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CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO

“INFRASTRUTTURAZIONE OTTICA FTTH-READY

ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
NELLA ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DEL COMUNE DI SCHIO”
Codice CIG: _________

Codice CUP: _________

TRA
•

il sig.

________________, nato a ___________, il _________, nella sua qualità

di

_____________________ della Società _____________, di seguito anche Stazione Appaltante, via
_______, __, C.F. e P.I. _________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria che
dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della suddetta Società;
E
•

il sig.

________________, nato a ___________, il _________, nella sua qualità

di

_____________________ dell’Impresa _____________, di seguito anche Appaltatore, via _______,
__, C.F. e P.I. _________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria che dichiara di agire
in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della suddetta Impresa.
PREMESSO
•

che con determina dell’organo amministrativo in data ___________, è stata approvata l’indizione della gara
per mezzo di procedura negoziata senza bando secondo quanto disposto dal regolamento della Società ai
sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , relativo all’affidamento dei contratti di importo inferiore alla

soglia comunitaria, per i lavori di “___________”, per un importo complessivo pari ad Euro

____________________ (____________________________________________/00) inclusi
Euro _______ di oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;
•

che in seguito alla predetta procedura, i cui verbali sono stati approvati dall’organo competente in data

________________, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato Appaltatore, per il
prezzo

complessivo

di

Euro

____________________

(____________________________________________/00) inclusi Euro _______ di oneri per la
sicurezza oltre I.V.A. con un ribasso del ___________.
•

che l’appaltatore ha fatto pervenire alla Società la documentazione necessaria alla stipula;

•

che l’Impresa ha richiesto l’iscrizione nella White List Antimafia c/o la Prefettura di ___________; pertanto,

si stipula il presente atto ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.lgs. 90/2014 come modificato dalla Legge 11 agosto
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2014, n. 114 che continua ad applicarsi fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica antimafia, nel
termine stabilito dall’art.99 comma 2 - bis, del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.159, e successive modificazioni;

(Da inserire solo nel caso non sia ancora pervenuto nulla osta antimafia (solo per contratti di importo
maggiore di 150.000,00 Euro)
•

che l’Impresa risulta iscritta nella White List Antimafia c/o la Prefettura di ___________________;
(Da inserire solo per gli appalti che prevedono l’iscrizione nelle White List)

•

che l’Impresa ha richiesto l’iscrizione nella White List Antimafia c/o la Prefettura di _________________;
pertanto, si stipula il presente atto ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.lgs. 90/2014 come modificato dalla Legge
11 agosto 2014, n. 114;

(Da inserire solo per gli appalti che prevedono l’iscrizione nelle White List per le imprese che non risultano
ancora iscritte ma che hanno presentato la domanda fino al 25/06/2015)
•

che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica positiva dei requisiti autocertificati
dall’Appaltatore in sede di gara;

•

che alla data odierna, non è ancora pervenuto il nulla osta da parte della Agenzia delle Entrate di _________
e della Provincia di __________, in ordine rispettivamente alle verifiche sul corretto pagamento di imposte
tasse e di assolvimento delle norme che disciplinano il lavoro ai disabili;

•

che, vista l’urgenza di provvedere, si procede comunque alla stipula del contratto anche in pendenza
dell’efficacia dell’aggiudicazione;

•

che il presente contratto è quindi sottoposto alla condizione risolutiva nel caso in cui dalle predette verifiche
risultino degli inadempimenti in carico all’Appaltatore;

•

essendo decorsi oltre trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di

aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, si può procedere alla stipula
del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ART. 1 PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 RIFERIMENTI
•

Il Responsabile unico del Procedimento è individuato nelle persona _________;

•

Il Direttore dei lavori è individuato nella persona _________;

•

Il referente per l’impresa nell’appalto in oggetto è individuato nella persona di _________.

ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta,
l’appalto relativo ai lavori pubblici di “_________”.
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1.

