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Capitolato speciale d’appalto 

 
Procedura aperta sotto soglia in un lotto solo - con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di accordatura e manutenzione 
ordinaria dei pianoforti di Scuole Civiche di Milano F.d.P. negli anni 2021 2022 

CIG 84661052DC 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di accordatura e manutenzione 
ordinaria dei pianoforti presenti presso le sedi Fondazione Milano. 
Lo sconto offerto in sede di gara dall’operatore economico verrà applicato alle singole tariffe riportate 
nel presente CSA e della Nota esplicativa della gara in oggetto. 
Gli interventi di accordatura e manutenzione richiesti hanno l’obiettivo di mantenere in condizioni di 
efficienza e qualità il parco strumenti di Fondazione Milano. 
 
Allegato A: Elenco analitico degli strumenti interessati al presente appalto. 
 
ART. 2 – SEDI OGGETTO DELL’ APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE  
Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi dislocati sul territorio del Comune di 
Milano: 

- Civica Scuola di Musica C. Abbado  Via Stilicone, 36  20154 
- Auditorium Lattuada    Corso di Porta Vigentina, 15 20122 
- CEM e JAZZ      Via Decorati, 10  20138 
- Civica Scuola di Teatro P. Grassi   Via Salasco, 4   20136 
- Sala della Balla al Castello sforzesco  Piazza Castello   20121 

 
Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.  
 
ART. 3 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

1)  “Interventi di accordatura e manutenzione pianoforti - a canone” 
Gli interventi a canone hanno lo scopo di mantenere in perfetta efficienza e qualità il parco strumenti di 
Fondazione Milano per gli scopi formativi/didattici a cui sono destinati. Per interventi di accordatura e 
manutenzione a canone devono intendersi:  

- le operazioni relative all’accordatura completa degli strumenti (da eseguirsi secondo la 
frequenza indicata nell’allegato A per ciascun pianoforte: mensile, bimestrale, semestrale. Si 
intende che ogni intervento di accordatura completa ben eseguito debba durare mediamente 
un’ora e mezza); 

- gli interventi di “ripassata”, da effettuarsi almeno due volte la settimana sulla sede di Via 
Stilicone e una volta alla settimana sulla sede di Via Decorati, al mattino tra le 8,30 e le 9,30 
(orario di inizio delle lezioni), intendendo con questo termine gli interventi di aggiustamento 
delle accordature complete già effettuate, sui pianoforti che saranno utilizzati nella giornata. Si 
stima che per questi interventi siano necessarie almeno due persone a giornata e per sede. Sarà 
considerata miglioria l’aggiunta di una eventuale altra persona. Il dettaglio di questi interventi 
sarà concordato con l’aggiudicatario sulla base del calendario didattico; 

- la regolazione del “corista”; 
- l’intonazione di singoli tasti (da eseguirsi 2 volte l’anno); 
- la correzione di semplici difetti della parte sonora dello strumento in generale (ad es. la 

regolazione del pedale rumoroso); 
- la sostituzione di parti deteriorate (a titolo esemplificativo: leggii, gommini, tasti rotti, 

coperte…); 
- la pulizia dello strumento, da eseguire con aspiratore a punta fine anche internamente almeno 2 

volte l’anno (la semplice spolveratura dello strumento esterno sarà già effettuata dal personale 
che si occupa delle pulizie); sarà considerata miglioria l’aggiunta di una ulteriore pulizia, 
effettuata rimuovendo la meccanica e utilizzando il compressore. 
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La frequenza degli interventi di accordatura richiesta (mensile, bimestrale, semestrale) dipende dalla 
tipologia di studio a cui sono dedicati gli strumenti e dal loro utilizzo. 
La programmazione degli interventi periodici sarà concordata dall’aggiudicatario con il Referente del 
Contratto di cui all’art. 4 del presente CSA, secondo le necessità tecnico/didattiche, e previa 
condivisione di un progetto iniziale. 
Nella tabella successiva è riportato l’elenco degli strumenti suddivisi per sede e distinti per frequenza di 
accordatura, rientranti negli interventi a canone. Gli interventi a canone saranno effettuati su un totale 
di 56 pianoforti. Si stima che in un anno vengano eseguite in totale 333 accordature complete. 
Nell’allegato A gli operatori economici interessati potranno trovare l’elenco analitico degli strumenti, il 
numero di matricola, e la loro collocazione.  
 
