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CONTRATTO SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA  

— TRA — l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

(d’ora in poi Autorità), codice fiscale 93109350616, sede legale in Viale Lincoln 

fabbricato A/4 dell’Area ex Saint Gobain / 81100 CASERTA, in persona del 

Segretario Generale dottoressa Vera Corbelli, nata a Verbicaro (CS) l’11/04/58       — 

E — _____________________________________ (d’ora in poi Aggiudicatario), 

partita IVA ___________, sede legale __________________________, in persona di 

_________________________________________, nato a ___________ il __/__/__.  

[oppure] 

— E — il Raggruppamento temporaneo d’imprese ___________________________ 

____________________________________________ (d’ora in poi Aggiudicatario), 

costituito con il Mandato collettivo con rappresentanza allegato al presente contratto, 

rappresentato dalla mandataria ___________________________________________ 

partita IVA ___________, sede legale __________________________, in persona di 

_________________________________________, nato a ___________ il __/__/__.  

Premesso che:  con Decreto Segretariale n. 283 del 16/04/2019 il Dirigente Tecnico 

Ing. Raffaele Velardo è stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) 

per la progettazione dell’intervento ““Azione integrata della mitigazione del rischio 

idrogeologico della foce Volturno e del Litorale Domitio – I° LOTTO (Area Nord 

Lavapiatti)”. CUP D76B19000130005”;   con Decreto Segretariale n. 1330 del 

15/12/2021 è stato autorizzato l’affidamento, mediante procedura aperta ex art. 60 del 

D.Lgs. 50/16, del servizio relativo alla progettazione ed esecuzione di indagini e rilievi 

propedeutici all’attuazione dell’intervento;   il RUP ha acquisito il codice 
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CIG 9031485930;  il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea in data __/__/__ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana in data __/__/____;  con Decreto Segretariale n. ____ del __/__/__ i servizi 

in parola sono stati aggiudicati, per l’importo a corpo di € ___.___,__, IVA e oneri 

esclusi, all’Aggiudicatario;  con Decreto Segretariale ______________________ è 

stato nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del 

D.Lgs. 50/16;  con Attestazione in data __/__/____ il RUP ha dichiarato 

l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/16; 

 l'Aggiudicatario ha prodotto i seguenti documenti: _ [se del caso] la Procura 

speciale, acquisita al prot. n. ____ del __/__/__; _ [se del caso] il Mandato collettivo 

con rappresentanza, acquisito al prot. n. ____ del __/__/__; _ la Cauzione definitiva di 

cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, acquisita al prot. n. ____ del __/__/__; _ la Polizza 

di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/16, acquisita al prot. n. ____ del __/__/__; _ la 

Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10, 

acquisita al prot. n. ____ del __/__/__; _ [altro, se del caso] ____________________ 

____________________________________________________________________. 

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse gli 

allegati sotto indicati, rivolti a regolare il rapporto tra l’Autorità e l’Aggiudicatario: - 

_ [se del caso] la Procura speciale; ---------------------------------------------------------- 

_ [se del caso] il Mandato collettivo con rappresentanza; ------------------------------- 

_ il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato 2 al Disciplinare di gara; ----------------- 
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_ l’Offerta tecnica, economica e temporale dell’Aggiudicatario; ----------------------- 

_ [altro, se del caso] _________________________________________________ 

____________________________________________________________________.  

Altresì, sono depositati agli atti dell’amministrazione i documenti sotto indicati, diretti 

a regolare aspetti particolari del rapporto tra le parti: 

_ la Cauzione definitiva; ---------------------------------------------------------------------- 

_ la Polizza assicurativa; ---------------------------------------------------------------------- 

_ la Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari; ------------------------------------ 

_ [altro, se del caso] _________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

