COMUNE DI SERRASTRETTA
Provincia di Catanzaro
Rep. n. XXX/_____
CONTRATTO DI APPALTO PER L’INCARICO RELATIVA AI SERVIZI DI
INGEGNERIA E CONSISTENTI NELLA REDAZIONE COMPLETA
PROGETTO

(FATTIBILITÀ

TECNICA

ESECUTIVO) COMPRENSIVI DELLA
LAVORI

E

COORDINAMENTO

PROGETTAZIONE

ED

ED

ECONOMICA,

DIREZIONE
DELLA

ESECUZIONE

LAVORI,

SICUREZZA

RELATIVO

AI

DEL

DEFINITIVO,
CONTABILITÀ
IN

FASE

“LAVORI

DI
DI

COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI E REALIZZAZIONE DI NUOVI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE NELLE LOCALITÀ MIGLIUSO, NOCELLE, SAN
MICHELE,

SERRE,

POTENZIAMENTO

SOVERETO,
DEGLI

VITERALE

IMPIANTI

DELLE

E

ACCARIA-FERRETTI.
LOCALITÀ

ACCARIA

IMMACOLATA, ACCARIA ROSARIO, COSTA, CANCELLO 2, CANCELLOTIMPA E ANGOLI DEL COMUNE DI SERRASTRETTA (CZ).”
(CUP _______________________

CIG _________________).

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno DUEMILA______ addì _____ del mese di _______ in Serrastretta, nella
Casa Municipale, dinanzi a me, Dr.ssa Teresa Donatella VILLELLA, Segretario
Rogante, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n.
267/2000, si sono personalmente costituiti:


da una parte il Sig. Falvo Ing. Valentino, nato a Zurigo (Svizzera), il 29 dicembre
1965, il quale interviene in nome e per conto dell'Amministrazione di
Serrastretta in quanto Responsabile dell’Area Tecnica,

codice fiscale del

Comune n. 82006340796;
dall'altra parte


il

Sig.

________________________

____________,

e

residente

a

nato

a

__________________

______________________

in

il
Via

_____________________, , nella sua qualità di ________________________
dell’_____________ denominato ______________________________ con
sede a _____________________________in Via ______________________,
P.IVA ______________, in prosieguo denominato anche solo per brevità
Impresa.
Della identità e piena capacità delle parti come sopra costituite io Segretario
Comunale rogante sono certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano
di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso;
PREMESSO CHE
-

con Determinazione n° _____ del ________________ del Responsabile
dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva si stabiliva di affidare i servizi di
ingegneria per come sopra indicati per l’intervento denominato “LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI E REALIZZAZIONE DI
NUOVI

IMPIANTI

DI

DEPURAZIONE

NELLE

LOCALITÀ

MIGLIUSO,

NOCELLE, SAN MICHELE, SERRE, SOVERETO, VITERALE E ACCARIAFERRETTI. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE LOCALITÀ ACCARIA
IMMACOLATA, ACCARIA ROSARIO, COSTA, CANCELLO 2, CANCELLOTIMPA E ANGOLI DEL COMUNE DI SERRASTRETTA (CZ).”, mediante
procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

-

con Determinazione n° _____ del ________________ del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza intercomunale tra i comuni di Serrastretta,
Feroleto Antico e Pianopoli è stata indetta la procedura di gara, approvando gli
atti di gara ed i relativi allegati;

-

la procedura di cui in oggetto è stata aggiudicata mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

-

con verbale di seduta _______ dd. __.__.2018 è stata formulata proposta di
aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico ____________;

-

con determina di aggiudicazione del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza n. __ dd. __.__.____ si è provveduto all’aggiudicazione
dell’appalto in favore dell’impresa _______________ con sede in _______, in
Via __________ , Partita Iva n. _____________, avendo la stessa offerto un
ribasso del ____%, corrispondente ad un importo netto di € ______ (diconsi
____________/__ euro), oltre IVA al __%, per un totale complessivo compreso
IVA pari ad € _______ (diconsi ______/__ euro), ai sensi dell’art. 32 comma 5
del D.Lgs. 50/2016;

-

a seguito degli accertamenti d'ufficio espletati ai sensi dell'art. 43 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, circa la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento e per la
stipula dei relativi contratti, prescritti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con
determinazione n.