Sede Frequenza 

dell’accordatura 
completa 

Nr. 
strumenti 

Nr. Interventi mensili  Periodo dell’anno 

Via Stilicone, 36 mensile 

17 

1 intervento ogni 30 giorni 
(pari a 10 interventi 
all’anno) 

Da settembre a giugno 

Via Stilicone, 36 bimestrale 
5 

1 intervento ogni 60 giorni 
(pari a 5 interventi all’anno) 

Da settembre a giugno 

Via Stilicone, 36 semestrale 
14 

1 intervento ogni 6 mesi 
(pari a 2 interventi all’anno) 

Da settembre a giugno 

Via Decorati, 10 mensile 

5 

1 intervento ogni 30 giorni 
(pari a 10 interventi 
all’anno) 

Da settembre a giugno 

Via Decorati, 10 bimestrale 
8 

1 intervento ogni 60 giorni 
(pari a 5 interventi all’anno) 

Da settembre a giugno 

Via Decorati, 10 semestrale 
2 

1 intervento ogni 6 mesi 
(pari a 2 interventi all’anno) 

Da settembre a giugno 

Via Salasco, 4 bimestrale 
1 

1 intervento ogni 60 giorni 
(pari a 5 interventi all’anno) 

Da settembre a giugno 

Via Salasco, 4 semestrale 
3 

1 intervento ogni 6 mesi 
(pari a 2 interventi all’anno 

Da settembre a giugno 

c.so di P.ta 
Vigentina, 15 

mensile 

1 

1 intervento ogni 30 giorni 
(pari a 10 interventi 
all’anno) 

Da settembre a giugno 

 
SOSTITUZIONE PARTI DETERIORATE 
Il corrispettivo unitario, relativo a questo servizio, NON comprende il costo del materiale.  
Per i pezzi di ricambio necessari sarà richiesto di formulare un preventivo prima dell’acquisto e il pezzo 
di ricambio sarà rimborsato solo dietro presentazione delle pezze di acquisto giustificative, allegate alla 
fattura. 
 
Si elencano qui di seguito le tipologie di pianoforte presenti: 
 
August Forster 1 
B. Steiner  1 
Boston 1 
Furstein 1 
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Granziera 1 
Kawai 8 
Petrof 4 
Rosemberger 1 
Samick 2 
Schulze Pollmann 1 
Steinway & Sons 1 
STEINWEG GROTRIAN 1 
Steinway gran coda 1 
Weinbach  2 
Yamaha 33 
Totale complessivo 59 
 
Il numero e la tipologia di strumenti sopra riportati sono quelli ad oggi presenti nelle sedi indicate, resta 
salvo l’aggiornamento dell’elenco a causa di trasferimenti, nuove acquisizioni o dismissioni successive 
alla data di emissione del presente capitolato o per altre ragioni che Fondazione Milano ritenesse 
opportuno valutare di volta in volta, che rendessero necessaria una variazione contrattuale, nei limiti 
dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. 
 

2) “Interventi di accordatura/manutenzione su richiesta o per emergenza” 
Altri interventi potranno essere richiesti, sempre per gli strumenti indicati in questo lotto, per la 
preparazione di concerti e/o manifestazioni. Questi interventi saranno richiesti, a cura del Referente del 
Contratto di cui al successivo art. 4 del CSA, con un preavviso minimo di 3 gg lavorativi mediante invio 
d’ordine, mezzo fax o mail. In casi di estrema emergenza, la richiesta di intervento dovrà essere eseguita 
entro le 24 ore.  
Tali servizi potranno essere richiesti fino all’esaurimento del valore presunto dell’appalto posto a base 
d’asta per i servizi a richiesta. 
Nella tabella successiva vengono indicate le sedi e gli strumenti per i quali si potrà chiedere la 
manutenzione su richiesta o per emergenza. 
 