La “Stazione Appaltante” pagherà all’“Appaltatore”, per il pieno e perfetto adempimento del presente
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contratto, il corrispettivo di €. ______________ (____________________/__) oltre IVA nella misura
del _____ (sarà comunicata in sede di sottoscrizione del contratto), (se 10% ai sensi dell’art.127 septies

tabella A, parte III DPR 633/72) somma risultante dall’offerta presentata dall’“Appaltatore” in sede di gara
inclusi oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora
in corso di esecuzione si renda necessario un’ aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza

del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
2.

La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata

impegnata sul budget _____/_____. Avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente
contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo;

3.

La “Stazione Appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” è soggetta alla

contabilità finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore anche per quanto concerne le diminuzioni,
le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto;

4.

Trattandosi di contratto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura, ciascuna rata del prezzo d’appalto è
determinata:
1.

per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità di

2.

per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di

ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario;

lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale

della parte a corpo, così come indicate nel capitolato speciale ai sensi dell’art. 43, comma 6, del DPR
207/2010;
5.

Per le rate di acconto il RUP entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione di ciascun SAL emette il certificato di

pagamento con il quale è liquidato il credito da corrispondere all’esecutore entro i successivi 30 (trenta) giorni;
i pagamenti delle rate di acconto hanno luogo, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento
dei lavori determinato con le modalità di cui al comma 4, ogniqualvolta l’importo corrispondente ai lavori
eseguiti abbia raggiunto l’ammontare minimo di €. 30.000,00 (euro trentamila/00);

6.

La rata di saldo è corrisposta entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria e
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, c. 2, del Codice civile;

7.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le

disposizioni del D.lgs. 231/2002 modificato col D.lgs. 192/2012, salvo diversa pattuizione nei documenti di
gara;

8.

La “Stazione Appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante bonifico bancario sul conto corrente
dedicato comunicato dall’appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.; le
fatture dei relativi S.A.L. e della rata di saldo saranno subordinati alla verifica del D.U.R.C.;

9.

Alla cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione;

10. In ogni caso la stazione appaltante, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le
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eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con
questo stipulato.

ART. 5 VARIAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016 non è ammessa la variazione dei prezzi.
ART. 6 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1.

L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati di gara

2.

Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;

3.

L’“Appaltatore” s’impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza, redatto come previsto dal

cui al progetto esecutivo, approvato in data __/__/____;

decreto legislativo del 81/2008 ss.mm. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione,
detto elaborato che è depositato agli atti della “Stazione Appaltante” e che si richiama quale parte integrante
del presente contratto ancorché non materialmente allegato;

4.

L’“Appaltatore” s’impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di

5.

Al termine dei lavori e prima del pagamento della rata finale, l’appaltatore dovrà consegnare alla Stazione

cui all’art. 100, D.lgs. 81/2008 ss.mm.;

Appaltante il progetto dell’eseguito (as built), con rilievo georeferenziato dell’intervento realizzato a firma
professionista abilitato, sia in copia cartacea che su supporto informatico CD rom riproducibile con estensione
DWG o DXF;

6.

L’appaltatore è tenuto a fornire, per tutta la durata del contratto e a semplice richiesta della Stazione

7.

Si precisa che, eventuali sospensioni derivanti da ritrovamenti archeologici, non daranno titolo all’Appaltatore

8.

L’appaltatore è tenuto a fornire preventiva informativa alla cittadinanza a mezzo di appositi cartelli aventi

Appaltante e/o della Direzione Lavori, copia dei rapportini giornalieri di cantiere;

al riconoscimento di maggiori oneri, compensi per fermo cantiere, o all’iscrizione di riserve negli atti contabili;

dimensioni di almeno cm 70 x 100 allo scopo di avvertire dell’eventuale disagio che potrà essere arrecato a
seguito dei lavori;

9.

Il responsabile del servizio richiedente o capo commessa della stazione appaltante avrà cura di trasmettere

alla ditta appaltatrice il DUVRI “Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali” (Mod.S.09.02); la
ditta appaltatrice dovrà compilare il documento in ogni sua parte e riconsegnarlo alla stazione appaltante
prima dell’inizio dei lavori.

ART. 7 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI
1.