L’Aggiudicatario dichiara espressamente di conoscere ed accettare il contenuto dei 

suddetti documenti, rinunciando sin d’ora a qualsiasi contraria eccezione. È sancita, 

nell’ordine, la prevalenza delle clausole e delle prescrizioni contenute nel Contratto 

d’appalto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Offerta tecnica, economica e 

temporale. ------ 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

Con riferimento all’intervento denominato “Azione integrata della mitigazione del 

rischio idrogeologico della foce Volturno e del Litorale Domitio – I° LOTTO (Area 

Nord Lavapiatti)” / CUP D76B19000130005/” l’Autorità affida all’Aggiudicatario, 

che accetta, il servizio distinto dal codice CIG 9031485930, concernente la resa delle 

prestazioni tecniche e di progettazione sotto indicate: -------------------------------------- 

1. esecuzione delle Indagini Geognostiche e Rilievi Topografici: si rinvia 

integralmente alla sezione tecnica del Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di 
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programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche (cfr. Allegato 2 del 

Disciplinare di Gara); ----------------- 

2. redazione del Progetto Definitivo [art. 23, co. 7, del D.Lgs. 50/16]: si rinvia 

integralmente al Documento Tecnico Preliminare ed alla sezione tecnica del Capitolato 

Speciale d’Appalto per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (cfr. Allegati 1 e 2 del 

Disciplinare di Gara); ------------------- 

3. redazione del Progetto Esecutivo [art. 23, co. 8, del D.Lgs. 50/16]: si rinvia 

integralmente al Documento Tecnico Preliminare ed alla sezione tecnica del Capitolato 

Speciale d’Appalto per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ed il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (cfr. Allegati 1 e 2 del 

Disciplinare di Gara); ------------------- 

4. realizzazione del Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 

[art. 91, co. 1, lett. a), b) e b-bis), del D.Lgs. 81/08]: si rinvia integralmente alla 

sezione tecnica del Capitolato Speciale d’Appalto per il servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (cfr. 

Allegato 2 del Disciplinare di Gara). ---------------------------------------------------------

------------------ 

Sono ricomprese nei predetti servizi le attività rivolte all’ottenimento dei nulla osta, 

pareri o autorizzazioni necessari per la validazione dei progetti ed, altresì, le 

integrazioni richieste dall’organo preposto alla verifica degli stessi ai sensi del 

D.Lgs. 50/16; ricorrendone i presupposti, i suddetti atti di assenso si potranno acquisire 

in sede di Conferenza di Servizi ex art. 14 della L. 241/90. Le modalità di redazione 
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degli elaborati e lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere conformi a quanto 

stabilito dal presente Contratto, dal Capitolato (così come integrato dall’Offerta 

Tecnica dell’Aggiudicatario), dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16, al D.P.R. 

207/10 (nella parte in vigore), alle Linee Guida ANAC n. 1 (recanti gli indirizzi per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), al D.Lgs. 81/08, nonché a tutte 

le restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Considerata la 

natura del servizio non è stato redatto il D.U.V.R.I. di cui all’art. 6, co. 3-bis, del D.lgs. 

81/08. Il Progetto Definitivo dovrà contenere gli elementi previsti per il livello di 

progettazione omesso e tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei pareri, dei nulla 

osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati; lo stesso, 

unitamente al Progetto Esecutivo ed alla documentazione relativa al Coordinamento 

della Sicurezza in fase di Progettazione saranno sottoposti all’attività di verifica ed 

approvazione di cui all’art. 23, co. 8, 9 e 12, del D.Lgs. 50/16.  L’Aggiudicatario dovrà 

provvedere anche alle modifiche e/o alle migliorie richieste dal RUP giusto la 

tipologia, la dimensione, la complessità e l’importanza dell’intervento, ovvero i diversi 

indirizzi che l’Autorità abbia a manifestare sui punti sostanziali del progetto; a tale 

merito, nulla sarà dovuto all’Aggiudicatario in quanto le predette modifiche e/o 

migliorie, insieme alle proposte progettuali generiche sono rivolte al corretto 

raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’appalto di specie e, quindi, non 

configurano il ricorso a varianti. L’Aggiudicatario, in ogni caso, prima della stipula 

del Verbale d’avvio dell’esecuzione del servizio dovrà consegnare al RUP un proprio 

