ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI
Istituita ai sensi della legge regionale n. 19 dell’11/8/2015

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PIANO D’AMBITO DELL’ATO 7 DI TRAPANI

LOTTO n. ______ (____)

Firmato
digitalmente da

CIG ……………… - CUP ………………

ANGELO
GIUSEPPE
MISTRETTA

SCHEMA DI CONTRATTO

SerialNumber =
TINIT-MSTNLG57H27G34
7H
Data e ora della firma:
18/09/2020 14:10:25

Oggetto: [•]
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno __________ (_____
- il sig.[•] nato a

), il giorno _________ (_____ ) del mese di__________________
il

,

, nella sua qualità di [•]”;

- il sig. _______________ nato a__________, provincia di __________, il _________, residente a ___________,
provincia di ________, via/piazza ______________, n. ____, C.A.P._____ (se diverso dal luogo di
residenza) con domicilio professionale in _________________, via/piazza _____________, n. ____,
C.A.P. _______, C.F. __________________, (se legale rappresentante di persona giuridica ovvero
soggetto mandatario di un Raggruppamento/Consorzio temporaneo) in qualità di
_______________________________
della
Società/Consorzio/GEIE/Raggruppamento
______________________________________, con sede legale in___________, provincia di ________,
via/piazza ______________________, n. ____, C.A.P. _______, e con sede operativa in___________,
provincia di ________, via/piazza ______________________, n. ____, C.A.P. _______, C.F./partita IVA
________________________, (se ricorre il caso) iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera
di Commercio di_______________ al n. ____, che nel prosieguo dell’atto sarà chiamato anche per
brevità: appaltatore;