L’“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro ___ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale

2.

Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’inizio dei lavori decorrente dalla data del verbale di

di consegna;

consegna e nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori,
ovvero di proroghe, è applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale;
(DA USARSI PER INVESTIMENTI/OPERE)

Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” in termini di:
(DA USARSI PER MANUTENZIONI)
1.

ritardata consegna del programma di esecuzione dei lavori (solo investimenti no manutenzione reti);
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2.

ritardata esecuzione degli ordini di servizio;

3.

ritardata rimozione dei cartelli di cantiere;

4.

ritardata consegna di copia denuncia di nuovo lavoro all’INPS, all’INAIL, alla Direzione Provinciale del
lavoro, alla Cassa Edile ed all’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro compreso il
nominativo dei lavoratori dipendenti che l’impresa prevede di impiegare sul cantiere;

3.

5.

ritardata consegna del piano operativo di sicurezza (POS);

6.

qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori, ovvero di proroghe, è applicata
una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo contrattuale;

Le penali sono tra loro cumulabili e verranno detratte in sede di pagamento degli stati d’avanzamento o della

rata di saldo e l’importo complessivo delle stesse non potrà comunque superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale;

4.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare una penale pari allo 0,05% dell’importo di contratto e
comunque non inferiore a 50,00 euro, per un importo complessivo giornaliero non superiore a 1.000,00 euro,

per ciascuna situazione di pericolo o inadempienza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione

degli infortuni e delle malattie professionali; la Stazione Appaltante svolgerà controlli sull'adempimento da

parte dell'appaltatore di quanto previsto e disposto, riservandosi la facoltà di adottare nei confronti

dell'appaltatore, previa comunicazione scritta circa l’inadempienza riscontrata, le sanzioni pecuniarie ritenute
necessarie, considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse.
5.

(Per opere o impianti) L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga, con almeno 45 giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per

l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide

il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale
di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori,

appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad
alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.

L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei

2.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l’appaltatore esegua le transazioni relative al

presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; in caso di appaltatore costituito
in forma di associazione temporanea d’impresa la risoluzione opera anche nel caso in cui l’inadempienza
riguardi una sola delle imprese riunite;
3.

L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del

contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

4.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte
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agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante ed il Prefetto territorialmente
competente;
5.

Le Parti si danno reciproco atto che trovano altresì applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le
disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le eventuali disposizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto;

6.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere in qualunque momento il presente contratto, in tutto o in
parte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di giorni cinque, qualora

l’appaltatore incorresse, per cinque volte, nelle penalità di cui al precedente articolo 7, a prescindere

dall’importo delle singole penalità applicate. In tal caso sarà pagato all’appaltatore solamente il prezzo
contrattuale per i lavori regolarmente eseguiti sino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità, le multe
e le spese sostenute dalla Società per sopperire in altro modo ai restanti lavori;
7.

Pertanto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3, L.136/2010 ss.mm., l’impresa indica gli

estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su esso, in particolare:
1.

conto corrente 1

cod. IBAN _____________________

presso ______________ - agenzia di _________________
persone delegate ad operare su esso
▪

nome __________________ cognome ___________________
nato/a il __/__/____ a ______________ (__)

cod. fiscale ___________________________
▪

nome __________________ cognome ___________________
nato/a il __/__/____ a ______________ (__)

cod. fiscale ___________________________
ART. 9 FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Le controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto, qualora venga adito il giudice
ordinario, sono attribuite in via esclusiva al Tribunale di Vicenza.
ART. 10 GARANZIE DEFINITIVE
1.

L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva

rilasciata in data __/__/____, dalla Società ______________________, di €. ______________, pari
al ___________%. La cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto

l’“Appaltatore” ha prodotto evidenza del possesso delle certificazioni indicate all’art. 93, comma 7 D.lgs.
50/2016;
2.

La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103, comma 5,

3.

La Stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per

D.lgs. 50/2016;

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
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presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione

Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto;
4.