Programma Esecutivo del Servizio, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle 

proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. Tale 
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programma sarà approvato dal RUP entro n. 5 (cinque) giorni solari e continuativi dal 

ricevimento; trascorso detto termine senza che il RUP si sia pronunciato, il programma 

s’intenderà accettato, fatte salve illogicità o indicazioni erronee, palesemente 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. ------------------------------------

------------------------  

ART. 3 GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Il servizio dovrà essere eseguito a cura del gruppo di progettazione indicato 

dall’Aggiudicatario nella propria Offerta Tecnica, struttura che comunque dovrà 

rispettare la seguente composizione minima: ------------------------------------------------ 

1. Ingegnere senior incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________; 

2. Ingegnere esperto in ingegneria geotecnica: ___________________________ 

___________________________________________________________________; 

3.  Ingegnere esperto in ingegneria idraulica: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 

4. Geologo: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________;  

5. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione / Coordinatore della 

Sicurezza nei cantieri: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________;6

6.  [se del caso, altra figura indicata] ____________________________________ 

___________________________________________________________________; 
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7. [se del caso, giovane ingegnere indicato] _______________________________ 

___________________________________________________________________. 

ART. 4 COMPENSO PROFESSIONALE 

Con riferimento all’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, ovvero un ribasso 

percentuale unico del __,__ % sulla base d’asta indicata nel Disciplinare di gara, 

il compenso per l’esecuzione del servizio è determinato “a corpo” in € ___.___,__ 

(euro _______________________________________/__), comprensivo degli oneri 

della sicurezza afferenti l’esecuzione delle indagini e dei rilievi per € 1.400,00 

(euro________________________________________/__), esclusa l’IVA di legge e 

gli oneri contributivi a carico dell’amministrazione. Tale compenso deve intendersi 

comprensivo di tutti i gravami, tra cui, in particolare, quelli strumentali ed 

organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni richieste, ivi comprese le 

polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. ----------- 

ART. 5 DURATA E CONSEGNE 

Con riferimento all’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, il tempo complessivo per 

il completamento e la consegna degli elaborati e dei prodotti relativi al servizio è 

determinato in n. ___ (____________) giorni solari consecutivi a far data dal Verbale 

d’avvio dell’esecuzione.  I tempi intermedi per il completamento e la consegna degli 

elaborati e dei prodotti relativi alle singole prestazioni, sono quelli sotto elencati: ---- 

1. n. ___ (____________) giorni solari consecutivi a far data dal Verbale d’avvio 

dell’esecuzione, per il completamento e la consegna degli elaborati e dei prodotti 

relativi alle Indagini e Rilievi; ----------------------------------------------------------------- 

2. n. ___ (____________) giorni solari consecutivi a far data dalla comunicazione 
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relativa all’approvazione delle Indagini e Rilievi, per il completamento e la consegna 

degli elaborati e dei prodotti relativi al Progetto Definitivo (comprensivo delle attività 

per il coordinamento della sicurezza in tale fase); ------------------------- 

3.  n. ___ (____________) giorni solari consecutivi a far data dalla comunicazione 

relativa all’approvazione del Progetto Definitivo, per il completamento e la consegna 

degli elaborati e dei prodotti relativi al Progetto Esecutivo (comprensivo delle attività 

per il coordinamento della sicurezza in tale fase). ------------------------- 

 I giorni solari complessivi saranno conteggiati al netto delle interruzioni previste per 

l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e 

delle eventuali ulteriori proroghe non dipendenti da inadempienze 

dell’Aggiudicatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti 

competenti e delle tempistiche di approvazione, ovvero per l'entrata in vigore di nuove 

norme che disciplinino diversamente l'effettuazione della prestazione. 

