
ALLEGATO “A” Det. dirig. n. 127 del 5/05/2008 
“Condizioni contrattuali minime e specifiche tecniche” 
 
 
La Camera di Commercio di Prato intende realizzare nel 2008 la verificazione periodica di 
strumenti per pesare presso le aziende della provincia di Prato che ne abbiano fatto richiesta ed in 
ogni caso individuate dalla Camera di Commercio di Prato.  
 
Per tale scopo la Camera sta effettuando un’indagine di mercato per individuare un soggetto 
abilitato da una Camera di Commercio all’esecuzione della verificazione periodica delle tipologie di 
strumenti sotto indicati. 
 
Tale soggetto dovrà essere abilitato nonché effettuare la verificazione secondo quanto prescritto 
dal D.M. 182/2000 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della 
verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio”, 
dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive 10/12/2001 “Condizioni e modalità di 
riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli 
strumenti di misura” e dalle Direttive del Ministro delle Attività Produttive del 04/04/2003 “Indirizzo 
e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione periodica degli strumenti di 
misura” e del 30/07/2004, “Definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli 
strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione 
periodica”.  
 
La Camera di Commercio intende affidare un pacchetto di richieste di verificazione metrica 
distribuite nei vari comuni della provincia di Prato, finalizzato alla realizzazione di n. 700 verifiche 
su strumenti per pesare a funzionamento non automatico così classificati in base alla loro portata: 
- fino a 15 chilogrammi inclusi: 400 strumenti; 
- oltre 15 chilogrammi e fino a 150 chilogrammi inclusi: 200 strumenti; 
- oltre 150 chilogrammi e fino a 600 chilogrammi inclusi: 100 strumenti. 
 
L’elenco degli strumenti da verificare sarà fornito dalla Camera di Commercio di Prato 
contestualmente all’affidamento del presente incarico. 
 
Le 700 verifiche dovranno essere portate a termine entro 6 mesi dall’affidamento dell’incarico. 
 
I soggetti interessati dovranno indicare sull’offerta il costo unitario per ciascuna verifica, 
relativamente alle tipologie sopra individuate. 
 
A fronte di ciascuna richiesta di verificazione affidata dalla Camera di Commercio dovrà essere 
restituito chiaramente l’esito del sopralluogo, anche ove non sia stato possibile eseguire la 
verificazione ed in particolare modo ove l’esito risulti negativo, nei modi stabiliti dalla normativa 
applicabile. 
 
Eventuali strumenti utilizzati dagli utenti metrici in sostituzione di strumenti analoghi ormai rimossi 
ma per i quali sia già stata richiesta la verificazione, dovranno essere verificati alle medesime 
condizioni. Dovranno altresì essere verificati alle medesime condizioni eventuali ulteriori strumenti 
per pesare a funzionamento non automatico rinvenuti in uso presso l’utente metrico e appartenenti 
ad una delle suddette categorie. 
 
Ai fini della corresponsione del compenso all’impresa affidataria del servizio, saranno conteggiate 
le verifiche effettivamente realizzate, purché non eccedenti il numero complessivo previsto per 
ciascuna classe di portata, e il compenso sarà definito in base al prezzo unitario (per singolo 
strumento) stabilito al termine della presente procedura per ciascuna tipologia di verificazione 
periodica. 
 



L’impresa che risulterà affidataria del servizio riceverà per il proprio personale un’apposita tessera 
di identificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Prato. 
 
La Camera di Commercio si riserva di interrompere l’esecuzione del servizio qualora lo 
svolgimento dello stesso non rispetti quanto stabilito dall’affidamento e/o dalla normativa 
applicabile o rechi violazione alle vigenti norme sulla privacy o non rispetti la riservatezza dei dati 
trasmessi dalla Camera di Commercio e finalizzati esclusivamente al corretto espletamento del 
servizio o ove siano, in altro modo, rilevati comportamenti lesivi dell’immagine della Camera di 
Commercio. 