PREMESSO CHE
A.
[•]
B.
[•]
C.
[•]
D. con [Determina a contrarre] n. XX/2020, Prot. n. XX/ del gg/mm/2020 si è stabilito di
procedere all’aggiudicazione dell’Appalto di che trattasi mediante procedura di gara indetta ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 60, dell’articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’art.
1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11 settembre 2020 (conversione del D.L. n. 76/2020);
E.
la procedura di gara è stata esperita da INVITALIA S.p.A. quale Centrale di Committenza
per la Stazione Appaltante in relazione all’accordo di collaborazione tra l’Assessorato
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regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e INVITALIA S.p.A. quale Soggetto
Attuatore del Progetto “ReOPEN SPL”;
F.
alla procedura sono stati invitati n. ___, scelti nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, co. 2, lett. b) della L. n. 120 del 11 settembre 2020 e all’articolo 63 del D.lgs.
50/206;
G.
entro il termine indicato nella lettera di invito sono pervenute n. ______ offerte
H. all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale
aggiudicatario;
I.
pertanto con provvedimento prot. n. ____ del _____, comunicato a tutti i concorrenti in data
______, la Centrale di Committenza ha provveduto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei
Contratti, a dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del “Servizio di ingegneria
relativo alla redazione del piano d’ambito dell’ATO di Trapani” CIG____, CUP_____ in favore
dell’Appaltatore ____________________________________ , che ha offerto il ribasso di ____ % e quindi per
l’importo di €_____________________ oltre IVA,;
J.
l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis
di gara e la Centrale di Committenza ha provveduto a verificare l’effettivo possesso in capo
all’Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella lex specialis di gara;
K. [OPZIONE 1] la comunicazione antimafia liberatoria è stata rilasciata ai sensi del D.Lgs.
06 settembre 2011, n. 159, il _________dall’ l’Ufficio Territoriale del ____;
L.
[OPZIONE 2] la Centrale di Committenza ha richiesto, tramite il sistema Si.Ce.Ant., la
comunicazione antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e, ricorrendo le condizioni
previste dall’art. 88, co. 4 bis, del citato D.Lgs. n. 159/201, la Stazione appaltante intende
procedere alla stipula del presente contratto di appalto, che, conseguentemente, è sottoposto
a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia ex D.lgs
159/2011, l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
M. in data _________ l’Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa di cui al successivo
articolo __, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha
consegnato l’originale alla Stazione Appaltante;
N. in data _____ l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l’originale alla
Stazione Appaltante;
O. in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara,
nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale posto a base di gara;
P.
con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a
____________________, l’Appalto avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di cui sopra
relativamente al Lotto n. ___________
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto,
convengono e stipulano quanto segue:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
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ARTICOLO 1 - PREMESSE
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL
CONTRATTO
1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
a) dal presente contratto, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, dal progetto dei servizi, e da tutti gli altri atti di indizione della gara;
b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di
appalti pubblici, in particolare dal d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 207/2010
rimaste in vigore;
c) dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti locali;
d) dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in
particolare dal d.lgs. 81/2008;
e) da tutte le ulteriori norme tecniche e/o professionali in vigore al momento dell’esecuzione
delle diverse prestazioni richieste;
r) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,
per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle
finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.
ARTICOLO 3 – OGGETTO DELL’INCARICO
1. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di
seguito indicati:
- raccolta e analisi della documentazione esistente di cui alla ricognizione delle reti e degli
impianti del s.i.i.;
- integrazione della ricognizione delle reti e degli impianti di interesse del S.I.I.;
- analisi dei costi di gestione attuali del sii;
- analisi della domanda e dell’offerta attuale e futura del sii;
- analisi delle criticità del sistema;
- predisposizione del piano degli interventi;
2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i
servizi sopra elencanti secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e
qualitative previste nella pertinente documentazione di gara.
3. L’offerta tecnica ed economica presentata dall’appaltatore in sede di gara integra, ove
compatibile con la pertinente documentazione di gara, le superiori prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore dichiara altresì di conoscere lo
stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la
prestazione oggetto di appalto.
2. L’appaltatore dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i servizi e
nelle aree adiacenti e di aver valutato tutte le circostanze che possano influire sull’andamento
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e sul costo delle prestazioni oggetto di appalto.
3. L’appaltatore, pertanto, rinuncia a opporre alla stazione appaltante eventuali eccezioni
limitative della propria responsabilità che discendano dalle ipotetiche carenze della
documentazione e dei dati disponibili al momento dell’indizione della gara, oltreché dalle
condizioni ambientali e logistiche, che si assumono per conosciute e accettate, ivi comprese le
eventuali eccezioni che vertano sull’incompleta e/o inesatta conoscenza del sottosuolo.
ARTICOLO 5 - SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE TRA LE VARIE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (“il
Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’art. 24, c. 5, d.lgs. 50/2016, è _____________________, iscritto
all’Ordine degli ____________ della provincia di ____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA
____________, con studio in ____________ a ____________ Codice ATECO _______ Iscrizione ente
previdenziale ________.
ARTICOLO 6 - SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in
conformità a quanto dichiarato dall’appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:
a) ____________________________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di
____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA ____________, con studio in ____________ a
____________;
b)_____________________________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di
____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA ____________, con studio in ____________ a
____________;
c)_____________________________________ iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di
____________ al n. ____________, C.F. ____________, P.IVA ____________, con studio in ____________ a
____________.
ARTICOLO 7 - COLLABORATORI
1. L’appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri
soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante, ferma
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa.
2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare
la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto. La stazione
appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’appaltatore e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo appaltatore
intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia
vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. La Stazione Appaltante si impegna a fornire tempestivamente all’appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto dei servizi di ingegneria appaltati.
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CAPO 2
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL’INCARICO
ARTICOLO 9 - CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
1. L’appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue:
a. le attività dovranno svolgersi in forma organica e coordinata rispetto al capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, al progetto dei servizi e suoi allegati, nonché
all’offerta presentata, che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del
presente affidamento.
b. nello svolgimento delle attività l’Affidatario si dovrà attenere a quanto contenuto
nella [•]”.
c. l’Affidatario è obbligato ad apportare tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o a
fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di
eventuali nulla osta o pareri ovvero da Enti ed Amministrazioni terze in sede di
esame degli elaborati nella fase di approvazione;
d. nello svolgimento delle attività l’appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con
il RUP secondo le specifiche modalità previste dal capitolato speciale e dal presente
contratto;
e. tutti gli elaborati rimarranno in proprietà della Stazione Appaltante che potrà quindi
utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno
essere forniti secondo la tempistica dettagliata all’interno del presente contratto e
nelle modalità previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
f. l’Affidatario è obbligato alla sottoscrizione per assunzione di responsabilità (da
parte del Coordinatore delle attività per ogni elaborato, da parte degli Specialisti di
settore per gli elaborati di rispettiva competenza) di tutte le copie che saranno
prodotte, anche in forma parziale, ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni
previste dalla Legge, o per qualsiasi procedura amministrativa interna o esterna, sia
in costanza di rapporto contrattuale che successivamente;
g. eventuali ulteriori copie di lavoro di ciascun elaborato che verranno realizzate
dall’appaltatore nel corso delle attività su richiesta della Stazione Appaltante ovvero
su richiesta di soggetti terzi nella fase di approvazione dei progetti, saranno
interamente a carico dello stesso;
h. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni e le prescrizioni
provenienti dal RUP e/o dagli enti di controllo preposti, senza che possano essere
sollevate eccezioni di sorta e/o richiedere oneri aggiuntivi e/o speciali compensi. In
particolare, l’appaltatore dovrà recepire all’interno del piano d’ambito tutte le
eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le
modificazioni eventualmente richieste della Stazione Appaltante prima
dell’approvazione della documentazione prodotta,
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i.

