SCHEMA ATTO Rep. n. ………….
PROVINCIA DI BELLUNO
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI SCHEMA DI
CONTRATTO DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO

E

ESECUTIVO

COMPRESA

PROGETTAZIONE

PRATICHE

E

ACCESSORIE,
LA

SICUREZZA

PRATICHE

DEL
IN

ACCESSORIE,

PROGETTO
FASE
E

DI

DELLA

DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ’, LIQUIDAZIONE,
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ATTIVITÀ’ TECNICHE
ACCESSORIE, INERENTI I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE
DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. GUARGNÈ”, E DELLA
STRADA D’ACCESSO.
CUP: J43J19000060005, CIG: 7987105F8A, CPV: 71356000-8
L’anno ……………………. (………………), il giorno …………..
(………….) del mese di ………………….. presso gli uffici di la sede della
Provincia, in via S. Andrea, civico n. 5,
Avanti a me dott.ssa Daniela De Carli, in qualità di Segretario della
Provincia di Belluno, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica
amministrativa ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs n. 267/2000, si sono
personalmente costituiti i signori:
1) ______________, nato a _______ il ________, il quale interviene in questo
atto in nome, per conto ed interesse dell'Amministrazione Provinciale di
Belluno (C.F. 93005430256), in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, incardinato presso la Stazione Appaltante della Provincia di
Belluno, Ufficio Mondiali Sci Cortina 2021, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.
267/2000 e giusta convenzione firmata in data 20.04.2018, fra l’ente di sua
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appartenenza Regione del Veneto, questa Provincia ed il Commissario per la
realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, nell’ambito del quale è previsto l’ intervento di cui trattasi;
2) _____________ nato a ___________ il ______________, residente in
_____________, via___________, che interviene in questo atto in qualità di
_______________ dello

studio __________________ con sede in

_________ via ____________ (C.F. e P.I. ____________) eventuale:
capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con
_____, giusta l'atto di costituzione con scrittura autenticata in data ____dal
notaio _______ , raccolta n. ________, registrato telematicamente il giorno
_____ al n. _____, serie _____, documento questo che, in copia conforme,
viene depositato agli atti della Provincia;
PREMESSO:
-

che il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 61, concernente “Eventi sportivi di sci alpino”, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente della regione Veneto, il
Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco del Comune di Cortina
d’Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d’Ampezzo, di un Commissario che provvede al piano degli interventi volto ad assicurare la realizzazione
del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali
di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo
2020 e nel febbraio 2021, nonché la procedura di approvazione del piano degli
interventi;
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- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2017,
e da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, è stato conferito all’ing. Luigivalerio Sant’Andrea l’incarico di Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del
mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina
d’Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;
-

che con convezione firmata in data 20.04.2018 e successive proroghe ???,

tra il Commissario, la Regione Veneto e la Provincia di Belluno, in applicazione
del comma 8 dell’art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la Provincia di
Belluno è stata individuata quale struttura a cui affidare le funzioni di stazione
appaltante per la fase di esecuzione del progetto sportivo di cui trattasi;
-

che con decreto del Presidente della Provincia di Belluno in data

05/06/2018, n. 31 e successive integrazioni e modificazioni, è stato istituito,
presso la Stazione Appaltante della Provincia di Belluno, l'Ufficio per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati
mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020 - 2021, per gli interventi
come indicati nella convenzione sottoscritta in data 20.04.2018, di seguito indicato Ufficio Mondiali Sci Cortina 2021 ed è stato conseguentemente individuato il personale tecnico ed amministrativo, con professionalità idonea;
-

che con nota prot. 391 del 26/09/2018 il Commissario ai sensi dell'art. 61,

comma 8 del D.L. 50/2017, ha comunicato la programmazione delle attività per
l'attuazione del Piano degli Interventi, individuando le relative tempistiche delle
singole procedure tra cui è compreso l'intervento in questione;
-

che, con nota n. C20210000258-P del 19/06/2020, il Commissario, ai sensi

dell'art. 61, comma 8 del D.L. 50/2017, ha individuato come Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto, l’arch. Carlo Breda, incardinato
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presso la Stazione Appaltante della Provincia di Belluno, Ufficio Mondiali Sci
Cortina 2021;
-

che con la deliberazione della Giunta Comunale di Cortina n. 88 del 22

maggio 2019 concernente la trasmissione al Commissario del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento “L3N2- Riqualificazione della piscina
comunale in località Guargnè”, al fine della successiva realizzazione dell’intervento di cui trattasi, trattandosi di infrastruttura complementare ai campionati
del mondo con stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini
di ottimiz-zazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile
del turismo;
-

che con il decreto commissariale n. 38-P-20/02/2020 di determinazione

conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria con gli enti interessati, convocata con nota prot. 791 del 7.06.2019, in forma simultanea, modalità sincrona
ed in sede unificata e coordinata per la procedura di cui all’art. 27 bis del
D.Lgs. 152/2006, al fine dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico
economica riferito all’opera di cui al presente bando/disciplinare di gara, e stata
dichiarata positivamente conclusa sulla base delle risultanze del verbale allegato, dei pareri favorevoli e favorevoli con richieste di integrazioni e prescrizioni,
parimenti pubblicati e delle integrazioni successivamente rese e parimenti pubblicate;
-