L’Aggiudicatario provvederà a consegnare gli elaborati ed i prodotti indicati nella 

propria offerta tecnica, in formato aperto (Open Source), senza limitazioni di utilizzo 

e senza oneri aggiuntivi per l’Autorità. A fronte di ogni consegna parziale il DEC, 

verificato il rispetto degli standard quali/quantitativi prescritti per elaborati e prodotti, 

provvederà all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, da trasmettere al RUP 

ai fini degli adempimenti rivolti al pagamento del relativo stato di avanzamento. Il 

mancato rispetto dei summenzionati degli standard quali/quantitativi, 

dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, sarà considerato ai fini 

dell’eventuale applicazione delle penali. --------------------------------------------- 

ART. 6 RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 
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L’Aggiudicatario risponderà direttamente per ogni contestazione che dovesse essere 

formulata dall’Autorità in relazione alla corretta esecuzione del contratto, 

all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle indicazioni del RUP, ai termini 

di consegna degli stessi, ovvero per ogni altra contestazione formulata in relazione agli 

obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto; lo stesso sarà ritenuto responsabile 

anche dei danni arrecati all’Autorità, ai suoi dipendenti e/o a terzi per fatto doloso o 

colposo del suo personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari e di chiunque altro 

esso debba rispondere nell’esecuzione del servizio. Nel caso di un raggruppamento 

temporaneo d’imprese, i relativi componenti opereranno congiuntamente per 

l’esecuzione del servizio, fermo restando che la funzione di coordinatore del gruppo 

di progettazione dovrà essere assunta da un soggetto iscritto al pertinente Albo 

professionale, incaricato di controfirmare tutti gli elaborati tecnici inerenti alle 

prestazioni oggetto del contratto. L’Aggiudicatario dovrà inoltrare al RUP, per iscritto 

ed in modo tempestivo, tutte le comunicazioni in merito alle circostanze che, anche 

per causa di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni, 

rendendo necessari interventi di adeguamento e/o razionalizzazione del servizio. Lo 

stesso dovrà eseguire le prestazioni secondo i migliori criteri per la tutela ed il 

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e 

con garanzia della massima coerenza con la documentazione tecnico amministrativa 

di riferimento. In ogni caso, l’Aggiudicatario non dovrà interferire con il normale 

funzionamento degli uffici dell’Autorità, evitando di aggravare gli adempimenti e 

procedure che competono a questi ultimi, restando organicamente esterno e 

indipendente dagli organi della medesima Autorità. ----------------------------------------
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-------------------------------------- 

ART. 7 IMPEGNI DELL’AUTORITÀ 

Contestualmente alla stipula del Verbale d’avvio dell’esecuzione del servizio 

l’Autorità dovrà trasmettere all’Aggiudicatario tutto quanto in suo possesso in 

relazione alla disponibilità del progetto e dei relativi atti, nonché ogni altro elemento 

utile ai fini del corretto svolgimento delle prestazioni. In ogni caso, qualsiasi eventuale 

carenza e/o incongruenza nella suddetta documentazione non darà diritto 

all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei 

tempi contrattuali. --------------------------------------------------------------------------- 

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il compenso sarà corrisposto all’Aggiudicatario con le modalità sotto indicate: -------- 

1. anticipazione d’importo pari al 20,00 % del valore netto del contratto, corrisposta 

previa costituzione della prevista garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

(circa l’erogazione ed il recupero dell’anticipazione, nonché la costituzione, l’importo 

e lo svincolo della garanzia si rinvia all’art. 35, co. 18, del D.LGS. 50/16); 