l’appaltatore dovrà predisporre tutte le pratiche e i fascicoli, in duplice copia, da
trasmettere agli organi deputati al rilascio di pareri/autorizzazioni, e dovrà prestare
la massima assistenza e collaborazione alla stazione appaltante garantendo, altresì,
la propria presenza nelle; fasi approvative del piano;
2. l’appaltatore dovrà inoltre redigere la modulistica, le relazioni e gli elaborati grafici
necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc., comunque
denominati.
Resta inteso che, qualora l’Affidatario abbia formulato proposte migliorative, le attività
andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il [•], la quale si riserva la facoltà di
accettarle.
3. Al presente contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di
esecuzione.
ARTICOLO 10 – QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI
1. L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità
dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
2. L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati
attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni
tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso
d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
3. Nell’espletamento dell’incarico l’appaltatore dovrà:
a. utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di
propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla
stazione appaltante;
b. accettare integralmente l’attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione
appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO
9001:2008;
c. utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della
stazione appaltante copia delle rispettive certificazioni;
d. utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti
Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n.
17/2010 e ss.mm.ii.), esibendo a richiesta del personale del [•] copie delle rispettive
certificazioni di conformità;
e. ove occorra, garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D.
Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.
4. L’appaltatore dovrà garantire che la gestione degli eventuali rifiuti prodotti avvenga nel
rispetto degli artt. 188 ss. d.lgs. 152/2006, sicché dovrà consegnare alla stazione appaltante
fotocopia della 4° copia del FIR esibendo, a richiesta, il registro carico/scarico di cui all’art. 190
del medesimo d.lgs.
ARTICOLO 11 - VERIFICA PERIODICA DELL’AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’
1. L’appaltatore è tenuto a effettuare incontri, con cadenza almeno quindicinale, con il RUP al
fine di:
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a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività;
b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sullo
svolgimento dei servizi proponendo le adeguate azioni correttive;
c. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni
tecniche e/o amministrative, pareri e quant’altro eventualmente necessario rispetto a
quanto già in possesso dell’appaltatore;
d. agevolare la redazione degli elaborati seguendone lo sviluppo “passo a passo” e
fornendo un supporto continuo al RUP;
Il RUP potrà disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l’esecuzione di specifici
incontri al fine di far fronte a particolari problematiche, tecniche o amministrative.
2. L’appaltatore è tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante al fine di
fornire le necessarie spiegazioni in merito ai documenti elaborati.
3. L’appaltatore è inoltre tenuto a partecipare agli incontri indetti della Stazione Appaltante per
l’acquisizione dei pareri da parte di tutti gli enti di controllo.
4. L’appaltatore è obbligato a far presente al RUP evenienze, emergenze o condizioni che si
verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o
anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
ARTICOLO 12 – PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’
1. L’appaltatore dovrà partecipare con un proprio referente al tavolo tecnico permanente
guidato dal RUP quale strumento funzionale ad assicurare la necessaria omogeneità ed
unitarietà delle prestazioni appaltate dalla stazione appaltante relativamente agli aspetti
tecnico-progettuali e a quelli inerenti gli strumenti informatici.
2. L’appaltatore dovrà rendersi disponibile e farsi parte diligente ai sensi del combinato
disposto ex artt. 1176 e 2232 cod. civ. ad apportare agli elaborati tutte le modifiche, correzioni,
integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti in sede di tavolo tecnico, ai fini
del raggiungimento dell’omogeneità documentale per l’intero territorio interessato
dall’intervento.
ARTICOLO 13 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Per l’esecuzione delle attività vengono prescritti 84 (ottantaquattro) giorni naturali consecutivi,
pari a 60 (sessanta) giorni lavorativi, a partire dalla data dell’ordine di avvio dell’esecuzione del
contratto, secondo il Cronoprogramma allegato al progetto dei servizi.
I tempi massimi relativi alle singole fasi di cui ai precedenti articoli sono di seguito riportati:
 Fase 1: 63 giorni naturali e consecutivi (45 giorni lavorativi).
 Fase 2: 63 giorni naturali e consecutivi (45 giorni lavorativi).
 Fase 3: 56 giorni naturali e consecutivi (40 giorni lavorativi).
 Fase 4: 56 giorni naturali e consecutivi (40 giorni lavorativi).
 Fase 5: 56 giorni naturali e consecutivi (40 giorni lavorativi).
al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per la
verifica delle attività e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze
dell’affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle
tempistiche di approvazione.
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Si precisa che le suddette fasi, ancorchè sfalsate rispetto alla precedente, dovranno
svolgersi in sovrapposizione come dettagliato nell’elaborato relativo al
cronoprogramma.
Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a fa data dall’ordine di inizio
dell’attività.
L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura
prevista nel Capitolato prestazionale.
Il termine massimo per dare il piano completo in ogni sua parte e conforme a quanto previsto
nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale resta fissato in 84 (ottantaquattro) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’avvenuta consegna delle attività.
2. Per l’avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà
riferimento alle date di ricezione delle comunicazioni sopra riportate adeguatamente
dimostrabili.
3. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente
all’appaltatore, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente
contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni
caso salva la facoltà della stazione appaltante di agire per il risarcimento del danno.