che con la determinazione del responsabile unico del procedimento n. 761

del 16/07/2020, in applicazione dell'art.32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, si è stabilito, tra le altre, di provvedere
all’appalto delle prestazioni in oggetto mediante procedura aperta, sopra soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 157, 1° comma e art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
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vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b) del Codice, in base ai criteri e punteggi approvati con la citata determina;
-

che con la medesima determinazione è è stato approvato il relativo bando/

disciplinare di gara prot. n. …........... del …............ ed i relativi allegati;
-

che con successiva determinazione del dirigente della direzione generale

della Provincia n. …........... del …...................., è stato aggiudicato il servizio in
oggetto indicato a …........................ , con recapito …......................... in
…................... (….................), via ….........................., n. …. (C.F. e P.I. n.
….......................) e PEC : …................................, che, a seguito del ribasso
percentuale offerto espresso in lettere pari al …...................%, l'importo
complessivo di aggiudicazione è pari ad euro …....................., (oneri
previdenziali e fiscali esclusi);
-

che con la medesima determinazione, si precisa che avvalendosi della

facoltà prevista dal bando, la stazione appaltante si riserva l’opzione di
estendere successivamente, nei confronti all’aggiudicatario dell’appalto in
oggetto, l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: la redazione del progetto
esecutivo, compresa la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione della
Direzione, contabilità, liquidazione dei lavori compresa la sicurezza in fase
d’esecuzione relativamente alla realizzazione della viabilità d’accesso. Le
prestazioni opzionali verranno attivate mediante, uno o più, successivi ordini di
avvio delle prestazioni; a seguito di mancata attivazione dell'opzione da parte
della Stazione Appaltante, nulla potrà essere eccepito e preteso al riguardo
dall'aggiudicatario;
-

che è stata accertata, a mezzo certificati dei competenti istituti certificatori,

la regolarità contributiva dell'aggiudicatario come stabilito dal 4° comma
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dell’art. 80 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
-

che la Provincia ha acquisito la comunicazione antimafia con valore

liberatorio, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice delle leggi
Antimafia) e ss.mm.ii, relativa all'assenza, in capo ai soggetti indicati all'art. 85
del Codice Antimafia, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del citato Codice;
-

che è decorso il termine di ………………. giorni dello standstill, previsto

dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- eventuale: che il servizio è stato avviato sotto le riserve di legge in data
………….. giusta nota del Rup prot ………………... ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
rogante sono certa, stabiliscono e convengono quanto segue:
Art.1 – Premesse e allegati
La Stazione Appaltante, concede in appalto al professionista /Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti, d’ora in avanti “Appaltatore”, costituito come
indicato in preambolo, che accetta, il servizio in oggetto indicato, secondo
quanto stabilito nei successivi Titoli .
Tutte le premesse e gli atti propedeutici al presente contratto, poiché noti alle
parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. L’appaltatore
conferma gli obblighi ad esso derivanti dall’assunta aggiudicazione e con
questo atto formalmente si obbliga ad osservare la vigente normativa in materia
di appalti pubblici, ad eseguire l’appalto alle condizioni tutte indicate in questo
contratto, nel progetto di fattibilità tecnico economica e di tutta la
documentazione tecnica messa a gara, il Decreto Commissariale prot. n. 38-P20/02/2020 di determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria
per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, completo di
pareri favorevoli e pareri con richieste di integrazioni a cui il progetto dovrà
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conformarsi, le successive integrazioni richieste in detta Conferenza, nel bando/
disciplinare di gara.
Sono altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto:
A.

Elemento B, dell’offerta tecnica presentata in fase di gara;

B.

Il Capitolato informativo – specifiche tecniche di gestione digitale dei
processi informativi:

B2. Piano di Gestione Informativa dell’opera la cui elaborazione sarà
condivisa con il soggetto aggiudicatario della progettazione esecutiva e
dei lavori di

realizzazione dell’opera e sottoscritta da entrambe;

C.

Offerta economica sul prezzo;

D.

Patto di integrità sottoscritto dalle parti del presente contratto;

E.

Protocollo di legalità, sottoscritto in data 13 marzo 2018 tra il
Commissario, la Prefettura – U.T.G. di Belluno e l’ANAS s.p.a, ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata negli appalti connessi all’organizzazione dei mondiali di Sci
Alpino di Cortina d’Ampezzo, secondo quanto previsto dalle linee guida
antimafia approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011.

