Repertorio n. ……. del ……………..
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
per il servizio di direzione, misura e contabilità lavori nonché coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo, riferito ai lavori
di realizzazione della variante alla SS 639 Lecco-Bergamo nei Comuni di
Lecco,

Vercurago

e

Calolziocorte

–

lotto

San

Gerolamo.

CUP

B81B03000220004 – CIG 3331408CD6.============================
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno

duemilaundici

il

giorno

…………………..

del

mese

di

……………………….., nella residenza provinciale, presso l’Ufficio di
Segreteria, avanti a me, ________________ Segretario Generale della
Provincia di Lecco, autorizzato a rogare, nell’interesse della Provincia, gli atti
in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:===============
a) dott. _______________, nato a _____ il ________, residente a
_________ – Via ___________, Dirigente Provinciale, il quale interviene nel
presente atto a seguito di nomina effettuata con Decreto del Presidente della
Provincia di Lecco n° __ in data __________, in nom e e nell’interesse
esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta (P.I. 02193970130 – C.F.
92013170136);===============================================
b)- signor ................., nato a …………………………… il ………………………,
residente in ………, via ……………………………………., il quale interviene
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nella

sua

qualità

di

…………………………………

dell’impresa

…………………………………………………………………………………
sede in ……………………………………, via ………… (P.I.

con

– C.F.

),

come risulta dal certificato rilasciato dall’Ufficio Registro delle Imprese di
in data

, che agisce quale impresa appaltatrice in forma:===========

- singola;===================================================
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione
temporanea di imprese)
- capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo
……………… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti:===================================================
1-

impresa

……………………………………………

…………………………, via …………………(P.I.

con

– C.F.

sede

in

);====

nonché l’impresa ……………….. con sede in ……………. via …………...........
(P.I. ………… C.F. ………..), cooptata ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 –
comma 4 – del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n° 554.====
I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario Generale sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge,
rinunciano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei
testimoni.===================================================
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n. ________ del __________ del
Servizio Appalti e Contratti, esecutiva, si stabiliva che all’affidamento del
servizio in argomento si sarebbe proceduto mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) e 55 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.
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163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di
quanto disposto dall’art. 83 del medesimo decreto ed i criteri di valutazione
delle offerte di seguito indicati, con contratto da stipularsi a corpo. E’ prevista
l’individuazione e la verifica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli, 86,
commi 2, 3, 3-bis e 4, 87, 88 e 89 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;=========================================
- che con determinazione dirigenziale n. ____ di reg. del Servizio Appalti e
Contratti in data ____________, esecutiva, si approvava il verbale delle
operazioni

di

gara

svoltesi

in

data

…………………..,

disponendo

l’aggiudicazione in favore dell’Impresa ………………….. con sede legale in
……………….., con l’offerto ribasso del ……… (euro …….. e centesimi
…….. ogni cento euro) sull’importo a base d’asta di €. …………
………….;====================
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:=======================
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto dell’appalto di progettazione ed esecuzione
1. Oggetto della presente procedura di affidamento è il servizio relativo
all’attività di direzione, misura e contabilità lavori nonché coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo, riferito ai lavori di
realizzazione della variante alla SS 639 Lecco-Bergamo nei Comuni di
Lecco, Vercurago e Calolziocorte – lotto San Gerolamo. ===============
Articolo 2. Capitolato prestazionale.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
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modalità dedotti e risultanti dal capitolato prestazionale, nonché a tutto
quanto indicato nell’offerta tecnica.================================
Articolo 3. Condizioni e termini per l’espletamento del servizio.
1. La durata del servizio è fissata in giorni 1104, compresivi di giorni 924 per
la realizzazione delle opere e giorni 180 per le attività di assistenza al
collaudo. Nel caso in cui la tempistica complessiva di realizzazione delle
opere subisse un prolungamento non superiore a 6 mesi, nulla sarà dovuto
all'Affidatario, che dovrà mantenere, senza oneri e costi aggiuntivi il livello di
erogazione dei servizi previsti dal presente capitolato.
2. Penali per il mancato rispetto dei tempi assegnati, pari all’1 (uno) per mille
del corrispettivo per ogni giorno di ritardo maturato decorrente dalla
scadenza dei termini di adempimento. L’importo delle penali eventualmente
maturate sarà dalla Provincia trattenuto all’atto della liquidazione della prima
fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata previa emissione di fattura –
da parte della Provincia - per l’importo corrispondente alla penale. L’importo
totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del
corrispettivo, pena la facoltà della Provincia di risolvere il Contratto. Nel caso
in cui il ritardo delle prestazioni superi la durata di 30 giorni, la Provincia
potrà stabilire la revoca dell’incarico con rivalsa dei danni subiti oltre
all’applicazione della penale.
Art. 4 Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro ………………………………..
(diconsi Euro ……………………………………), ======================
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali se
dovuti, ed è fatta salva la liquidazione finale.=========================
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3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 82 – comma 2
– lett. b) del D.Lgs n. 163/2006, per cui l’importo contrattuale resta fisso e
invariabile. ==================================================
Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato prestazionale, in conformità a quanto
disposto dall’art. 3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico
bancario con accredito sul conto corrente dedicato al presente appalto,
acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..=======================
1.bis L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli
estremi identificativi del conto di cui al precedente punto 1.==============
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è
sollevata da ogni responsabilità.==================================
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Impegni dell’affidatario.
Per il fatto di accettare il servizio sopra descritto l’affidatario dichiara e
riconosce pienamente di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di
Gara, nello schema di Contratto, nel Capitolato Prestazionale, e negli
eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante
www.provincia.lecco.it, nel corso della procedura e nella documentazione di
gara tutta;
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L’affidatario non potrà eccepire, durante l’esecuzione del servizio la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non
valutati o non considerati in precedenza.
Articolo 7. Modalità esecutive delle prestazioni
1. Per quanto concerne tutte le modalità esecutive si rinvia agli articoli 5 e 6
del capitolato prestazionale. ====================================
Articolo 8 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti del compenso saranno effettuati all’affidatario, previa verifica
della correttezza contributiva e fiscale, nel modo di seguito specificato:
- 90% in parallelo e proporzionalmente all'importo di ciascun stato
d’avanzamento lavori S.A.L. emesso;
- 10% all'emissione del certificato di collaudo.
Articolo 9. Risoluzione del contratto e controversie.
1. La risoluzione del Contratto opererà di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 Codice Civile:
a) nel caso in cui il Prestatore sia sottoposto o abbia fatto ricorso ad una
qualsivoglia procedura concorsuale;
b) ritardo per cause imputabili al Prestatore superiore a 30 giorni, fatta
salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 10;
c) violazione dell’obbligo di rilasciare e mantenere efficaci le coperture
assicurative previste dalla legge e dal presente Contratto;
d) ritardo nell’esecuzione del servizio in caso di imputabilità al Prestatore
che comporti l’applicazione di una penale superiore al 10% del
corrispettivo di cui all’art. 6;
e) a insindacabile giudizio della Provincia, in caso di inadempimento
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ovvero di inesatto adempimento anche colposo, alle obbligazioni
scaturenti dalle disposizioni previste nel presente Contratto;
f)

grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di
utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

2. La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di dichiarare la risoluzione del
presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1454 Codice
Civile in ciascuno dei seguenti casi:
a. abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di
esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto;
b. mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità al
contratto, di tutto o parte delle prestazioni di cui al presente Contratto;
c. in caso di sostituzione non autorizzata dalla Provincia del personale
adibito al servizio;
d. in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza e di trasparenza
nell’esecuzione del servizio;
e. affidamento, anche di fatto, in subappalto di tutto o parte, del servizio
appaltato.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 10. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di cui all’art. 7 del capitolato generale d’appalto.=========
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2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. ===
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.=========
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località
dove sono eseguiti i lavori.======================================
Articolo 11. Adempimenti in materia antimafia.
1. Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 08.08.1994, n. 490 e del D.P.R.
03.06.1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, in base alla
comunicazione rilasciata in data …………………. al numero …………… dalla
Prefettura di …………………………….., ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 7, del
D.P.R. n. 252 del 1998.========================================
2. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.====
4. A pena la nullità assoluta del presente contratto è fatto obbligo
all’appaltatore, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136.================================================
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3. Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è
sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato
speciale.===================================================
4. CLAUSOLA ANTIMAFIA.=====================================
Il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere di cui
ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004 richiede l’applicazione di quanto
segue:
L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, prevede l’acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti
del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando
l’importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello
stesso articolo 10, mentre l’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e s.m.i., pone a carico dell’appaltatore l’obbligo di comunicare alla
stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad
esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla
constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di
infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie
esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra,
noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a
prescindere dalla finalizzazione dell’intervento (di tipo viario, ferroviario,
acquedottistico, ecc.). =========================================
Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia
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fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ………………………….… numero
……

in

data

……………

rilasciata

società/dall'istituto……………….………………………………..agenzia

dalla
di

………………….. per l'importo di €. ………………….. pari al ………. per
cento dell'importo del presente contratto.===========================
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.===================================================
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13. Obbligo di riservatezza.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Prestatore si impegna affinché
sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento
che divenga noto in conseguenza od in occasione della esecuzione delle
attività previste dal presente Contratto; tali informazioni e documenti,
pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva
autorizzazione scritta da parte della Provincia. Resta inteso, inoltre, che
qualunque atto e/o documento tecnico elaborato dal Prestatore per conto
della Provincia resta di esclusiva proprietà di quest’ultima.
Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati
agli atti della stazione appaltante, oltre a quelli elencati nell’art. 2 – comma 1
– del presente contratto, i seguenti documenti:=======================
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n° _____ di reg. in data
___________ del Servizio Appalti e Contratti, con allegato verbale di
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procedura aperta;======
- capitolato prestazionale;
- offerta tecnica ed economica prestate dal Prestatore in sede di gara. ====
Articolo 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs n° 163/2006,
e il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010. ==================
Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale,
tutela della privacy.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.========
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.=================================================
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.=========
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.===========================================
5. Le Parti dichiarano di essere informate che i ‘dati personali’ forniti, anche
verbalmente

per

l’attività

precontrattuale

o

comunque

raccolti

in

conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono
trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione,
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore
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elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a
soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il
presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra
individuate e domiciliate.========================================
Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del
D.L.vo n° 196/2003.================================ ===========
*********************************
E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.=====
Consta di n° __ fogli scritti da persona di mia fid ucia a macchina con nastro
indelebile, uniti con punti metallici, occupati per intere facciate __ e righe
__, fino a questo punto, oltre le firme, viene firmato come segue:=========
L’APPALTATORE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRETTORE GENERALE
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