CAPO 3
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA SICUREZZA
ARTICOLO 13 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
1. L’appaltatore assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi discendenti
dall’applicazione dell’art. 91 d.lgs. 81/2008 e dall’art. 39 del D.P.R. 207/2010, con l’obbligo di
uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero
durante lo svolgimento dell’incarico.
2. La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati
per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del
presente contratto.

CAPO 4
DISCIPLINA ECONOMICA
ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto è pari ad
euro_____________ (________________/__ euro) [indicare] (oltre a C.N.P.A.I.A. 4% e I.V.A. 22%)
così come definito dall’offerta prodotta in sede di gara da ritenersi parte integrante e
sostanziale del presente contratto (allegato A).
2. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario
alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente
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prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla
documentazione di gara allegata al presente contratto.
3. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente
affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire
i servizi affidatagli, per come espressamente identificati nel disciplinare di gara, nel rispetto
di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per
l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti
competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
4. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel
presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei
corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante. Resta inteso tra
le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente
necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte
effettuati a qualsivoglia titolo.
5. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel
presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione
e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli
stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di
adeguare gli elaborati in rapporto a intervenute disposizioni normative.
6. All’appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti,
modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti,
errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività
7. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto.
8. Il prezzo offerto dall’Affidatario si intende comprensivo di tutto quanto necessario
all’espletamento dell’attività, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara,
ed, in linea generale, di ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività
accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove
tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi
pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per
trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla
sicurezza del personale operante in strada o in campagna, ecc.. Sono altresì comprese le
spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti connessi all’appalto
9. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità
di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti
nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire
proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette
classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del
ribasso offerto in sede di gara.
10. Il corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive, se richieste dal
[•] ai sensi delle vigenti Norme di legge, sarà determinato facendo riferimento al Decreto
del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei
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corrispettivi commisurati al livello qualitativo di progettazione” con l’applicazione del
ribasso offerto in sede di gara.
11. In caso di modifiche necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori, perizie modificative o
suppletive (Varianti) al progetto appaltato disposte dal [•], queste saranno redatte
dall’Affidatario e saranno oggetto di atto integrativo al contratto previa determinazione dei
relativi compensi ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016,
applicando il ribasso offerto in sede di gara.
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI
LAVORATORI DIPENDENTI
1. L’appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dai contratti medesimi.
2. L’appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ONORARIO
1. La liquidazione delle competenze spettanti avverrà, a mezzo di bonifico bancario e solo a
seguito dell’emissione della relativa fattura, che dovrà riportare il CIG ed il CUP indicati in
oggetto e previa approvazione da parte del [•] degli stati di avanzamento delle attività,
condizione inderogabile per l’emissione della citata fattura con le seguenti modalità:
Pagamento in anticipazione.