Detti documenti, visionati e controfirmati dalle parti per accettazione sono
depositati e conservati agli atti della Provincia e considerati parte integrante
del presente contratto anche se non materialmente allegati.
L’appaltatore conferma di osservare le dichiarazioni rese in sede di
partecipazione alla gara inerenti l’esecuzione del servizio e contenute
nell’istanza di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative al DGUE,
contrassegnati con la lettera D). (eventuale) L’offerta degli operatori economici
raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per
gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
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Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, le prestazioni
oggetto dell’appalto sono svolte da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di offerta con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali (vedi istanza/dichiarazioni all. sub. ....).
Art. 2 - Oggetto dell’incarico e modalità di espletamento
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento per l’esecuzione dei seguenti
servizi tecnici di ingegneria e architettura :
- il servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, compresa la
sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie, e l’esecuzione della
direzione lavori compresa la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
“Recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale in loc. Guargnè
e delle aree esterne”;
- la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, compresa la
sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie (stime per espropri e
frazionamenti) e l’esecuzione della direzione lavori compresa la sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della viabilità di accesso alla
piscina.
Il corrispettivo è stabilito a corpo. Nell’importo offerto sono comprese e
compensate le spese generali ed utili dell'aggiudicatario e tutti gli oneri
accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente
menzionati nel contratto e nel bando/disciplinare di gara ma comunque
necessari per assicurare la realizzazione dell’intervento e l’esecuzione del
servizio oggetto del presente contratto secondo le migliori regole dell'arte.
Le attività oggetto dell'appalto sono gestite secondo metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture di cui al DM
560/2017 e come meglio specificato nel Capitolato Informativo.
L’Appaltatore riconosce sin da ora che, per l’esecuzione delle prestazioni
relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
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in fase di progettazione/esecuzione, verrà considerato parte integrante e
sostanziale del presente contratto anche il Piano di Gestione Informativa.
I contenuti del P.G.I., prima del suo perfezionamento, verranno concordati tra la
Stazione Appaltante, sulla base del Capitolato Informativo messo a gara e dei
contenuti dell’offerta di gestione informativa presentati da ciascuno dei soggetti
coinvolti.
L’appaltatore riconosce inoltre che, nel caso in cui risulti necessario,
provvederà all’aggiornamento del P.G.I. con le modalità e i tempi in esso
indicati.
TITOLO I
CAPO I
ART. 3 – Redazione del Progetto definitivo-esecutivo, compresa la
sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie – Recupero
funzionale e riqualificazione della piscina e delle aree esterne.
La stazione appaltante, con la presente parte del contratto, avvia con l’
appaltatore la parte del servizio relativa alla redazione del progetto definitivoesecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati inerenti la sicurezza in fase di
progettazione, per la realizzazione dei lavori di recupero funzionale e
riqualificazione della piscina e pratiche accessorie compresi gli interventi sulle
aree esterne (parcheggi e viabilità di contorno) con la sola esclusione della
progettazione inerente la viabilità comunale di accesso alla piscina prevista in
altra parte del contratto, sulla base del progetto posto a base di gara di fattibilità
tecnica ed economica e di tutta la documentazione messa a gara. In particolare
(verifica documentazione esistente, sopralluoghi e quant’altro necessario al fine
di acquisire tutte le informazioni necessarie inerenti l’immobile esistente,
presenza alle sedute per la verifica e validazione e di tutti i necessari incontri
con la stazione appaltante e con gli eventuali Enti per la verifica di parti
specialistiche della progettazione, che si rendessero necessari, eventuali
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modifiche/integrazioni conseguenti alla procedura di verifica e validazione,
adeguamento del progetto a tutti i pareri e prescrizioni impartite dagli Enti in
sede di Conferenza dei Servizi, redazione della progettazione in ottemperanza a
quanto previsto dai CAM, tutte le prestazioni specialistiche applicabili al
progetto richieste dalla normativa vigente quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo la relazione geologica-geotecnica per il dimensionamento strutturale,
gli elaborati e relazioni per i requisiti acustici (Legge 447/95 e s.m.i.), gli
elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982), la relazione
energetica (ex Legge 10/91), e tutto quanto indicato nel bando/disciplinare e nel
presente contratto).
Il tempo per la presentazione del progetto definitivo-esecutivo della piscina è
definito in n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna di questa parte del servizio.
L’attività di progettazione definitiva-esecutiva della “riqualificazione piscina e
aree esterne” si riterrà conclusa con l’approvazione del relativo progetto che
avverrà a valle dell’emissione del documento di validazione da parte del R.U.P.,
successivo alle attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati verranno applicate le
penali previste dalla vigente normativa in materia e riportate al successivo art. ..
ART. 4 – Redazione del Progetto definitivo e pratiche accessorie – viabilità
d’accesso.
Contestualmente all’avvio della prestazione di cui al precedente articolo verrà
avviata con l’appaltatore la parte del servizio relativa alla redazione del progetto
definitivo della viabilità di accesso alla piscina e pratiche accessorie (verifica
documentazione esistente, sopralluoghi e quant’altro necessario al fine di
acquisire tutte le informazioni necessarie e la documentazione esistente inerenti
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la viabilità comunale oggetto di intervento, effettuazione dei rilievi topografici
necessari per la progettazione definitiva della viabilità di accesso alla piscina e
del relativo piano particellare di esproprio, perizia di stima dei terreni da
espropriare per la realizzazione della viabilità di accesso, nonché per tutte le
aree esterne alla piscina ivi comprese le superfici a parcheggio oltre che la
viabilità di accesso, e frazionamento delle particelle interessate da esproprio,
completo degli elaborati riguardanti la eventuale variante urbanistica, presenza
alle sedute per la verifica del progetto in conformità alla vigente normativa,
delle eventuali modifiche/integrazioni conseguenti a tale procedura e di tutti i
necessari incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari,
presenza agli incontri con l'Amministrazione Comunale per la verifica delle
soluzioni con la predisposizione di eventuali integrazioni ed approfondimenti, e
tutto quanto indicato nel bando/disciplinare e nel presente contratto).
Il servizio avviato con il presente contratto riguarda nello specifico tutta
l’attività di progettazione definitiva dell’intervento riguardante la viabilità di
accesso alla piscina.
Il tempo per la presentazione del progetto definitivo-esecutivo della piscina è
definito in num. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna di questa parte del servizio, che avverrà contestualmente alla parte
del servizio riguardante la “riqualificazione piscina e aree esterne”.
L’attività di progettazione definitiva della viabilità di accesso alla piscina si
riterrà conclusa con l’approvazione del relativo progetto che avverrà
successivamente alle attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.
In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati verranno applicate le penali
previste dalla vigente normativa in materia e riportate al successivo art. _____
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ART. …. – Redazione del Progetto esecutivo compresa la sicurezza in fase
di progettazione e pratiche accessorie – viabilità d’accesso. (parte
opzionale).
L'amministrazione, come stabilito nel bando, si riserva la facoltà di dare avvio
all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo esercitando il diritto di
opzione di cui all'art. 1331 del codice civile, senza che nulla possa essere
eccepito e preteso al riguardo dal Professionista in caso di mancato avvio.
Con la presente parte del contratto, l’ appaltatore accetta, previa decisione della
stazione appaltante, l’esecuzione della parte del servizio relativa alla redazione
del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati della sicurezza in fase
di progettazione, della viabilità di accesso alla piscina e pratiche accessorie
(effettuazione di eventuali ulteriori rilievi topografici necessari per la
progettazione esecutiva della viabilità di accesso alla piscina , presenza alle
sedute