Sede Tipo strumento Nr. 

strumenti 
Periodo dell’anno 

Via Stilicone, 36 Pianoforti verticali 1 Da settembre ad giugno 
Via Stilicone, 36 Fortepiani 2 Da settembre ad giugno 

 
ART. 4 – GESTIONE DEL CONTRATTO  
Il settore competente della gestione amministrativa del contratto è l’Area Approvvigionamenti.  
Gestore del contratto è il Responsabile dell’organizzazione del dipartimento di musica, o suo delegato. 
Questi invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederanno in autonomia alla verifica 
dei tempi di consegna, al controllo di conformità del servizio, nonché al rilievo delle eventuali anomalie 
che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei servizi commissionati. 
L’aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o 
più referenti a cui Fondazione Milano farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente 
capitolato, o per qualsiasi altra evenienza. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 
giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione. 
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Responsabile Unico del Procedimento è la responsabile dell’area approvvigionamenti di FM, Simona 
Makris. 
 
Qualità del servizio 
Qualora gli interventi di accordatura e manutenzione apportati non risultino effettuati a “regola d’arte”, 
Fondazione Milano si riserverà di richiedere ulteriori interventi a risarcimento di quelli non 
soddisfacenti. 
Qualora si riscontrassero difformità nelle manutenzioni, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori 
verifiche a mezzo di propri consulenti le cui spese saranno a carico del fornitore. Inoltre provvederà 
all’applicazione delle penali previste nell’articolo 21 del capitolato Speciale d’Appalto, nonché a risolvere 
il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dal presente Capitolato, all’art. 23. 
 
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Il soggetto appaltatore dovrà garantire: 

- Unità locale situata in Lombardia. Nel caso non l’avesse, deve obbligarsi ad aprirla nell’arco di 
due mesi dall’inizio del contratto. 

- Il soggetto appaltatore, dopo tre mesi dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio, deve 
presentare a Fondazione Milano un “piano delle attività” con inseriti tutti gli elementi utili ai 
fini del servizio in questione, tra cui il programma degli interventi, il programma dei 
sopralluoghi alle sedi di lavoro, proposta del programma degli interventi di restauro ritenuti 
necessari, proposta di eventuali altre attività ritenute necessarie, proposta di eventuali 
variazioni o attivazione di procedure, eventuale suggerimento di migliore utilizzo degli 
strumenti per gli scopi desiderati. Tale relazione dovrà essere presentata una volta all’anno o 
a necessità. 

 
L’aggiudicatario dovrà relazionarsi periodicamente con la referente del contratto e costantemente con i 
docenti coordinatori o referenti. 
 
L’aggiudicatario è tenuto inoltre a fornire bimestralmente la fattura relativa ai servizi ordinati, indicando 
gli estremi degli ordini inviati, l’oggetto del servizio, numero di ordine e CIG.  
 
L’operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a 
garantire la presenza e la reperibilità di un REFERENTE, all’interno della fascia oraria di apertura delle 
attività di Fondazione Milano (09.00 – 19.00). 
Fondazione Milano farà riferimento al REFERENTE indicato dall’aggiudicatario per tutto quanto concerne 
la gestione delle prestazioni oggetto del presente CSA.  
L’aggiudicatario eseguirà solo ed esclusivamente attività di natura intellettuale; non opererà alcuna altra 
operazione di natura pratica che possa arrecare interferenza di rischio con studenti o personale di FM. 
Egli non potrà essere di ausilio a nessun’altra attività NON intellettuale che chiunque dovesse 
domandargli di svolgere. Qualora subentrino circostanze di manutenzione straordinaria di un pianoforte, 
o qualora subentri la necessità di montaggio di parti e componenti usurate, che comportino una 
movimentazione del pianoforte, o di merce (componenti et alia) che possono avere un certo peso o 
ingombro (per esempio nel caso dell’estrazione della meccanica per la pulizia della stessa), 
l’aggiudicatario non potrà effettuare detti spostamenti se non dopo aver condiviso di volta in volta (in 
forma scritta) un piano d’azione con l’ASPP (di cui all’art. 17), sostituivo del DUVRI per lo specifico 
evento, per evitare che tali spostamenti possano costituire rischio per i presenti. 
 