20% del corrispettivo dell’appalto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di
gara, in accordo all’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, previo benestare
all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante, a seguito dell'avvenuta
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto disposto
dal citato art. 35, comma 18

Altri pagamenti:


il 40% del corrispettivo inerente i servizi, al netto del ribasso percentuale offerto in
sede di gara sarà corrisposto ad avvenuta consegna degli elaborati relativi alla
compilazione delle schede monografiche alla ricognizione iniziale;



un ulteriore 40% del corrispettivo inerente i servizi, al netto del ribasso percentuale
offerto in sede di gara, ad avvenuta consegna delle attività oggetto dell’appalto;



il 20% a saldo del corrispettivo inerente il completamento della prestazione in
appalto, alla redazione da parte del RUP del verbale di verifica del servizio delle
attività.

2. In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/2002, tutti i pagamenti avverranno entro 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
3. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque
subordinata all’acquisizione dell’attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di
ogni altra documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.
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4. In caso di inadempimento contrattuale, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla
liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali
si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le
procedure di cui all’art. 25 del presente contratto, oltre che dar corso all’applicazione delle
prescritte penali.
Di seguito si indicano i dati relativi alla fatturazione elettronica:
Denominazione Ente: Comune di [•] ; IPA: _______; Codice Univoco Ufficio: __________; codice fiscale
servizio di fatturazione: _________; ultima data di validazione del C.F.:__________; _________ Indirizzo
dell’Ufficio:_____________________
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore si assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.
2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse
pubbliche è, a far data dal _______________, presso la Banca ________________ / Poste Italiane S.p.a.
______________.
3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:
- Banca (Denominazione completa) _________________________________________
- Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) ________________________________
Numero conto: _________________________________________
- Codice IBAN: _________________________________________
- Codici di riscontro: ABI _________ CAB __________ CIN ________
4. Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il
conto corrente e il presente affidamento: ________________________________________.
5. L’intestatario del conto, coincidente con l’affidatario del presente incarico, è
______________________.
6. I soggetti (persone fisiche) che per l’appaltatore saranno delegati ad operare sul conto
corrente dedicato risultano i seguenti:
- sig. _________________________________________
- nato a _______________________________________
- residente a ___________________________________
- cod. fisc. ____________________________________
- operante in qualità di ___________________________
7. Ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 136/2010, gli strumenti di pagamento dovranno riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere della Stazione Appaltante e dagli altri
soggetti di cui al comma 1 dell’articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), e il codice
unico di progetto (CUP) comunicati all’appaltatore dalla predetta della Stazione Appaltante.
8. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai
dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L’appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori e ai subcontraenti tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Ove
l’appaltatore abbia notizia di inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di
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subfornitori o subcontraenti (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione
alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.
10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