per

la

verifica

e validazione

del

progetto,

delle

eventuali

modifiche/integrazioni conseguenti alla procedura di verifica e validazione e di
tutti i necessari incontri con la stazione appaltante che si rendessero necessari,
presenza agli incontri con l'Amministrazione Comunale per la verifica delle
soluzioni con la predisposizione di eventuali integrazioni ed approfondimenti e
tutto quanto indicato nel bando/disciplinare e nel presente contratto).
Il servizio avviato con il presente contratto riguarda nello specifico tutta
l’attività di progettazione esecutiva dell’intervento riguardante la viabilità di
accesso alla piscina.
Il tempo per la presentazione del progetto definitivo-esecutivo della piscina è
definito in num. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna di questa parte del servizio.
L’attività di progettazione esecutiva della viabilità di accesso alla piscina si
riterrà conclusa con l’approvazione del relativo progetto che avverrà a valle
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dell’emissione del documento di validazione da parte del R.U.P., successivo alle
attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati verranno applicate le penali
previste dalla vigente normativa in materia e riportate al successivo art. _____
ART. … Disposizioni comuni alla progettazione di cui agli art. precedenti.
I progetti dovranno conformarsi a quanto prescritto dalla struttura
Commissariale per tramite del RUP e alle prescrizioni dei pareri e
autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi.
Nella redazione della progettazione il progettista dovrà tenere conto di quanto
stabilito nei regolamenti edilizi del Comune interessato e da tutte le norme
vigenti in materia e che possono riferirsi alla struttura in oggetto.
Per le prestazioni inerenti la sicurezza in fase di progettazione, il professionista
dovrà attenersi alle disposizioni della vigente normativa in materia, in
particolare a tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e alle normative attinenti
tale materia, con riferimento alle prestazioni previste dal D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii. e comprendere sinteticamente: la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'art. 91 e 100 del D.Lgs n. 81/2008 corredato da tavole
esplicative, la stima analitica dei costi della sicurezza (computo metrico), il
fascicolo adattando alle caratteristiche dell'opera di cui all'art. 91 del D.Lgs n.
81/2008, il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90,
comma 1 del citato D.Lgs e quant'altro indicato nel D.Lgs 81/2008 oltre a
quanto attinente i compiti e le responsabilità del coordinato della sicurezza in
fase di progettazione.
Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in
possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore per la
progettazione.
Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati con firma digitale ed in
formato edittabile sempre su supporto informatico, oltre agli elaborati necessari
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per l'acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione dell'opera se
necessarie in variante ai pareri acquisiti sullo studio di fattibilità tecnicoeconomica. Su richiesta della Stazione appaltante è prevista la presentazione dei
progetti in forma cartacea, sino ad un numero massimo di 5 copie da richiedere.
Per la redazione dei progetti esecutivi di cui ai precedenti articoli l’appaltatore
prende atto delle seguenti diposizioni :
- le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere
finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, saranno riferite al livello
medio del mercato corrente alla data del progetto stesso, solo nel caso non vi
siano le rispettive lavorazioni o le singole voci di costo nel Prezziario Regionale
e/o in quello Provinciale.
- gli elaborati progettuali dovranno inoltre comprendere fra le somme a
disposizione dell'Amm.ne appaltante le voci previste dalle vigenti normative
nelle misure stabilite e appropriate oltre ad eventuali altri oneri per altre
prestazioni o forniture oggetto di progetti e preventivi separati.
- unitamente agli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo ai sensi
dell'art. 33 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. il progettista dovrà consegnare al
committente la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione
dell'opera, predisposta in conformità alla legge secondo le indicazioni che
saranno fornite dal responsabile unico del procedimento;
- dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria richiesta
dall’Amministrazione per l’effettuazione della gara conformemente alle norme
vigenti al momento dell’appalto, compresa la dichiarazione sull’eventuale
presenza di attività definite dall’art. 1 comma 53 della L. 190/2012 come
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, che, se presenti,
devono essere indicate con il relativo importo e categoria di appartenenza, come
da specifico computo metrico-estimativo delle attività allegato al progetto;
Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento fornirà ausilio
nell’individuare i criteri di aggiudicazione nel caso di aggiudicazione con
offerta economicamente più vantaggiosa.
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ART. ……. – Modifiche al progetto.
Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già
elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a
giudizio insindacabile della stazione appaltante e sino alla definitiva
approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle
vigenti leggi, e a seguito di eventuali indicazioni conseguenti alla procedura di
verifica/validazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori
compensi, fatto salvo quando le modifiche comportino chiari cambiamenti nella
impostazione progettuale e siano determinate da nuove o diverse esigenze,
impreviste o imprevedibili.
Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti,
comprese le eventuali modifiche o chiarimenti richiesti nel corso del percorso di
verifica e validazione del progetto, dovranno essere presentati nel termine che
verrà di volta in volta stabilito dalla stazione appaltante che necessita di
variazioni agli elaborati presentati.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui
lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione ad
eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia prima
dell’approvazione da parte della stazione appaltante, senza oneri aggiuntivi.
Restano escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti
dovute ad errori od omissioni progettuali di cui all’art. 106 commi 9 e 10, del
D.Lgs 50/2016.
In quest’ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi
di ri-progettazione delle opere ed ai maggiori oneri che la stazione appaltante
dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.
Con riferimento all'art. 23, comma 3 del D.Lgs 50/2016, nell'eventualità
dell'entrata in vigore di nuove norme che regolano i contenuti della
progettazione prima dell'emanazione del bando di gara dei lavori, l'Appaltatore
dovrà adeguare gli elaborati progettuali alle norme che verranno adottate, senza
oneri aggiuntivi per la stazione appaltante anche se già approvati.
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Gli elaborati progettuali dovranno conformarsi alle norme contenute nel D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., nonché agli articoli contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I
e Titolo XI, capi I e II, del D.P.R. 207/2010, ancora vigenti ai sensi dell'art.
216, comma 4 del Codice, fatta salva l'eventuale disciplina di dettaglio disposta
con l'adozione di un nuovo regolamento di attuazione e di esecuzione del codice
medesimo, come previsto dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”
(convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55.
Infatti non essendo ancora nota quale sarà la disciplina transitoria a seguito
dell'emanazione del citato Regolamento., l'aggiudicatario accetta l'eventualità
che detti elaborati, fino al momento dell'avvio della gara d'appalto dei relativi
lavori, debbano conformarsi alle nuove norme, senza oneri aggiuntivi per
l'amministrazione.
ART. …. – Determinazione dell'onorario per la progettazione
Il compenso complessivo da corrispondere all’appaltatore è il seguente:
per la progettazione definitiva-esecutiva della riqualificazione piscina e aree
esterne compresa quanto attinente alla sicurezza in fase di progettazione e
pratiche accessorie ammonta ad € __________ , (c.i. ed iva esclusi),
e per la progettazione definitiva ecc… della viabilità di accesso ammonta ad €
__________ , (c.i. ed iva esclusi),
- progettazione esecutiva ecc… viabilità di accesso alla piscina (parte
opzionale) ammonta ad € __________ , (c.i. ed iva esclusi),
a seguito del ribasso unico presentato pari al_........... %, giusta offerta
presentata in sede di gara e come da determinazione del Dirigente della
Direzione Generale provinciale n. ____ del ____, indipendentemente dalla
eventuale variazione dell’importo dell’opera oggetto di progettazione.
Il contratto è stipulato a corpo, nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in
contratto. Si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di
confermare l’importo del corrispettivo a corpo Nei suddetti compensi è
compresa la verifica e l'acquisizione delle informazioni inerenti l'area e gli
immobili oggetto d'intervento, sopralluoghi, la presenza alle sedute relative alla
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verifica/validazione del progetto e le eventuali modifiche e/o integrazioni
richieste dall'organo di verifica e validazione del progetto, quanto indicato nella
lettera invito/bando di gara e nel presente atto.
Nel compenso riferito alla progettazione così come sopra definita è compresa,
oltre a quanto indicato nel bando, la redazione di tutte le pratiche con la
documentazione necessaria nelle copie richieste, per l'ottenimento di tutte le
autorizzazioni per la realizzazione dell'opera (strutturali, antincendio, e
quant'altro necessario...), e/o