Schede delle Manutenzioni 
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Tutti gli interventi effettuati a canone, a richiesta, d’urgenza, extra e ripassate relativi agli strumenti 
della gara in oggetto, dovranno essere registrati a cura dell’Aggiudicatario sulle “schede di 
manutenzione” relative a ogni strumento, il cui insieme, unitamente al calendario degli interventi, 
costituisce il registro delle manutenzioni. 
Nelle schede di manutenzione dovranno essere riportati: 
- lo strumento a cui è stata effettuata la manutenzione; 
- la data dell’intervento; 
- il tipo di intervento effettuato; 
- la firma dell’Aggiudicatario; 
- eventuali osservazioni con particolare attenzione alla qualità igrometrica delle aule interessate; 
In caso di mancata registrazione Fondazione Milano potrà applicare le sanzioni riportate all’art. 21 del 
presente Capitolato.  
 
ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’aggiudicatario dovrà stilare ogni tre mesi il calendario degli interventi previsti, concordandolo 
preventivamente con la referente contrattuale, verificando i periodi di necessità maggiore in relazione a 
saggi, prove, eccetera. 
Il calendario dovrà pervenire per email e allegato al registro delle manutenzioni. 
 
ART. 7 – CORRISPETTIVO 
 
Per i servizi a canone all’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a corpo, decurtato lo sconto 
offerto. 
 

A) Valore presunto dell’appalto biennale per i servizi a canone (escluso 
IVA) 

Euro 91.800,00 

B) Valore massimo contrattuale biennale previsto per i servizi a richiesta 
(escluso IVA) 

Euro   7.960,00 

        A)+B) IMPORTO TOTALE PRESUNTO DEL LOTTO Euro 99.760,00  
 
Per i servizi a richiesta all’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura, decurtato lo sconto 
offerto.  
 
Le tariffe poste a base d’asta, sul quale verrà riportato lo sconto offerto dall’operatore economico sono 
le seguenti: 

euro 80,00 (escluso IVA) per interventi di accordatura a richiesta e extra per 
saggi/concerti/manifestazione o d’emergenza. Nella tariffa deve ritenersi compreso il costo delle 
uscite. È escluso il costo del materiale; 
euro 10,00 (escluso IVA), come sovrapprezzo da aggiungere al costo dell’accordatura a richiesta per 
uscita in emergenza, effettuata con preavviso di 24 ore; 
euro 30,00 (escluso IVA), costo della corda sostituita durante l’intervento; 
euro 400,00 (escluso IVA), per interventi di trasferimento tra sedi differenti; 
euro 190,00 (escluso IVA), per interventi di spostamento all’interno di una sede. 
 

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede 
di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite. 
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ART. 8 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI 
1. A partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, è facoltà per l’appaltatore di chiedere, 

con adeguata motivazione, una revisione dei prezzi indicizzata al valore di beni indifferenziati, 
quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento del prezzo indicato al momento 
dell’offerta tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come 
accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico 
contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(riferimento per analogia e per quanto applicabile a D.Lgs. 50/2016 NCCP Art. 106 lett. a); L. 
28/12/2015, n.208 Art. 1 Comma 511; D.L. 24/04/2014, n. 66 Art. 9 Comma 7). 

2. A seguito della richiesta, la revisione del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria 
condotta dal RUP sulla base dei costi standard come determinati dall’Autorità di cui al comma 
precedente, o, in mancanza, sulla base della elaborazione dei prezzi di riferimento alle 
condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di 
costo a carico della pubblica amministrazione pubblicata da ANAC ai sensi del comma 7 
dell’articolo 9 del d.l. 66/2014 s.m.i.; o, infine, in mancanza, sulla base della variazione 
dell’indice ISTAT FOI nell’anno di esecuzione contrattuale immediatamente antecedente la 
richiesta. 

3. Alla revisione come sopra calcolata si applica una franchigia del 10% ed è ammessa la variazione 
del prezzo solo per l’eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo 
originario e nella misura pari alla metà dell’eccedenza. 

4. A pena di decadenza, l’appaltatore presenta a Fondazione Milano l’istanza di revisione prezzi 
entro sessanta giorni anteriormente alla decorrenza del termine per l’applicazione della 
revisione. 

5. Fondazione Milano, verificate annualmente le risorse effettivamente erogate dalla pubblica 
amministrazione, si riserva di chiedere la revisione del contratto o di procedere alla 
sospensione dello stesso. 