2. stato di avanzamento d’importo pari al 30,00 % del valore netto del contratto, 

corrisposto in rapporto all’approvazione delle Indagini e Rilievi (sullo stato di 

avanzamento sarà operata una riduzione d’importo pari al 10,00 % del valore netto 

del contratto, rivolta al recupero progressivo dell'anticipazione, nonché la ritenuta 

del 0,50 % di cui all’art. 30, co. 5, 2° periodo, del D.LGS. 50/16); ---------------------- 

3. stato di avanzamento d’importo pari al 40,00 % del valore netto del contratto, 

corrisposto in rapporto all’approvazione del Progetto Definitivo e delle attività per il 

coordinamento della sicurezza in tale fase (sullo stato di avanzamento sarà operata 
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una riduzione d’importo pari al 10,00 % del valore netto del contratto, rivolta al 

recupero progressivo dell'anticipazione, nonché la ritenuta del 0,50 % di cui 

all’art. 30, co. 5, 2° periodo, del D.LGS. 50/16); -------------------------------------------- 

4. stato di avanzamento d’importo pari al 30,00 % del valore netto del contratto, 

corrisposto in rapporto all’approvazione del Progetto Esecutivo e delle attività per il 

coordinamento della sicurezza in tale fase (l’importo del saldo sarà incrementato in 

misura della restituzione delle ritenute di cui all’art. 30, co. 5, 2° periodo, del D.LGS. 

50/16). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Il pagamento delle fatture, in formato elettronico e regolate con il sistema dello 

“split payment”, avrà luogo entro n. 30 (trenta) giorni dalla relativa emissione, previo 

esito positivo delle verifiche inerenti la regolarità fiscale e contributiva 

dell’Aggiudicatario; le predette fatture, in ogni caso, dovranno recare necessariamente 

l’indicazione del codice identificativo della gara [____________], del codice fiscale 

dell’Autorità [93109350616] e del codice univoco di fatturazione [UF6S1P]. In caso 

di inadempimento contrattuale, l’Autorità avrà facoltà di non procedere alla 

liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è 

verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o 

spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme resterà sospeso per 

la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Aggiudicatario, in ogni caso, non 

potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto, invocando divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei 

pagamenti o sull’entità dei medesimi. 

ART. 9 VERIFICHE 
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Il RUP, assistito dal DEC, potrà esercitare ogni più ampia attività di verifica e controllo 

sull’operato dell’Aggiudicatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle 

prestazioni oggetto del contratto. L’esito favorevole delle predette verifiche e/o 

controlli non esonera l’Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità 

e, quindi, anche se la non conformità alle prestazioni venga accertata successivamente, 

lo stesso dovrà comunque provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento 

di tutto quanto occorrente al fine di ricondurre le prestazioni non conformi alle 

prescrizioni contrattuali. Il RUP, altresì, potrà accertare in ogni tempo l’idoneità 

professionale dei professionisti incaricati, assumendo, in caso di inidoneità, tutti i 

conseguenti provvedimenti; l’Aggiudicatario, in tal caso, sarà tenuto a fornire 

all’Autorità tutta la documentazione e/o le informazioni occorrenti ai fini della 

valutazione dell’idoneità professionale dei suddetti  soggetti, comunque nel rispetto 

delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa, nonché di tutela e 

trattamento dei dati personali. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del 

contratto da parte di soggetti non idonei costituirà un grave inadempimento 

contrattuale dell’Aggiudicatario, con pena la risoluzione del Contratto. In nessun caso, 

salvo espressa autorizzazione del RUP, l’Aggiudicatario potrà modificare la 

composizione del gruppo di progettazione indicato nell’Offerta tecnica, pena la 

risoluzione del Contratto. Il RUP, inoltre, potrà richiedere in qualsiasi momento per 

giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla inidoneità professionale del 

personale incaricato delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello 

stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Aggiudicatario possa avanzare 

pretese di sorta. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Aggiudicatario dovrà 
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procedere alla stessa entro n. 10 (dieci) giorni solari consecutivi dal ricevimento 

richiesta da parte dell’Autorità; il personale proposto per la sostituzione, in ogni caso, 

dovrà avere requisiti professionali non inferiori a quelli del soggetto sostituito. La 

mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato costituisce grave 

inadempimento contrattuale, con pena la risoluzione del Contratto. ----------------------