in variante ai pareri acquisiti per il progetto

oggetto di conferenza dei servizi, compreso le eventuali integrazioni richieste
dagli Enti competenti, degli eventuali collaudi degli impianti a norma di legge,
anche al fine dell’ ottenimento di tutti i pareri/pratiche necessarie per l’utilizzo
del fabbricato oggetto d’intervento.
E’ compresa, altresì, la presenza alle sedute per la verifica e validazione del
progetto, delle eventuali modifiche/integrazioni conseguenti alla procedura di
verifica e validazione e di tutti gli incontri con la stazione appaltante che si
rendessero necessari e della eventuale documentazione da presentare per la
rendicontazione nel caso di ottenimenti di contributi, oltre a quanto indicato nel
bando.
La stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’incaricato ed
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni
intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o
specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.
ART. …. – Liquidazione delle competenze della progettazione
L'onorario e i compensi di cui all'articolo precedente del presente disciplinare
saranno corrisposti, come segue:
progettazione definitiva-esecutiva di riqualificazione piscina e aree esterne:
a) acconto pari al 70% dell'importo offerto per tale parte di progettazione
all'avvenuta consegna del progetto definitivo-esecutivo completo;
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b) saldo pari al 30% dell'importo offerto a seguito della verifica/validazione
effettuata positivamente e approvazione del progetto definitivo-esecutivo
completo da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
progettazione definitiva viabilità di accesso alla piscina:
a) saldo per redazione progetto e redazione perizia di stima per piano
particellare a seguito della verifica effettuata positivamente e approvazione del
progetto definitivo completo da parte del Responsabile Unico del Procedimento
(completo degli elaborati riguardanti l’eventuale variante urbanistica).
b) saldo per frazionamento particelle interessate da esproprio a seguito
dell’approvazione del frazionamento da parte degli uffici dell’Agenzia del
Territorio competente.
progettazione esecutiva viabilità di accesso alla piscina (parte opzionale):
a) saldo a seguito della verifica/validazione effettuata positivamente e
approvazione del progetto esecutivo completo da parte del Responsabile Unico
del Procedimento.
Il saldo relativo alla redazione dei succitati progetti sarà comunque corrisposto
entro un anno dalla presentazione degli elaborati, sempre che tale termine non
sia superato per fatto dell’appaltatore e sia stata effettuata positivamente la
verifica preventiva della progettazione ai sensi e con le modalità di cui all'art.
26 del D. Lgs 50/2016.
CAPO 2
ART. …. - Direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, sicurezza in
fase di d'esecuzione e attività tecniche accessorie - riqualificazione piscina e