 
ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio. 
Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso. 
Entro un mese dalla scadenza del contratto Fondazione Milano si riserva la facoltà di chiedere, mediante 
comunicazione scritta, la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi senza che il 
prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità; le relative prestazioni verranno 
regolate in base ai parametri di valorizzazione contenuti nel presente Contratto e relativi allegati. 
L’importo previsto per la proroga non potrà superare il valore di aggiudica per i servizi a canone e a 
misura, riproporzionato al tempo effettivo della proroga stessa. L’importo non potrà essere superiore a 
€ 45.700,00 meno lo sconto di gara offerto per i servizi a canone e di € 3.980,00 meno lo sconto di gara 
offerto, per i servizi a richiesta. Le comunicazioni di richiesta dell’estensione saranno valide soltanto se 
espresse in forma scritta e fatte pervenire con lettera raccomandata a.r. o via pec.  
 
ART. 10 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Fondazione Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione 
contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo 
articolo salvo diverse indicazione che verranno comunicate da Fondazione Milano. 
 
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA 
L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. 
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In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell’importo contrattuale, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto 
dall’art. 103 del Codice. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, 
salva la risarcibilità del maggior danno. 
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. 
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con 
l’obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal 
fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice 
civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre 
mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti. 
La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. 
Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58. 
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a “Scuole Civiche di Milano Fondazione di 
Partecipazione”. 
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, 
avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione 
del documento di garanzia) da parte dell’amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata 
l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza 
dell’esecuzione del contratto. 
Le fideiussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite della 
firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è 
legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
Nel caso di polizze o fideiussioni rilasciate in via telematica, potrà  essere presentata la copia cartacea o 
elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente 
all’originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione 
indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del 
documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi 
l'ha sottoscritto) – se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità 
del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. 
n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2. 
 
L’Importo della garanzia nel caso in cui l’Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.  
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 
50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai Beni 
o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 
stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. l’importo della garanzia e 
del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 
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inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica 
(carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall’art. 75 
comma 7 del Codice dei contratti.  
 
Per usufruire di tale beneficio l’Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei 
certificato/i autenticato/i da un’autorità amministrativa o notaio. 
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa 
sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
dell’appaltatore.   

ART. 12 - ASSICURAZIONE  
L’appaltatore ha l’obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, 
garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a 
beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati. 
La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell’IMPRESA, anche per fatto di suoi dipendenti o 
collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e 
infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO). 
Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la 
responsabilità civile derivante all’IMPRESA nell’esercizio della propria attività, la quale possa provocare 
accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l’IMPRESA possa essere 
ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno 
essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Fondazione Milano e 
i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Fondazione Milano; la 
proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro 
che possa essere considerato terzo rispetto all’IMPRESA. 
Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell’IMPRESA nei 
confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all’assicurazione 
obbligatoria presso l’INAIL, nonché per l’eventuale rivalsa INAIL e per l’eventuale azione esercitata dal 
dipendente o dai suoi aventi causa. 
Estensione della copertura assicurativa 
La polizza dovrà coprire tutti i sinistri, da qualsiasi causa determinati, connessi con l’esecuzione 
dell’appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei 
locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali che portino al danneggiamento o alla distruzione, 
ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all’impossibilità della 
consegna dei beni immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di 
soggetti terzi: 
A. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle attività della stazione 

appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi 
delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività 
sospese; 

B. che arrechino danni a persone. 
Sono connessi con l’esecuzione dell’appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle 
attività dell’appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo 
possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la 
colpa dell’appaltatore salvo prova contraria. 
Manleva 
La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato 
da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell’esecuzione del contratto da parte dell’IMPRESA. 
Massimali 
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Il massimale per l’assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a € 
500.000,00= (cinquecentomila/00).  
Il massimale per l’assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a € 500.000,00= 
(cinquecentomila/00). 
Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a € 
1.000.000,00= (un milione/00). 
Decorrenza e durata 
La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine 
del servizio. 
Documentazione 
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di 
legge, dovrà essere consegnata al Gestore del Contratto di Fondazione Milano, entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento 
del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde 
verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. 
Appendice a eventuale Polizza generale 
Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua 
IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una 
polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un’appendice 
della stessa  con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa 
equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto di Fondazione Milano.  
La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre 
dalla data prevista per l’inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente 
prevista per il termine della prestazione  
Qualora l’appaltatore sia un RTI sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare la suddetta polizza. 
 