------------------------------------------------- 

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA 

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, dell’avvio effettivo 

dell’esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario ha presentato la cauzione definitiva 

di cui all’art. 103, co. 1, del D.Lgs. 50/16, posta a garanzia dell’esatto adempimento 

delle obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento, costituita dalla Polizza fideiussoria n. ___________, 

rilasciata dalla __________________________________________ in data __/__/__, 

con un importo garantito di € __.___,00 (euro ______________________________). 

Per quant’altro non previsto nel presente articolo si rinvia integralmente alle 

disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16. Resta ben inteso che l’incameramento 

della cauzione in nessun caso pregiudica il diritto dell’Autorità a procedere per il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni. ----------------------------- 

ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA 

Prima della stipula del contratto e, comunque, dell’avvio effettivo dell’esecuzione del 

servizio, l’Aggiudicatario ha trasmesso la copia autentica della Polizza di 

Responsabilità Civile Professionale prevista dall’art. 24, co. 4, del D.Lgs. 50/16. 

[Se costituito in forma di società, l’Aggiudicatario deve trasmettere la polizza 
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prevista dall’art.1, co. 148, della L.124/17  Se costituito in forma di associazione 

di professionisti, l’Aggiudicatario deve presentare una polizza che prevedere 

espressamente la copertura assicurativa degli associati e dei consulenti].  

La polizza copre i danni causati dai collaboratori, dai dipendenti e dai praticanti 

dell’Aggiudicatario. La stessa, altresì, oltre ai rischi di cui all’art. 106, co. 9 e 10, del 

D.Lgs. 50/16, copre anche quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione del 

progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico dell’Autorità nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi. Ogni successiva variazione della polizza 

dovrà essere comunicata all’Autorità ai dell’art. 5 del D.P.R. 137/12. 

L’Aggiudicatario, in particolare, dovrà prorogare la polizza di anno in anno, sino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, comunque inviando 

all’Autorità copia della polizza e della quietanza di pagamento del relativo premio. La 

mancata presentazione della polizza esonera l’Autorità dal pagamento del 

corrispettivo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 12 PENALI 

Ai sensi dell’art. 113-bis, co. 4, del D.LGS. 50/16, l’Autorità può applicare, nel limite 

massimo del 10 % (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, le penali sotto 

indicate: ----------------------------------------------------------------------------- 

1. con riferimento ai tempi di completamento e le consegne di cui all’art. 5 del 

presente Contratto, per ogni giorno solare consecutivo di ritardo una penale d’importo 

pari all’1 ‰ (uno per mille) del valore netto aggiudicato (l’ammontare delle penali 

sarà recuperato in occasione degli stati di avanzamento); ------------------ 

2. con riferimento ad eventuali difformità degli elaborati e prodotti, qualora 
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l’Aggiudicatario non provveda alla relativa rimozione entro il termine fissato di volta 

in volta dal RUP, per ogni giorno solare consecutivo di ritardo una penale d’importo 

pari all’1 ‰ (uno per mille) del valore netto aggiudicato (l’ammontare delle penali 

sarà recuperato in occasione degli stati di avanzamento). -------------------------------- 

ART. 13 SUBAPPALTO 

Con riferimento a quanto indicato nel D.G.U.E. presentato in sede di gara, 

l’Aggiudicatario non può ricorrere al subappalto. ------------------------------------------- 

[oppure] 

 Con riferimento a quanto indicato nel D.G.U.E. presentato in sede di gara, 

l’Aggiudicatario può ricorrere al subappalto per l’esecuzione delle attività sotto 

indicate, riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/16: ----------- 

1. ________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________.  

