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1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

1.1. Obiettivi generali dell’intervento 
La gente di mare rappresenta una categoria di lavoratori svantaggiata in termini di accesso alle cure 
mediche, sia in situazioni di emergenza che per quanto riguarda un’assistenza medica di base. Questo 
perché a bordo della maggior parte delle navi non opera personale medico o sanitario qualificato e le 
navi possono trovarsi in mare per giorni o settimane prima di poter raggiungere un porto. 
Obiettivo dell’intervento è effettuare una sperimentazione per una soluzione di telemedicina a bordo 
dei pescherecci utilizzando semplici dispositivi medici interconnessi a degli apparati di comunicazione 
satellitari di diverse tipologie. 

1.2. Oggetto dell’appalto 
L’azione è volta al miglioramento della sicurezza sulle imbarcazioni da pesca attraverso una 
sperimentazione per una soluzione di telemedicina a bordo dei pescherecci utilizzando semplici 
dispositivi medici interconnessi a degli apparati di comunicazione satellitari di diverse tipologie. 
L’intervento si pone la finalità di aumentare la sicurezza a bordo dei pescherecci che operano in una 
situazione di assoluto isolamento e senza alcuna garanzia nel momento che a bordo succede un 
incidente e/o il pescatore ha un malore. 
La soluzione di Telemedicina prevede l’uso di semplici dispositivi medici, che interconnessi ai sistemi di 
comunicazione satellitari, invieranno i dati biomedicali (Elettrocardiogramma, Pressione arteriosa, 
ecc.) alla piattaforma di Telemedicina ospitata presso il Centro Servizi. 
In un centro di refertazione a livello nazionale (Telemedico di Riferimento) della sperimentazione 
dovranno operare i medici H24 che tramite piattaforma tecnologica saranno in grado di refertare le 
misurazioni inviate dai pescherecci. 
La Telemedicina sui pescherecci: cos’è 
La Telemedicina è “l’integrazione, monitoraggio e gestione dei pazienti, nonché l’educazione dei 
pazienti e del personale, usando sistemi che consentano un pronto accesso alla consulenza di esperti ed 
alle informazioni del paziente, indipendentemente da dove il paziente o le informazioni risiedano” 
La gente di mare rappresenta una categoria di lavoratori svantaggiata in termini di accesso alle cure 
mediche, sia in situazioni di emergenza che per quanto riguarda un’assistenza medica di base. Questo 
perché a bordo della maggior parte delle navi non opera personale medico o sanitario qualificato e le 
navi possono trovarsi in mare per giorni o settimane prima di poter raggiungere un porto. 
La Telemedicina si basa sull’interazione tra informazioni in formato elettronico e le più comuni 
tecnologie di Telecomunicazione. 
La telemedicina permette lo scambio di informazioni cliniche e l’erogazione di servizi su piccole e grandi 
distanze. 
 
La Telemedicina sui pescherecci: risultati attesi 
Il progetto di Telemedicina ed Assistenza Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca ha la finalità di: 
1. Effettuare l’analisi Epidemiologica delle patologie che più frequentemente interessano i lavoratori 

del comparto ittico 
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2. Sviluppare un Electronic Health Record (EHR) di base. 
3. Sviluppare di un Sistema Esperto per guidare il bordo nelle richieste di assistenza medica. 
4. Acquisire Attrezzature tele mediche in grado di trasferire a distanza dati biomedici del paziente. 
5. Utilizzare diversi strumenti di comunicazione, dal telefonino Gsm alla comunicazione satellitare ed 

al sistema satellitare per essere sempre connesso a internet in modo satellitare. 
6. Fornire strumentazione consistente in un dispositivo multiparametrico Screen Health Monitor in 

grado di misurare temperatura, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigenazione del sangue, 
glicemia nonché di realizzare un elettrocardiogramma. 

7. migliorare le capacità di assistenza medica in mare da parte del Centro Servizi Telemedicina con la 
trasmissione di dati clinici in occasione di malattie o infortuni; 

8. costituire un database di dati clinici del personale imbarcato; 
9. Essere un esempio di progetto operativo che coinvolga 

- pescatori 
- medici di base 
- capitanerie 

 
La Telemedicina sui pescherecci: i partecipanti 
Imbarcazioni: 3 motopesca con sistema di antenna satellitare e Screen Health Monitor e 12 

motopesca con telefono satellitare e Screen Health Monitor 
Pescatori: pescatori imbarcati che debbono convenzionarsi e fornire, tramite medico di base, 

la documentazione relativa alla storia sanitaria 
Coordinamento: attività di coordinamento su tutte le attività del progetto, incluso aggiornamenti dei 

data base dei partecipanti ecc. 
Assistenza: tecnica e di manutenzione su tutti gli apparati forniti per 3 anni 
Formatori: personale qualificato che fornirà la formazione necessaria per l’uso dei sistemi di 

comunicazione, per la preparazione all’uso dello Screen Health Monitor e per la 
formazione personale alla corretta comunicazione di eventuali sintomi 