ART. 13 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/Aggiudicatario 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa 
vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. 
Il prestatore di servizio/Aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a 
norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, 
nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. 
In particolare, il prestatore di servizio/Aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma 
dell’art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: “pagamenti 
e fatturazione”. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere 
fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 C.C. 
 
ART. 14 - SUBAPPALTO 
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo 
contrattuale. 
In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà 
dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende 
subappaltare. 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del NCCP cui espressamente si rinvia. 
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ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di 
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 
Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l’utilizzo dello stesso al Comune di 
Milano, o ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione 
dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. 
 
ART. 16 – RESPONSABILITA’ 
Il prestatore di servizio/Aggiudicatario è responsabile nei confronti di Fondazione Milano dell’esatto 
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 
È altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 
materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del 
contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di 
eventuali subappaltatori. 
È fatto obbligo al prestatore di servizio/Aggiudicatario di mantenere Fondazione Milano sollevata ed 
indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 
ART. 17 - PERSONALE 
Inquadramento contrattuale 
Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri 
compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni 
contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 
Doveri del personale 
Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le 
relative funzioni. 
Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima 
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed 
esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
Adempimenti dell’impresa 
Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi 
motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del 
servizio/fornitura stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile di Fondazione 
Milano. 
Inoltre, il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano entro 
10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio/fornitura nelle 
forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con 
personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di 
Fondazione Milano, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione 
di assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa. 
Sicurezza  
Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché 
degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
Il prestatore di servizi/forniture è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si 
obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto 
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 
n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli 
obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione 
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del contratto, sono gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) Sig.ri Daisy Radoicovich e 
Giuseppe Filomeno. 
Non essendo rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di 
sicurezza, non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza. 
Qualora subentrino circostanze di manutenzione straordinaria di un pianoforte, o qualora subentri la 
necessità di montaggio di parti e componenti usurate, che comportino una movimentazione del 
pianoforte, o di merce (componenti et alia) che possono avere un certo peso o ingombro, 
l’aggiudicatario non potrà effettuare detti spostamenti se non dopo aver condiviso di volta in volta (in 
forma scritta) un piano d’azione con l’ASPP, sostituivo del DUVRI per lo specifico evento, per evitare che 
tali spostamenti possano costituire rischio per i presenti. 
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la 
risoluzione del contratto. 
 
ART. 18 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 
Il fallimento del prestatore di servizio/Aggiudicatario comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 
16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a 
seguito dell’aggiudicazione. 
Qualora il prestatore di servizio/Aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o 
inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi 
causa ovvero recedere dal contratto. 
Qualora il prestatore di servizio/Aggiudicatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento 
dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o 
inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa 
del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di 
una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di 
fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o 
inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o 
a mezzo delle altre imprese mandanti. 
 
ART. 19 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
I pagamenti saranno bimestrali e avverranno dietro presentazione di regolare fattura. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati a verifica delle prestazioni eseguite attraverso i registri, e previa 
verifica della consegna della relazione annuale al referente contrattuale. Le fatture elettroniche 
indirizzate a FM per questo contratto dovranno essere emesse in formato elettronico, trasmesse 
attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando il codice destinatario SUBM70N e indicando il numero 
di CIG e di ordine. 
Le fatture dovranno essere intestate a: Fondazione Milano® – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 
Codice Fiscale 97269560153 - Partita Iva 13212030152. 
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti 
elementi: 
- data; 
- importo contrattuale espresso in euro; 
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice 
CAB – ABI – IBAN ecc.) 
- ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro 
- n. CIG 
Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. 
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Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari a fine mese dalla data 
di ricevimento della fattura commerciale mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a 
carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le 
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell’aggiudicataria stessa, 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di 
Fondazione Milano®. 
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto 
dall’art 1284 CC. 
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate. 
Si applica l’art. 30 del D.lgs. 50/2016, e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva 
relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – e 
rientrante nei casi di solidarietà fiscale Fondazione Milano trattiene dal pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori. 
Fondazione Milano rientra in regime di Split Payment (ex art. 17 ter, comma 1 bis, lettera c) DPR 
633/1972). I fornitori hanno l’obbligo di emissione fattura con l'indicazione dell’Iva e l’annotazione 
“scissione dei pagamenti”: si precisa pertanto che il versamento dell’Iva sarà a carico di Fondazione 
Milano e non verrà corrisposta al Fornitore. 
 