L’Aggiudicatario, comunque ferma restando la propria responsabilità esclusiva, 

può procedere al subappalto con le modalità, le forme e nei termini stabiliti 

dall’art. 105 del D.Lgs. 50/16, come novellato ed integrato dal D.L. 77/21. L’Autorità 

provvederà al pagamento diretto del Subappaltatore esclusivamente nei casi di cui 

all’art. 105, co. 13, del D.Lgs. 50/16. --------------------------------------------  

ART. 14 AVVALIMENTO 

Con riferimento a quanto indicato nel D.G.U.E. presentato in sede di gara, 

l’Aggiudicatario non può avvalersi di operatori economici ausiliari. -------------------- 
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[oppure] 

Con riferimento a quanto indicato nel D.G.U.E. presentato in sede di gara, 

l’Aggiudicatario può avvalersi di operatori economici ausiliari, utilizzando per tutta la 

durata dell’appalto i requisiti e le risorse specificate nel contratto di avvalimento 

stipulato ai sensi dell’art. 89, co. 1, del D.Lgs. 50/16. Il RUP, coadiuvato dal DEC, 

verificherà in corso d’esecuzione del servizio l'effettivo possesso dei suddetti requisiti 

ed il reale impiego delle relative risorse, pena la risoluzione del contratto. Nei limiti 

dei requisiti prestati, qualora intenda utilizzare gli operatori economici ausiliari per 

l’esecuzione delle prestazioni e/o lavorazioni specificate nel contratto di avvalimento, 

l’Aggiudicatario dovrà presentare l’istanza di subappalto ai sensi dell’art. 105, co. 8 

del D.Lgs. 50/16. ---------------------------------------------------------- 

ART. 15 VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO 

Ai sensi e nei casi di cui all’art. 106, co. 1, del D.Lgs. 50/16, il RUP può autorizzare 

modifiche e/o varianti del contratto, sempreché quest’ultimo sia in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/16, altresì, l’Autorità può imporre 

all’Aggiudicatario, comunque entro la scadenza contrattuale, un aumento o una 

diminuzione della fornitura di servizi, fino alla concorrenza massima di 1/5 (un quinto) 

dell’importo aggiudicato. --------------------------------------------------------- 

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 

Fatte salve le vicende soggettive di cui all’art. 106, co. 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. 50/16, 

all’Aggiudicatario è fatto divieto di cedere anche parzialmente il contratto, pena la 

nullità della cessione. L’eventuale cessione del credito è regolata nei modi e nelle 

forme previste dall’art. 106, co. 13, del D.Lgs. 50/16. 
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ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ferma restando la risoluzione del contratto a fronte delle circostanze di cui all’art. 92, 

co. 2, del D.Lgs. 59/11 ed all’art. 108 del D.Lgs. 50/16, ovvero qualora emergano le 

clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16, o ancora il per il mancato 

rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/01, l’Autorità 

potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, 

nei seguenti casi: ---------------------------------------------------------------- 

1. frode, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni affidate; ------------------ 

2. sospensione dell’esecuzione dell’appalto con decisione unilaterale; ---------------- 

3. applicazione delle penali per un importo superiore al 10 % (dieci per cento) 

dell’ammontare netto contrattuale; ------------------------------------------------------------ 

4. violazione degli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e sanitari nei 

confronti dei lavoratori; ------------------------------------------------------------------------- 

5. violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; ---------------------------- 

6. subappalto od avvalimento non autorizzato; -------------------------------------------- 

7. cessione del contratto, anche parziale; --------------------------------------------------- 

8. cessione del credito non autorizzata; ----------------------------------------------------- 

9. violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10. ----------------------------- 

Nei suddetti casi, l’Autorità corrisponderà all’Aggiudicatario il prezzo relativo alle 

prestazioni effettuate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e 

salvo il risarcimento del maggior danno subito. Per la procedura di risoluzione si rinvia 

alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/16. 