_________ del __________________ del Responsabile

dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di Serrastretta si è
provveduto a dichiarare l’efficacia la suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-

è pertanto intenzione delle parti disciplinare mediante la sottoscrizione del
presente contratto gli obblighi relativi all’esecuzione dei servizi di ingengeria
sopra descritti ed inerenti ai lavori di cui sopra, come sotto meglio determinati;
Verifiche in materia di antimafia



Premesso inoltre che il presente contratto viene stipulato dopo aver acquisito la
documentazione

antimafia

nella

Banca

dati

nazionale

unica

per

la

documentazione antimafia (BDNA) ;
Oppure, se si è verificata la relativa circostanza:


il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia,
in quanto il termine di cui all’articolo 88 del D.Lgs. 159/2011 è decorso ed è stata
acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011. Qualora
vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
citato, il Comune recederà dal contratto;

Oppure, se si è verificata la relativa circostanza:


il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in
quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora
vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma
4 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal contratto;

oppure, se appalto inferiore a 150.000 euro


non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83,
comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto
è inferiore a € 150.000,00;



in data __________________ prot. n. _________ è stata inviata l’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è
passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo

l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1)

Oggetto del contratto

Il Comune di Serrastretta, di seguito denominato per brevità “Ente”, e/o “stazione
appaltante” a mezzo del costituito suo Responsabile, conferisce, relativamente ai
lavori di LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI E REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NELLE LOCALITÀ MIGLIUSO,
NOCELLE, SAN MICHELE, SERRE, SOVERETO, VITERALE E ACCARIA-FERRETTI. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE LOCALITÀ ACCARIA IMMACOLATA, ACCARIA ROSARIO, COSTA, CANCELLO 2, CANCELLO-TIMPA E ANGOLI

DEL

COMUNE

DI

SERRASTRETTA

(CZ),

all’Impresa

_________________________________________, l’incarico per la redazione
completa del progetto (fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo) comprensivi della direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e comprende le seguenti prestazioni:
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
-

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01]

-

Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02]

-

Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
[QbI.03]

-

Relazione geotecnica [QbI.06]

-

Relazione idrologica [QbI.07]

-

Relazione idraulica [QbI.08]

-

Relazione sismica [QbI.09]

-

Relazione geologica: [QbI.11]

PROGETTO DEFINITIVO
-

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli
impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione
sulla gestione materie [QbII.01]

-

Rilievo dei manufatti [QbII.02]

-

Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04]

-

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05]

-

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06]

-

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07]

-

Relazione geotecnica [QbII.09]

-

Relazione idrologica [QbII.10]

-

Relazione idraulica [QbII.11]

-

Relazione sismica [QbII.12]

-

Relazione geologica [QbII.13]

-

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbII.17]

-

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del
PSC [QbII.23]

PROGETTO ESECUTIVO
-

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbIII.01]

-

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02]

-

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale

analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera
[QbIII.03]
-

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QbIII.04]

-

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05]

-

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [QbIII.06]

-

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07]

DIREZIONE LAVORI
-

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01]

-

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [QcI.02]

-

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali
d'uso e manutenzione [QcI.03]

-

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori [QcI.04]

-

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo [QcI.05]

-

Contabilita' dei lavori a misura [QcI.09]

-

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12]
Art. 2)

Valore del contratto

L’importo complessivo contrattuale, così come risultante dal ribasso presentato in
fase di gara dall’Impresa, è pari ad € _____________ (Euro ____________/__), oltre
IVA e Cassa Previdenziale.
Art. 3)

Termini per l’esecuzione delle prestazioni comprese nel contratto

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo

di n. ___ (in lettere) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto,
secondo le seguenti indicazioni:
-

per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica n. ___ (in lettere)
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
presente contratto;

-

per la progettazione definitiva n. ___ (in lettere) giorni, naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione da parte
dell’Amministrazione Comunale di avvenuta approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica;

-

per la progettazione esecutiva n. ___ (in lettere) giorni, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione da
parte dell’Amministrazione Comunale di avvenuta approvazione del
progetto definitivo;

Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra
la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell’Amministrazione
Comunale.
Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di
rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non
risulta gradito all’Amministrazione Comunale, i termini sopra indicati saranno
aumentati di un periodo pari alla metà del termine previsto per la relativa fase di
progettazione. In questo caso, le penali previste Art. 11) del presente contratto
saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura; allo stesso modo i
termini per la risoluzione del contratto di Art. 12) del presente contratto saranno
ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura.
Art. 4)

Modalità di esecuzione delle prestazioni comprese nel contratto

L’Impesa è tenuta a svolgere le prestazioni secondo quanto proposta all’interno del
progetto tecnico presentato in fase di gara, il quale formale parte integrante e
sostanziale – anche se non materialmente allegato – del presente contratto.
In particolare, la progettazione dei tre livelli di progettazione dovranno essere
sviluppate in conformità alla normativa vigente ed in coerenza alla scheda
d’intervento allegata alla Convenzione di Finanziamento firmata tra il Comune di
Serrastretta e la Regione Calabria e della normativa vigente in materia di
progettazione

di

opere

pubbliche

e

secondo

le

indicazioni

fornite

dall’Amministrazione.
L’Impresa deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
prescrizioni contenute nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate in fase
di gara nonché all’interno del presente contratto.
L’Impresa è obbligata a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del
servizio,

disposte

dal

Direttore

dell’Esecuzione

del

Contratto

nominato

dall’Amministrazione.
L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di
ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio.
Art. 5)

Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e e ss.mm.ii., a garanzia della corretta
esecuzione

del

presente

bancaria/assicurativa

n.

contratto,

l’Impresa

_____________

dd.

ha

costituito

__.__.2019,

fideiussione

emessa

dalla

Banca/Assicurazione __________, con validità pari alla durata del presente
contratto.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le

spese derivanti da eventuali prestazioni eseguite d’ufficio nonché per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante l’appalto per cause dipendenti dall’Impresa;
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione
senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Impresa di
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al primo comma se,
in

corso

d’opera,

è

stata

incamerata,

parzialmente

o

totalmente,

dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La

garanzia

è

progressivamente

svincolata

a

misura

dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito;

lo

svincolo

è

automatico,

senza

necessità

di

benestare

dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'Impresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di
avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di corretta
esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Art. 6)

Responsabilità civile professionale– Polizza di assicurazione

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., l’Impresa ha presentato
all’atto della sottoscrizione del presente contratto polizza assicurativa per
responsabilità civile professionale n. _____________, stipulata con __________, a

copertura di qualsiasi danno derivante dall’attività di progettazione per i massimali
previsti nel predetto articolo del Capitolato Speciale di Appalto.
L’Impresa

si

assume,

sin

d’ora,

l’obbligo

di

comunicare

per

iscritto

all’Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata
comunicazione,

così

come

la

mancata

reintegrazione,

costituisce

per

l’Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.
L’Impresa si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo
prova dell’avvenuto pagamento del premio di polizza.
Art. 7)

Subappalto

Se il subappalto non è stato richiesto: E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere
il contratto. E’ vietato altresì subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione
del contratto e l’incameramento della cauzione.
Se è stato richiesto:
Nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che l’appaltatore
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.
L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti,
da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.
Il subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell’importo complessivo
del contratto.
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice,
a) ha indicato all’atto dell’offerta, i servizi o le forniture che intende
subappaltare o concedere in cottimo;
b) ha dimostrato l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. La mancata espressione della volontà di

ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non
possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105
del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8)
Art.9.

Obblighi derivanti dalle disposizione relative al personale

L’Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da tutte le

disposizioni relative al personale previsti dall’art. 11 del Capitolato Speciale di
Appalto e dalle normative vigenti in materia.
Art. 9)

Vigilanza e controllo sull’esecuzione dei servizi

La vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto
competono all’Amministrazione che la svolgerà tramite il Direttore dell’esecuzione,
che potrà in ogni momento effettuare accertamenti al fine di verificare che i servizi
siano svolti secondo quanto disciplinato.
Art. 10) Pagamento del corrispettivo dell’appalto
I corrispettivi previsti per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto
saranno corrisposti, previa presentazione di regola fattura, come segue:
-

quota relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, pari ad
€ ____________ oltre IVA: entro 30 (trenta) giorni dopo la redazione
dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.;

-

quota relativa alla progettazione definitiva, pari ad € ____________ oltre
IVA: entro 30 (trenta) giorni dopo la redazione dell’attestazione di regolare
esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.;

-

quota relativa alla progettazione esecutiva, pari ad € ____________ oltre
IVA: entro 30 (trenta) giorni dopo la redazione dell’attestazione di regolare
esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.;

-

quote relativa alla direzione lavori, pari ad € ______________: sarà
corrisposto in percentuale all’avanzamento dei lavori fino al raggiungimento
massimo del 90% mentre il saldo sarà pagato dopo approvazione del
collaudo tecnico-amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione
dei vari SAL approvati dal RUP o del Collaudo tecico amministrativo
approvato dall’organo competente;

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformità al decreto
legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma
1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della fattura
elettronica al protocollo comunale.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in
vigore e tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11) Ammontare delle penali
Qualora l’operatore economico aggiudicatario non ottemperi all'espletamento
dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nell’offerta
tecnica/temporale o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione
Comunale, quest'ultima procederà con regolare nota scritta, inviata a mezzo posta
elettronica certificata, a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per
l'osservanza delle condizioni disattese.
Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione, a mezzo
posta elettronica certificata, delle relative inadempienze all’operatore economico
aggiudicatario e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni, le quali dovranno pervenire sempre a

mezzo

posta elettronica

certificata.