ART. 20 – VIGILANZA E CONTROLLI  
Fondazione Milano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione della fornitura, 
il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e 
controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura. 
Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui 
spese saranno a carico del Aggiudicatario, all’applicazione delle penali previste al successivo articolo e a 
risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all’art. 23 del presente Capitolato 
d’appalto. 
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate 
dovranno essere contestate all’Aggiudicatario che avrà la facoltà di formulare le sue 
osservazioni/deduzioni. 
 
ART. 21 - PENALITA’ 
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno 
applicate le seguenti penali: 

• euro 200,00 per ogni difformità emersa a seguito dei controlli. Per difformità deve intendersi la 
non esecuzione in rispetto delle norme del presente capitolato; 

• euro 300,00 per interventi effettuati oltre i tempi richiesti e pattuiti; 
• euro 300,00 per ogni intervento programmato e non eseguito per mancanza dell’appaltatore; 
• euro 50,00 per ogni mancata compilazione del registro delle manutenzioni, che servirà anche 

come conferma del lavoro eseguito e quindi del pagamento. 
Le penali applicate nell’esecuzione di ciascun ordine non potranno - tra loro cumulate in ciascun anno - 
essere comunque superiori al 10% del valore presunto annuale del contratto. L’applicazione delle penali 
dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. 
Le contestazioni dovranno essere presentate da Fondazione Milano entro 5 gg lavorativi dalla 
constatazione dell’inadempimento contrattuale. 
Il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla 
comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano. 
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà 
all’applicazione delle sopra citate penali. 
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È fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 
In ogni ipotesi di risoluzione per inadempimento del fornitore è fatto salvo il diritto di Fondazione 
Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
 
ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora l’aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con 
le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi 
ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano. 
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante 
trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul 
deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

 
ART. 23 - RISOLUZIONE 
Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un 
importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.  
In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza 
della stipulazione del contratto, Fondazione Milano potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione, 
fatta salva la richiesta di risarcimento danni. 
 
ART. 24 - RECESSO 
Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in 
qualunque tempo e fino al termine del servizio. 
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata 
R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta 
comunicazione. 
In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto 
segue: 

- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così 
come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ente Appaltante; 

- spese sostenute dall’appaltatore. 
 
ART. 25 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. 
 
ART. 26 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. 
 
ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 
Il contratto sarà stipulato mediante forma elettronica tramite firma digitale a cura del Direttore 
Generale di Fondazione Milano. 
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 
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ART. 28 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016 UE il prestatore di servizio è designato quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del 
servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio. 
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del 
trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
Le disposizioni del presente articolo potranno essere soggette ad adeguamento con l’entrata in vigore 
del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
 
ART. 29 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
 
Nessuna delle parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni qui 
previste qualora sia in grado di provare che l’inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori 
del suo controllo. 
Per gli effetti di questa clausola, e senza che l’elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un 
“Evento di Forza Maggiore” sarà comprensivo di calamità naturali, incendi, inondazioni, epidemie, 
incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia 
locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, e qualsiasi 
altra evenienza similare o differente. 
Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte “inadempiente” informerà l’altra Parte del 
verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. 
Le Parti concorderanno nuove date per l’effettuazione del servizio che non dovesse potersi svolgere. 
A prescindere da quanto sopra statuito, qualora l’Evento di Forza Maggiore continui per un periodo 
superiore a due (2) mesi, la Parte adempiente avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il 
presente Accordo senza ulteriori responsabilità per alcuna delle Parti, in tal caso Fondazione Milano 
riparametrerà l’intero importo contrattuale pattuito in base a quelle che sono le prestazioni 
effettivamente rese dall’ Aggiudicatario. 
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