aree esterne
- Direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, sicurezza in fase di
d'esecuzione e attività tecniche accessorie - viabilità di accesso.
L’appaltatore accetta l'esecuzione delle prestazioni relative alla direzione dei lavori,
misura e contabilità, liquidazione, sicurezza in fase di d'esecuzione e attività
tecniche accessorie per la realizzazione dei lavori di riqualificazione piscina e
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aree esterne e per il lavori relativi alla viabilità di accesso che potranno avere
tempistiche diverse.
Tutte le sopraindicate prestazioni saranno svolte secondo le modalità specificate nel
bando disciplinare di gara, nel presente contratto, nella documentazione del
progetto esecutivo messo a gara, in relazione alle funzioni a cui dovranno assolvere
le opere e secondo quanto previsto all'art. 101, comma 3) del D.Lgs 50/2016, e dal
Decreto 7 marzo 2018 n. 49.
Il servizio inerente il presente Capo II prevede nello specifico:
- direzione, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, assistenza al collaudo, e
collaudi tecnici;
- redazione a lavori ultimati, degli elaborati necessari per la definizione delle opere
realizzate o oggetto di intervento ed acquisizione di tutte le certificazioni (materiali
e lavorazioni) relative agli interventi realizzati, anche ai fini dei collaudi dell'opera
realizzata per il suo utilizzo;
- coordinamento della sicurezza in fase d' esecuzione;
- eventuali collaudi degli impianti a norme di legge, anche al fine dell'ottenimento
di tutti i pareri necessari per l'utilizzo del fabbricato oggetto d' intervento;
- tutte le prestazioni necessarie per il corretto deposito della Segnalazione
Certificata di Agibilità al Comune di Cortina, nessuna esclusa, per l’ottenimento
dell’agibilità della struttura, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
CPI o SCIA VVFF, tutte le dichiarazioni ex D.M. 37/2008 per la parte
impiantistica, dichiarazione di messa in esercizio ascensori, montacarichi o
similari, accatastamento, autorizzazione allo scarico e tutte le eventuali ulteriori
pratiche, nessuna esclusa, con tutti gli elaborati necessari e la documentazione
richiesta dalla vigente normativa ed ottenimento di eventuali ulteriori
autorizzazioni richieste ai fini dell’utilizzo delle opere realizzate;
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-trattazione di tutte le eventuali riserve dell'impresa ed eventuali verifiche,
approfondimenti che potranno venire richiesti dal RUP e di tutti i necessari incontri
con la stazione appaltante, l'impresa appaltatrice che si renderanno necessari;
A prescindere dalla facoltà di avvalersi della collaborazione di altre persone, il
Direttore dei Lavori deve comunque assolvere ai compiti legati allo svolgimento di
tutte le pratiche di legge, alla programmazione ed aggiornamento dell'attività dei
lavori, allo svolgimento delle prove di collaudo, e quant'altro indicato ai commi 4 e
5 del succitato art. 101 e dal decreto 7 marzo 2018 n. 49.
Sia che tali attività vengano svolte in prima persona che mediante collaborazioni, il
compenso si ritiene compreso in quello della Direzione Lavori.
ART. … - Modalità di espletamento della direzione lavori e termini.
Per la direzione, misura e contabilità dei lavori, la liquidazione, assistenza al
collaudo e/o collaudi tecnici e il coordinamento della sicurezza in fase d'
esecuzione, l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del decreto 7 marzo 2018
n. 49, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti nonché alle
disposizioni vigenti, oltre alle norme e disposizioni relative alla sicurezza nei
cantieri in conformità al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., ed assumere la speciale
responsabilità per tutti gli obblighi stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del
direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione ed alle
normative vigenti in materia.
L’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante periodiche relazioni
sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati e quanto
indicato nel decreto 7 marzo 2018 n. 49, dovrà fornire tutti i documenti utili
previsti da legge, relativamente all’oggetto del presente incarico, atti a comprovare
l’attività svolta, e tutto quanto altro previsto nell’offerta presentata in sede di gara,
che diviene vincolante contrattualmente. Dovrà inoltre attenersi a quanto previsto
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in sede di gara e nella sua offerta per quanto attiene l’attività di gestione
informativa.
E' fatto obbligo al Direttore dei Lavori di consegnare al Responsabile Unico del
procedimento ciascun stato d' avanzamento lavori entro e non oltre quindici (15)
giorni naturali e successivi decorrenti dalla data di maturazione dello stato di
avanzamento medesimo.
Eventuali interessi legali e moratori che ai sensi della vigente legislazione
dovessero essere corrisposti dal committente all'appaltatore per ritardi nel
pagamento delle somme dovute a causa del mancato rispetto del Direttore dei
Lavori dell'onere stabilito al precedente comma, faranno carico al Direttore dei
lavori medesimo e saranno recuperati sul primo pagamento utile dovutogli.
Nello svolgimento dell’incarico l’appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nel
progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dalla Stazione
Appaltante e dagli Enti preposti all’approvazione dell’opera.
La stazione appaltante si riserva di impartire, tramite il R.U.P., indirizzi e
disposizioni nel corso dello svolgimento dell’incarico.
Ferma restando la discrezionalità del direttore dei lavori circa le piccole variazioni
delle opere progettate, in relazione alle situazioni e alle condizioni particolari che si
verificassero in sede esecutiva e comunque in conformità alla vigente normativa in
materia di opere e lavori pubblici, il professionista è tenuto, ogni qualvolta a suo
giudizio si renda necessario, o su richiesta motivata della stazione appaltante
committente, a fornire alla stessa relazioni sull’andamento dei lavori stessi,
comunicando le eventuali modeste modifiche, integrazioni e variazioni
indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel
contempo le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso,
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l’onere economico della soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in
conformità alle normative vigenti.
Eventuali varianti sostanziali ritenute indispensabili anche dagli Organi superiori e
per le quali si dovesse rendere necessaria una nuova progettazione, dovranno essere
preventivamente autorizzate per iscritto dal R.U.P..
L’appaltatore, abilitato ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, durante
l'esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori a quanto espressamente previsto dal D. Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii. che si intende qui integralmente riportato.
Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire alla stazione appaltante ed al R.U.P.
idonea assistenza delle rispettive funzioni.
Relativamente alla sicurezza, l’appaltatore si obbliga ad introdurre nel Piano tutte
le modifiche che siano ritenute a giudizio insindacabile della stazione appaltante o
sulla base di eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite dagli Enti
competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.
Sarà cura della stazione appaltante fornire all’appaltatore, di concerto con lo stesso
preventivamente all'espletamento del servizio, gli indirizzi generali ai quali lo
stesso dovrà attenersi.
E' fatto divieto al Direttore dei Lavori di intrattenere rapporti professionali con
l'appaltatore a far da tempo dalla data di aggiudicazione a quella del collaudo o del
certificato di regolare esecuzione (determina Autorità Vigilanza n. 4/2003).
A tal fine il committente comunicherà con nota scritta al Direttore dei Lavori il
nominativo dell'aggiudicatario.
Qualora al momento dell'aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l'appaltatore
ed il Direttore dei Lavori quest'ultimo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento
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della predetta comunicazione, dovrà informare di tale circostanza il committente, al
quale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in
relazione all'incarico da svolgere.
Per tutto lo svolgimento dei lavori dovrà essere compilato quotidianamente il
giornale dei lavori da parte della Direzione Lavori.
- il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come previsto
dall’art.92, del D.Lgs. n.81/2008, consisterà nelle seguenti attività:
 esaminare le eventuali proposte di integrazione all'originale Piano di