CAPO 6
COPERTURA ASSICURATIVA
ARTICOLO 18 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E POLIZZA
RCT/RCO
1. Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l’affidatario dell’incarico dovrà
essere munito[xx1] della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’art. 5 del D.P.R.
7 agosto 2012, n. 137. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di
assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa
anche degli associati e dei consulenti.
Il soggetto incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati, per un massimale non inferiore a:
XXXXX€[xx2]
La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e
autorizzerà la sostituzione dell’affidatario.
La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà
coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano
determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.
In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere
soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata
un’unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a
tutti gli operatori del raggruppamento.
La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
2. L’operatore economico incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà altresì
produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i
causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, di Invitalia, della Stazione Appaltante o
di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero di
Invitalia o della Stazione Appaltante), nell’esecuzione delle attività di rilievo e di indagine e per
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ogni attività di campo, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a:
___________________________
3. L’appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la stazione appaltante da ogni pretesa di
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della stazione appaltante
medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o
comunque connesso con l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie
derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla stazione appaltante. L’appaltatore
risponderà direttamente e manleverà la stazione appaltante da ogni responsabilità od onere di
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori
e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali,
connessi ed, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 19 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Conformemente a quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC 1/2016 recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e alle previsioni
di cui all’art. 103 d.lgs. 50/2016, l’appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il
presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva di euro ___________, a mezzo polizza
assicurativa fideiussoria emessa in data_______ dalla Società______ Agenzia di ______; (oppure) a
mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca_______; (oppure) polizza rilasciata da
intermediario finanziario ______
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, la stazione appaltante ha
diritto di valersi della suddetta cauzione.
3. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato,
qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto
o in parte di essa.
CAPO 7
PENALI E SUBAPPALTO
ARTICOLO 20 - PENALI PER IL RITARDATO ADEMPIMENTO DELL’INCARICO
1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, la penale da applicare
all’appaltatore è stabilita in misura giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo
professionale relativo a tutte le attività affidate
2. Nel caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per
cento) dell’ammontare del corrispettivo professionale, la stazione appaltate provvederà alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’appaltatore per eventuali
maggiori danni subiti dalla stazione appaltante o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni
d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori e/o alle omissioni, interessi e more
o altri oneri che la stazione stessa debba sostenere per cause imputabili all’appaltatore.
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
saranno contestati dal [•] al contraente il quale potrà in ogni caso comunicare le
controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della contestazione.
Per le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, il [•] potrà
rivalersi su quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo.
La richiesta o il pagamento di penali non esonera l’Affidatario dall’adempimento delle
obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento è riconosciuta il [•] la facoltà, previa comunicazione
all’Affidatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando a quest’ultimo i
relativi costi sostenuti.
ARTICOLO 21– SUBAPPALTO
(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)
1. In tutti gli affidamenti di cui al presente contratto l’appaltatore non potrà avvalersi del
subappalto.
ARTICOLO 22 – SUBAPPALTO
(se l’impresa ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)
1. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’appaltatore circa le parti del
servizio da subappaltare, indicate in: _________________, la stazione appaltante dichiara che il
subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle
modalità stabilite dell’art. 105 d.lgs. 50/2016.
2. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la
parte del servizio oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della
prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.
3. L’Affidatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell’operato dei
terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di
sicurezza previsti dalla Normativa vigente. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto
non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Fermo rimanendo quanto previsto dagli artt. 13 e 15 della L. 180/2011 e ss.mm.ii. non si darà
luogo a pagamenti del corrispettivo contrattuale nei confronti dei subappaltatori, rimanendo a
carico dell’Affidatario il soddisfacimento dei crediti dai medesimi vantati nei suoi confronti a
fronte delle prestazioni da essi rese.
5. L’Affidatario si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
competente della notizia dell’inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
6. L’Affidatario si impegna, altresì, a trasmettere, ai sensi di legge e tempestivamente, la
documentazione inerente il subappaltatore, utile e necessaria ai fini dell’esperimento dei
controlli antimafia nei confronti di quest’ultimo.
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CAPO 8
ULTERIORI DISPOSIZIONI
ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle
prestazioni contenute nel presente contratto comporti un’applicazione della penale di
ammontare superiore al 10%.
In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta, con
l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del
contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla medesima stazione appaltante.
È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a
carico della stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
3. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi
dell’art. 1455 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’appaltatore non
abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave e ingiustificato
inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente contratto. Anche a tale ipotesi di
risoluzione si applica quanto previsto al precedente comma 1, secondo capoverso.