1.3. Durata e importo dell’appalto 
La fornitura dovrà essere realizzata in 3 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e, 
comunque, dovrà concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2021. 
L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il 
prezzo compensa l’aggiudicatario di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, principale od 
accessorio, inerente la fornitura. 
Il FLAG si riserva la facoltà di affidare alla Società/Ditta aggiudicataria nuovi servizi e/o forniture, 
consistenti nella ripetizione di forniture/servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, secondo 
quanto disposto dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

1.4. Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31D.Lgs. n. 50/2016, è il l’ing. Giovanni 
Borsellino, direttore del FLAG. 
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Compete al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dalla L. n. 241/1990: adottare gli 
atti di competenza istruttoria e di proposta, in raccordo e/o in conseguenza alle iniziative del 
responsabile tecnico e della Commissione di valutazione; accertare la data di inizio della fornitura e 
ogni altro termine di esecuzione dello stesso; accertare e comunicare le penali per il ritardato 
adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle proposte del responsabile tecnico 
della fornitura; proporre e comunicare la risoluzione del contratto quando ne sussistano i 
presupposti. 
Il Referente dell’aggiudicatario sarà il Coordinatore del comitato di redazioneindicato nell’offerta 
tecnica.  

1.5. Responsabile tecnico della fornitura 
Il FLAG, entro 10 giorni dalla data di stipula del Contratto di affidamento, provvederà a nominare e a 
comunicare all’aggiudicatario il responsabile tecnico della fornitura, deputato alla verifica della qualità 
delle prestazioni rese, con il compito di valutare e discutere i prodotti e gli Stati Avanzamento Lavori al 
fine del loro miglioramento tramite variazioni, integrazioni, modifiche. 
Ad esso compete inoltre in particolare: 

1. il controllo sulla corretta esecuzione dell’oggetto del contratto, principalmente sotto il profilo 
della qualità della fornitura e dei servizi resi; 

2. la segnalazione al responsabile del procedimento di eventuali inadempimenti sotto il profilo 
della qualità della fornitura e dei servizi resi; 

3. la certificazione della regolare esecuzione della fornitura e dei servizi. 

2. FORNITURE E SERVIZI 
La fornitura ed i servizi previsti sono di seguito riportati: 

 
 

 

FORNITURE E SERVIZI
Unità di 
misura

Numero

Antenne Satellitari (fornitura ed installazione) n. 3

Telefoni satellitari n. 10

Attività e fornitura Centro Servizi Telemedicina n. 1

Attività di raccolta dati e schede personale n. 1

Coordinamento e mautenzione x 3 anni n. 1

SERVIZI
Unità di 
misura

Numero

Formazione del personale delle imprese di pesca 
coinvolte (Costo Imputato all'intervento 2A4 del 
PaL)

n. 1
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Sono esclusi i costi relativi al traffico satellitare bordo/terra generato dagli apparati sopra descritti che 
saranno a carico delle imprese di pesca aderenti al progetto. 

3. ADEMPIMENTI E GESTIONE DEL CONTRATTO 

3.1. Esecuzione 

Fanno parte del contratto, anche se materialmente non allegati: 

1. il presente capitolato; 

2. l’offerta dell’aggiudicatario; 
L’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto può avvenire solo dopo la stipula del contratto 
medesimo, a decorrere dal termine ivi indicato, salvo che il responsabile del procedimento ne richieda nei 
casi di urgenza l’esecuzione anticipata per esigenze del FLAG ai sensi del codice. 
I concorrenti riuniti in RTI o Consorzio o GEIE devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento così come definite nell’offerta. 
L’aggiudicatario, nell’esecuzione della fornitura e dei servizi, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le 
disposizioni di legge e regolamenti e atti amministrativi concernenti la prestazione in oggetto. 

3.2. Varianti in corso di esecuzione 
Le varianti sono ammesse nel corso dell’esecuzione del contratto nei casi e nei limiti, in quanto 
compatibili con l’oggetto del contratto. 
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal responsabile tecnico per risolvere aspetti di 
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, purché non comportino un 
aumento dell'importo del contratto stipulato. 
Il FLAG, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in diminuzione fino 
alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, che l'esecutore dell'appalto è tenuto ad eseguire 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle 
variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti in atto separato, su 
proposta del responsabile del procedimento. 