ART. 18 RECESSO DAL CONTRATTO 
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L’Autorità potrà recedere dal contratto ai sensi e nelle forme di cui all’art. 109 

del D.Lgs. 50/16. L’Aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto soltanto al pagamento di 

quanto eseguito a regola d’arte. ---------------------------------------------------------------- 

ART. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con la stipula del contratto l’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10, restando impegnato, tra l’altro: -- 

1. ad accettare i pagamenti effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche, indicato nella dichiarazione acquisita al prot. n. __________ del __/__/__; 

2. ad inserire nei subcontratti, rilevanti ai fini del contratto principale, la clausola con 

la quale anche i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. a trasmettere all’Autorità copia dei subcontratti; --------------------------------------- 

4. ad utilizzare nei confronti dei subcontraenti strumenti di pagamento, idonei per la 

tracciabilità dei flussi finanziari, nei quali è riportato il codice CIG  [____________]. 

In caso di subappalto, l’Aggiudicatario deve dare immediata comunicazione 

all'Autorità ed alla Prefettura competente dell’eventuale inadempimento del 

sub/Aggiudicatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ------------------------------ 

ART. 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, l’Autorità tratterà i 

dati personali forniti dall’Aggiudicatario con l’ausilio di strumenti informatici ed 

esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’appalto in parola. Titolare 

del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale, dott.ssa Vera Corbelli. Responsabile della 
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protezione dei dati personali è il Dirigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale, dott. Sergio Lubrano Lavadera. ---------------------------- 

ART. 21 PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto 

rimarranno di titolarità esclusiva dell’Autorità che potrà, quindi, disporne, senza 

alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione 

e la cessione anche parziale. 

ART. 22 NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme 

legislative e regolamentari vigenti, tra cui il D.Lgs. 50/16, il D.Lgs. 59/11, il D.Lgs. 

81/08, il D.L. 76/20, il D.L 77/21, il D.P.R. 207/10, nella parte ancora in vigore, ed il 

Libro IV, Titolo III, Capo V, del C.C. ----------------------------------------- 

ART. 23 CONTROVERSIE 

In caso di controversie il foro competente è individuato ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 6 e s.s. del R.D. 1611/33 e dell’art. 25 del C.P.C. Resta salva la possibilità 

di ricorrere all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/16. -------- 

ART. 24 SPESE 

Tutte le spese connesse all’esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, 

con esclusione dell’IVA e della parte del contributo previdenziale a carico 

dell’Autorità, saranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario. Tra queste vi sono le 

spese relative alla pubblicità della gara (ove previste dalla vigente normativa), le spese 

per i materiali, le attrezzature ed ogni altro onere necessario per l’ottimale 

espletamento di prestazioni, nonché gli oneri per la polizza assicurativa. --------------- 
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ART. 25 FORMA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/16, il presente Contratto è stipulato mediante 

apposizione di firme digitali, in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in 

caso d’uso. Lo stesso, pertanto, è assoggettato all’imposta di bollo in misura di € 16,00 

(euro sedici/00) per ogni n. 4 (quattro) facciate scritte e, comunque, per ogni 100 

(cento) righe. Scontano l’imposta di bollo in medesima misura gli allegati al contratto, 

mentre per gli elaborati tecnici l’imposta è prevista in misura di € 1 (euro uno/00) per 

ogni singolo esemplare. Resta ben intesso che qualsivoglia altra imposta e/o tassa 

dovuta sarà a totale carico dell’Aggiudicatario. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Autorità di Bacino 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Vera Corbelli 

Aggiudicatario 

Il Legale Rappresentante 

____________________ 

Ai sensi dell’art. 1341 del D.Lgs. 50/16 civile, il Contraente dichiara di aver letto e di 

accettare espressamente le clausole di cui agli artt. __, __, __, __ e __del contratto. 

L’Aggiudicatario 

Il Legale Rappresentante 

____________________ 