L’Appaltatore ha inoltre prodotto una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione

Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata con la Società
___________________, è pari a:
◦

Euro 100.000,00

per danni a impianti e opere in corso di esecuzione;

◦

Euro 200.000,00

per danni agli impianti e opere preesistenti;

◦

Euro 20.000,00

per demolizioni, sgombero e trasporto a più vicina discarica autorizzata dei residui

derivanti dal sinistro;
◦

5.

La polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l’importo di €. 500.000,00;

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza

assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante; per tutto

quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente contratto si intende qui riportata e
vincolante fra le parti la disciplina prevista dall’art. 103 D.lgs. 50/2016;
6.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito dall’articolo 105,
comma 1, D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
ART. 12 SUBAPPALTO
La “Stazione Appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle
disposizioni di legge in materia, e in particolare dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 ss.mm., e nei limiti indicati
dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto.
ART. 13 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
1.

L’Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori del settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti;

2.

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
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assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’articolo 105, commi 8 e 9, D.lgs. 50/2016 ss.mm.;
3.

L’Appaltatore, altresì, ha:
1.

l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti

nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi
alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza;
2.

l’obbligo, anche nei confronti del sub Appaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni

economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o
provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria
di appartenenza;

3.

nel caso in cui il presente contratto preveda l’insediamento di uno o più canteri con la presenza di

lavoratori, è fatto obbligo all’Appaltatore di assicurarsi che ogni lavoratore sia munito di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro;

4.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione Appaltante” per le

prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità
contributiva). Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore”, o in
caso di inadempienza retributiva del personale dipendente, la “Stazione Appaltante” procederà come previsto
all’art. 30, commi 5 e 6, D.lgs. 50/2016.

ART. 14 NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO
Le parti prendono atto che i lavori oggetto del presente contratto costituiscono attività da cui dipende l’erogazione di
un servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge n. 146/1990 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto:
•

dovranno svolgersi in conformità con i principi generali sull’erogazione dei servizi pubblici essenziali secondo
le norme vigenti;

•

non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

Sono fatti salvi:
•

i casi di forza maggiore;

•

le sospensioni dovute all’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dell’affidatario o all’esercizio
del diritto di astensione da parte dell’appaltatore, con la precisazione che trattandosi di attività da cui dipende
l’erogazione di un servizio pubblico essenziale dovranno essere rispettate rigorosamente tutte le previsioni di

cui alla L. n. 146/1990, e successive modifiche e integrazioni, con applicabilità altresì del regime sanzionatorio
in essa previsto in caso di violazione”.
ART. 15 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la propria sede legale.
ART. 16 STIPULA, EFFETTI E SPESE CONTRATTUALI
1.

L’“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
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stipulazione, compresa l’imposta di bollo ed altri tributi, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico della
“Stazione Appaltante”;
2.

La presente scrittura privata è stipulata in forma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016

3.

Il contratto produce i suoi effetti a decorrere dal momento di ricezione via PEC da parte dell’appaltatore del

ss.mm.;

documento firmato digitalmente da entrambe le parti.

ART. 17 DISCIPLINA FISCALE
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A.,al
10% per cui richiedono la registrazione in misura fissa.
ART. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1.

Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a

2.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle previste da altri documenti di gara,

1371 del codice civile;

prevalgono le norme del Contratto.

ART. 19 MANLEVA
1.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione, ragione o

pretesa che dovesse essere avanzata a qualsiasi titolo da parte dell’utenza o della clientela, da parte di
lavoratori a essa Ditta subordinati, dalle imprese terze di cui si avvalga, dal personale di queste ultime o da

terzi in genere, in relazione e/o connessione alle forniture e ai servizi oggetto del presente contratto; pertanto
l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (danni

patrimoniali e non patrimoniali) eventualmente subìti da persone o cose in dipendenza anche indiretta

dell'esecuzione dell'appalto, con ciò esonerando quindi la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilità verso tutti i terzi in genere, per ogni tipo di danno che possa verificarsi in relazione
all’esecuzione e gestione dell'appalto.