3.3. Cessione del contratto e del credito 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Nel caso di cessione del credito, ai fini della relativa opponibilità, essa deve essere stipulata mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al FLAG. Diventa efficace e opponibile 
qualora il FLAGnon la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici 
giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso il FLAG, cui è stata notificata la cessione, può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

3.4. Subappalto 
Il subappalto non è ammesso.  
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3.5. Fatturazione 

Per l’esecuzione della fornitura e dei servizi è prevista una fatturazione delle prestazioni effettuate, sulla 
base delle cadenze dei pagamenti dovuti ai sensi del successivo art. 3.8. 

3.6. Revisione dei prezzi 

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. 

3.7. Verifica di regolare esecuzione 

Ultimata la prestazione della fornitura e dei servizi oggetto del contratto, il FLAG, per il tramite del 
responsabile tecnico, procederà alla verifica della regolare esecuzione. L’attività di verifica sarà svolta in 
contraddittoriocon l’aggiudicatario, che avrà l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione 
richiesta, nonché di fornire ogni altra utile informazione. 
Il certificato di regolare esecuzione, ultimata la prestazione della fornitura e dei servizi, è rilasciato dal 
responsabile tecnico della fornitura e dei servizi entro 30 giorni dalla data di ultimazione della fornitura e 
dei servizi. Il certificato di regolare esecuzione è trasmesso al responsabile del procedimento ed è 
approvato dal Direttore del FLAG entro 30 giorni dalla data di redazione. 

3.8. Modalità di pagamento 

L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume 
completamente l’onere di garantire lo svolgimento della fornitura e dei servizi, nel rispetto della 
tempistica presentata, con pieno soddisfacimento della stazione appaltante, restando inteso che al 
venir meno dei risultati anche intermedi, la stazione appaltante applicherà specifichepenalità. 

L’importo di aggiudicazione dell’appalto sarà erogato come segue: 

- una 1° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione. L’anticipazione verrà 
erogataprevia presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate 
ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982 n 
348, ovvero di fidejussione bancaria, a garanzia dell’importo anticipato, ovvero fidejussione 
rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
385/93 del TUB. La fidejussione dovrà avere scadenza non anteriore al 31/12/2021, tacitamente 
rinnovata e svincolata solo su disposizione  del FLAG; 

- una 2° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione previa dimostrazione 
dell’avvenuta realizzazione del 30% delle attività previste nel periodo di riferimento come da 
cronoprogramma e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai 
corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione a conferma della effettiva 
e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte. 

- una 3° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione previa dimostrazione 
dell’avvenuta realizzazione del 60% delle attività previste nel periodo di riferimento come da 
cronoprogramma e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai 
corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione a conferma della effettiva 
e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attivitàsvolte. 

- una un’ultima rata a saldo dell’importo contrattuale pari al restante 10% dell’importo 
dell’aggiudicazione ad ultimazione della fornitura e dei servizi previa presentazione della 
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documentazione finale riepilogativa a dimostrazione dell’avvenuta e completa realizzazione delle 
attività previste e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai 
corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione a conferma della effettiva 
e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte. Le somme saranno 
erogate previa presentazione di regolari fatture. Le liquidazioni, dedotte le eventuali penalità in cui 
l’appaltatore è incorso, avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture mediante accredito 
su conto corrente bancario intestato all’Affidatario. 

Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno essere indicate sulle fatture. 
Le fatture dovranno indicare gli estremi del contratto e la dicitura “Gara per la Fornitura attrezzature 
innovative di Telemedicina ed Assistenza Medica a bordo delle Imbarcazioni da Pesca - PO FEAMP 2014-
2020 - Priorità 4 - Misura 4.63 - Azione 1A3 del PdA - CUP G87B17001770009 - CIG 8832312E6C 

In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non è consentita la fatturazione separata, essendo 
la rappresentanza riconosciuta solo all’impresa mandataria. 

Ogni pagamento sarà effettuato previa: 

1. presentazione di regolare fattura nella quale siano indicati il CUP e CIG diprogetto; 

2. verifica della regolarità degli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali in favore deilavoratori; 

3. presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui si attesta 
l’adempimento degli obblighi richiesti dal D.L. n. 83 del 2012, art 13-ter, nell’ambito dei contratti di 
appalto e subappalto di opere e servizi, ovvero il regolare versamento dell’IVA e delleritenute; 

4. attestazione di regolare esecuzione della fornitura e dei servizi. 

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate alla 
Ditta/Società aggiudicataria inadempienze nell’esecuzione della fornitura e dei servizi che abbiano 
comportato l’applicazione delle penali. 

In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso ed accertato 
che non sussistano penali da applicare. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato alla Ditta/Società aggiudicataria previa 
comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

3.9. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii. 

3.10. Inadempienze e penali 

Le violazioni degli obblighi che fanno carico alla Ditta/Società aggiudicataria e/o comunque gli 
inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento della fornitura e dei servizi o 
nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Il FLAG, a mezzo lettera 
raccomandata A/R o PEC, intimerà alla Ditta/Società aggiudicataria di provvedere, entro il termine 
perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali. 
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Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro n. 10 
giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle 
controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà del FLAG procedere all’applicazione dipenali. 

Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà applicata a carico della 
Ditta/Società aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza pari 
all’1% fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del contratto si 
verificassero diverse inadempienze, il FLAG, oltre l’applicazione della penale, potrà, a suo insindacabile 
giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla Ditta/Società. In tal caso il FLAG 
pagherà alla Ditta/Società il prezzo contrattuale della fornitura e dei servizi effettuati fino al giorno 
della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà, inoltre, detratto dall’importo 
contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate. 

3.11. Oneri e diritti della stazione appaltante 

Al FLAG competono, in relazione alla fornitura e ai servizi oggetto del presente capitolato, i seguenti oneri e 
diritti: 

- valutare ex ante ed ex post la programmazione e realizzazione della fornitura e dei servizi; 

- verificare la regolarità degli adempimenti a carico dell’affidatario rispetto agli obblighi contrattuali 
assunti; 

- valutare il livello, la funzionalità e la congruità dei servizi resi rilevando eventuali anomalie e/o 
inadempienze dell’affidatario; 

- verificare la qualità e l’efficienza della fornitura e dei servizi; 

- indicare soluzioni tecnico-operative per risolvere problemi e migliorare la prestazione dei servizi; 

- sovrintendere, anche effettuando verifiche e ispezioni, al regolare svolgimento della fornitura e dei 
servizi. 

3.12. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

La Ditta/Società aggiudicataria si obbliga: 

- a disporre, alla data della stipula del contratto, di una figura professionale (responsabile della 
fornitura) idonea a fungere da raccordo tra il FLAG e l’aggiudicatario, preferibilmente localizzata nel 
territorio regionale siciliano, per la prestazione dei servizi al committente; 

- a sviluppare le attività di cui al presente bando, in costante collaborazione con il coordinatore tecnico 
del FLAG; 

- a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico secondo i tempi e le esigenze manifestati 
dal FLAG; 

- a garantire un numero adeguato di addetti; 

- a osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati 
personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento dell’incarico; 
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- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a persone e cose 
sia del FLAG che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze nell’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; 

La Ditta/Società aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà rendere noto al 
FLAG il nominativo del responsabile della fornitura che si occuperà di tutti gli aspetti della fornitura e 
dei servizi oggetto del presente capitolato. 

Il FLAG rimarrà proprietario esclusivo del materiale prodotto dalla Ditta/Società aggiudicataria e potrà 
liberamente disporne citando l’autore. Nulla potrà essere richiesto al FLAG per l’utilizzo, se non quanto 
previsto dal presente capitolato. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli 
elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro materiale creato, inventato, 
predisposto o realizzato dalla Ditta/Società aggiudicataria, o da suoi dipendenti e collaboratori 
nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva titolarità del FLAG. Detti diritti, ai 
sensi della L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” così 
come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, 
illimitato, irrevocabile. 

La Ditta/Società aggiudicataria dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in 
base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

La Ditta/Società aggiudicataria si assume ogni responsabilità per la corretta esecuzione delle 
prestazioni ad essa affidate e del rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, Testo unico in materia di tutela della 
sicurezza sui posti di lavoro, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il FLAG non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché dovessero derivare a terzi 
per colpa dei collaboratori della Ditta/Società aggiudicataria durante lo svolgimento delle mansioni ad 
essi assegnate. La Ditta/Società aggiudicataria riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti 
l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in 
caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia del 
FLAG che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. 

3.13 Risoluzione del contratto 

Il contratto può essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1453 
del Codice civile. Nel caso di risoluzione del contrattola Ditta/Società aggiudicataria non avrà diritto ad 
ulteriori pagamenti da parte del FLAG, salvo il diritto per quest’ultimo di risarcimento dei danni per un 
eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti. In ognuna delle ipotesi di risoluzione il 
contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del FLAG in forma di 
lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento 
dei maggiori danni subiti. 

In caso di cessazione dell’azienda, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo o fallimento, di 
atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta/Società, il FLAG potrà risolvere anticipatamente 
il contratto. 
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Se perdurassero inadempienze da parte della Ditta/Società aggiudicataria, sarà fermo il diritto del FLAG 
al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto con la 
Ditta/Società 2°classificata. 

3.14 Trattamento dei dati personali 

Il FLAG provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003.La Ditta/Società aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali provenienti dal FLAG 
unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 

3.15 Controversie e foro competente 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell’invito ad offrire, del presente 
capitolato e del conseguente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Sciacca. 

 Il RUP Il Presidente 
 F.to ing. Giovanni Borsellino F.to dott. Venerando Rapisardi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