Le

controdeduzioni

saranno valutate

dall’Amministrazione Comunale nel termine di 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, non
ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall’operatore economico
aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi
consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata, trattenendo eventualmente il
relativo importo dalla garanzia definitiva di cui all’art. Art. 5) del presente contratto
ovvero

dalla

prima

fattura

successiva

emessa

dall’operatore

economico

aggiudicatario.
Qualora l’importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell’importo
complessivo del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere
anticipatamente il contratto di appalto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Amministrazione si riserva di applicare le
penalità nei seguenti casi:
-

ritardo nella consegna degli elaborati progettuali rispetto al termine previsto dal
contratto (salvo proroghe che potranno essere concesse dall’Amministrazione
Comunale per giustificati motivi): applicazione di una penale pari al 2 (due) per
mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

-

mancata o ritardata realizzazione delle modifiche progettuali richieste
dall’Amministrazione Comunale o della Regione Calabria: applicazione di una
penale pari all’1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale;

-

mancata partecipazione alle riunioni e agli incontri previsti nel Capitolato
Speciale di appalto: applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ciascun
incontro;

-

mancato adempimento agli ulteriori obblighi contrattuali previsti: applicazione di

una penale di importo variabile tra € 50,00 ed € 500,00 a seconda della gravità
del fatto contestato.
Art. 12) Risoluzione del contratto
La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più
delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
L’ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Il

responsabile

dell'esecuzione

del

contratto,

quando

accerta

un

grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Tale procedura si attiva in tutti i seguenti casi di grave inadempimento
espressamente previsti nel presente contratto ed in particolare:
a) Ritardo grave nel rispetto dei tempi di consegna del progetto, tale da provocare
la procedura di revoca del finanziamento da parte della Regione Calabria nei
confronti dell’ente beneficiario;
b) Negligenza grave ed inadeguata nel condurre la Direzione dei Lavori, la
contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
La comunicazione conterrà altresì il periodo durante il quale l'operatore economico
dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata
la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda
cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste
dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o
buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino
alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza
comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno
dell’azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.
Il presente contratto non è cedibile e non è pignorabile neppure parzialmente. In tali
casi il contratto di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto.
Art. 13) Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine
della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n.
50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo
raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire
all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Art. 14) Impegno a lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza

L’Impresa si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od
omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il
buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti
illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
L'Impresa, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Patto di
integrità sottoscritto e delle norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità,
la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e
concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 22/05/2015 che, sia pure
non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi
a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che
la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.
Art. 15) Controversie
Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel
dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito
formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali
parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte
nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e
soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non
potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione
del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie
sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e
l’operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Lamezia
Terme.
Art. 16) Tracciabilità dei flussi finanziari

-

L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza
alle norme dell’art. 3 della Legge 136/2010, assume senza eccezioni o
esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente
contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
spa. L’operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli
eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale
il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle
Legge 136/2010.

-

L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Rimini, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

-

Allo scopo l’appaltatore al fine di consentire l’effettivo pagamento della
prestazione effettuata, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante apposita
dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale dedicato ai sensi
dell’art. 3 - c. 1 - della citata Legge n. 136/2010 nonché i nominativi delle persone
delegate ad operare sul medesimo.

-

I pagamenti inerenti l’appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con
bonifico sul conto corrente sopra indicato.

-

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni
effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa,
determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste

all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.
-

Ai fini del presente articolo si riportano gli estremi del codice CIG _________ ed
il codice CUP ________ dell’intervento;
Art. 17) Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti,
l'Ente e l’operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi
indicate nel preambolo del presente contratto.
Art. 18) Spese di contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore compreso le spese notarili o
equipollenti per la stipulazione.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti
all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 19) Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico
Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:
L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna
a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta
etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale
comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001:
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara
che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa

rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si
dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.
Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione
dell’appalto
L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva
responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.
Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto
L’operatore dichiara di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere
essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel presente contratto;
sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il
corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è
pienamente remunerativo.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente
all’operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del
contratto gara saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per le finalità di
gestione della gara e per quanto riguarda l’operatore economico saranno trattenuti
anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso
contrario la conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di Serrastretta. Responsabile del trattamento è
________________________________________.
Art. 20) Rinvio ad altri documenti
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle
disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara, a quanto previsto nell’offerta tecnica
presentata in fase di gara ed alle leggi vigenti in materia.
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi.
Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità
elettronica, è stato redatto da me Segretario Comunale con l’ausilio di persona di
mia fiducia (oppure) da persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo degli
strumenti informatici, tramite personale informatico di mia fiducia, su numero
…......... facciate per intero più righi ……. della facciata a video, con imposta di bollo
assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano
conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me
ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del
D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati
per averne già presa cognizione.
Il Responsabile dell’Area Tecnica (F.to: Ing. Valentino Falvo)
LA DITTA (F.to: ..........................................in modalità elettronica)
IL SEGRETARIO ROGANTE (F.to: D.ssa Teresa Donatella VILLELLA in modalità
elettronica)