ART. 20 INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003
I dati raccolti sono trattati mediante supporti cartacei e attraverso l’ausilio di strumenti elettronici per adempiere agli

obblighi contrattuali, legali e fiscali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per lo svolgimento del rapporto
contrattuale.

Titolare del Trattamento è Pasubio Tecnologia S.r.l., con sede in 36015 Schio (VI), via Ventinove Aprile, 6. Scrivendo al
Titolare del Trattamento o all’indirizzo e-mail pasubiotecnologia@legalmail.it - è possibile conoscere il/i nominativo/i
del/i responsabile/i del trattamento.

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per un periodo di dieci
anni, per l’espletamento di obblighi di legge e finalità amministrative.

I dati potranno essere comunicati a società da noi controllate e/o partecipate, fornitori, subappaltatori, intermediatori

finanziari, consulenti, professionisti e soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di

regolamento o di normativa comunitaria, esclusivamente per l’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge
previsti.
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Scrivendo al Titolare del trattamento o all’indirizzo pasubiotecnologia@legalmail.it, ai sensi dell’articolo 7 potrà
chiedere informazioni sull’origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, logica applicata per utilizzo di strumenti

elettronici, Titolare, Responsabile, soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Potrà
inoltre opporsi al trattamento e chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati.
ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO
Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento adottato
da Pasubio Tecnologia S.r.l. con __________________.

Il Codice di Comportamento, integrando la Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza adottata da Pasubio
Tecnologia S.r.l., conferma gli impegni assunti dalla nostra azienda e richiesti ai nostri fornitori al rispetto delle leggi,
alla tutela della sicurezza e dell’ambiente, alla trasparenza ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
L’Appaltatore è quindi obbligato:
b)

al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel codice di comportamento;

c)

al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera per conto della Società;

d)

a segnalare in forma scritta alla Stazione appaltante ogni violazione del codice di comportamento oltre agli
eventuali procedimenti o provvedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D.lgs. 231/01 ss.mm. che dovessero
essere comminati ai propri amministratori o direttori tecnici.

In caso di accertata violazione delle clausole etiche contenute nel codice di comportamento o nel caso in cui vengano

adottati provvedimenti cautelari a carico amministratori o direttori tecnici dell’impresa appaltatrice per i reati di cui al
D.lgs. 231/01 ss.mm. o vengano comminate condanne o sanzioni amministrative per gli stessi reati ai predetti

soggetti, il contratto sarà risolto in danno dell’Appaltatore con tempestiva comunicazione alla funzione di Pasubio
Tecnologia S.r.l. preposta ai pagamenti ed all'Organo di vigilanza.

Il contraente è obbligato a dare comunicazione tempestiva alla Società nel caso in cui siano avviati verso gli stessi
soggetti amministratori e/o direttori tecnici dei procedimenti penali per i reati di cui al titolo II del libro secondo del
codice penale (dei delitti contro la pubblica amministrazione). La Società considera risolto di diritto il contratto nel caso
in cui gli stessi soggetti siano incorsi in una condanna passata in giudicato per tali reati.
Letto, confermato, accettato e sottoscritto.
Per Pasubio Tecnologia s.r.l.
Il Direttore Generale
ing. Tania Fabrello
(sottoscritto in forma digitale)
Per l’Impresa
Il legale rappresentante
________________
(sottoscritto in forma digitale)
Il sottoscritto ________________, come sopra abilitato, dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 Codice Civile, di accettare espressamente e specificamente le sottoelencate clausole:
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ART. 1 PREMESSE
ART. 2 RIFERIMENTI
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
ART. 5 VARIAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE
ART. 6 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
ART. 7 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI
ART. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 9 FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
ART. 10 GARANZIE DEFINITIVE
ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 12 SUBAPPALTO
ART. 13 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
ART. 14 NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO
ART. 15 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
ART. 16 STIPULA, EFFETTI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 17 DISCIPLINA FISCALE
ART. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 19 MANLEVA
ART. 20 INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 21 CODICE DI COMPORTAMENTO
Per l’Impresa
Il legale rappresentante
________________
(sottoscritto in forma digitale)
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