4. Il contratto potrà, altresì, essere risolto in danno all’appaltatore nei seguenti casi:
a. revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di
tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera
quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
b. perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in
seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
c. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità
organizzata;
d. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva,
oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i
collaboratori;
e. accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
f. accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui al
presente contratto.
5. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali
inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte
del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di
norma di legge o di regolamento, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto e, salvo il
risarcimento dei danni subiti da parte della medesima stazione appaltante, l’appaltatore avrà
diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.
1. Il presente Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
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•
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
•
mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei pagamenti;
•
sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori
e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di
lotta alla delinquenza mafiosa;
•
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
•
revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi,
cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
•
ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti
dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione
Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma,
raccomandata A/R).
In caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro
dell’eventuale danno subito.
Fatto salvo quanto sopra previsto, al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante
tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto
di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i
maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore
risarcimento del maggior danno.
7. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la risoluzione del presente contratto soggiace
alle previsioni di cui all’art. 108 d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 24 - RECESSO DAL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni
momento, ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione
effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto
unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di
un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni
da eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per
allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso
delle spese.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato.
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ARTICOLO 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. Ai sensi dell’articolo 105, c. 1, d.lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, c. 13,
d.lgs. 50/2016 e della legge n. 52/1191, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante
e da questa accettato.
ARTICOLO 26 - INCOMPATIBILITÀ
1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche
oggetto del presente incarico.
2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al
professionista ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L’appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di
conflitto di interesse con la stazione appaltante e si impegna comunque a segnalare
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle
condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
ARTICOLO 27 – CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
1. L’appaltatore si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso
dell’esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e,
comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio
da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
2. L’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
3. La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai commi di cui sopra costituirà
clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ARTICOLO 28 - RISERVATEZZA
1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui l’appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della Normativa
in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e ss.mm.ii.), garantendo
l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l’uso o la
diffusione delle opere protette.
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3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento
delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, della presente lettera di incarico l’Affidatario si
assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della
fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
ARTICOLO 29 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto
sarà competente il Foro di [•]; è esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 30 - SPESE
1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola
esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della stazione
appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.
2. Si intendono altresì posti a carico dell’appaltatore gli oneri per tutti i materiali necessari per
lo svolgimento dell’incarico ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle
prestazioni contenute nel presente contratto.
ARTICOLO 31 - ELEZIONE DEL DOMICILIO
1. Agli effetti del presente contratto, l’appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio in
______________ Via______________, n. ___, tel ______________, PEC ______________, fax ______________, e-mail
______________.
ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati personali raccolti dalla stazione appaltante saranno trattati con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti
previsti dal d.lgs. 50/2016. Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione
dell’incarico di cui al presente contratto, l’appaltatore è responsabile del trattamento degli
stessi in conformità alle norme vigenti.
3. Trova in ogni caso applicazione il Regolamento n. 679/2016.
ARTICOLO 33 - RINVIO
1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni
del Codice Civile, a quelle del d.lgs. 50/2016 e a quelle ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, D.M.
49/2018, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e
regionale, in quanto applicabile.
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ARTICOLO 34 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto per la Stazione Appaltante è …………..
ARTICOLO 35 - ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale;
- DGUE;
- offerta tecnica ed economica;
- Progetto dei servizi;
- Protocolli di legalità eventualmente applicabili;
- dichiarazione, resa dalla Compagnia di assicurazione, di cui all’art. 20;
- polizza assicurativa di cui al medesimo art. 20;
- garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, indicata al precedente art. 21;
[NEL CASO IN CUI L’APPALTATORE SIA UN R.T.] atto di costituzione del R.T.;
- cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.

Per la Stazione Appaltante ____________
Per l’esecutore _____________

Luogo e data
L’appaltatore
__________________________
La Stazione Appaltante_________________________
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