sicurezza e di coordinamento presentate dall’Impresa appaltatrice nel caso
in cui quest’ultima ritenga in tal modo di meglio garantire la sicurezza nel
cantiere;
 assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione

delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
 adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo previsti dalla normativa

stessa in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute;
 verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza assicurandone la

coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;
 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
 segnalare alla Stazione Appaltante, previa contestazione scritta alle

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni di legge;
 proporre alla Stazione Appaltante, in caso di gravi inosservanze delle

norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori o
delle singole lavorazioni fino a verifica degli avvenuti adeguamenti
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effettuati dalle imprese interessate, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 trasmettere al Responsabile del Procedimento un rapporto quotidiano

sull’attività svolta;
 informare tempestivamente il Responsabile del Procedimento, nel caso si

verificassero particolari eventi inerenti la sicurezza;
 certificare la rimozione del cantiere da parte dell’Impresa appaltatrice e

trasmettere al Responsabile del Procedimento una relazione conclusiva
sull’attività svolta entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori;
 partecipare agli incontri periodici in cantiere o presso l’Ufficio Direzione

dei Lavori, che il Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dei
lavori o lo stesso Coordinatore possono chiedere in qualsiasi momento al
fine di risolvere problemi tecnici e gestionali.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal Professionista, senza
vincoli di subordinazione né di orario, secondo le disposizioni del
Responsabile del procedimento e nei termini e nei modi offerti in sede di
gara, attenendosi ai dispositivi contenuti nelle norme vigenti, in materia di
sicurezza e tutela dei lavoratori, in materia di lavori pubblici ed in particolare
all’art.92 del D.Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii..
ART. … - Varianti in corso d'opera
Qualora per uno dei casi previsti e con le modalità e i limiti di cui all'art. 106 del D.
Lgs. 50/2016 sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o
addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il R.U.P.,
promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi
nell'apposita relazione secondo l’ art. 8 del decreto 7 marzo 2018 n. 49.
Nessuna modifica o variante in corso d' opera può essere disposta od eseguita in
assenza di un formale atto scritto dal R.U.P..
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In mancanza di tale autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sarà responsabile
di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi dallo svolgimento dell'incarico
affidato.
Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, il
R.U.P. ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso (perizia
di variante tecnica e suppletiva), il soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere gli
elaborati che sono richiesti a tale scopo.
ART. ... - Determinazione dell'onorario
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente Titolo I Capo II inerente la direzione
lavori, la sicurezza in fase d’ esecuzione e le prestazioni accessorie verrà
corrisposto all’appaltatore:
per la riqualificazione piscina e aree esterne:
l’importo di € _______ (_________) c.i. ed iva esclusi, come da offerta agli atti,
indipendentemente dalla eventuale variazione dell’importo delle opere realizzate.
per la viabilità di accesso (opzionale):
l’importo di € _______ (_________) c.i. ed iva esclusi, come da offerta agli atti,
indipendentemente dalla eventuale variazione dell’importo delle opere realizzate.
Il contratto è stipulato a corpo, nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in
contratto. Si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di confermare
l’importo del corrispettivo a corpo.
Nel suddetto compenso è compresa la redazione a lavori ultimati, degli elaborati
necessari per la definizione delle opere realizzate (as-built) o oggetto di intervento
ed acquisizione di tutte le certificazioni (materiali, lavorazioni) relative agli
interventi realizzati e predisposizione di tutte le pratiche, nessuna esclusa, con tutti
gli eventuali collaudi e gli elaborati necessari e la documentazione richiesta dalla
vigente normativa delle opere realizzate anche ai fini della presentazione delle
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stesse agli Enti competenti per l’utilizzo dell’ immobile oggetto d’ intervento (così
come meglio specificato nell’art. _____).
Nel suddetto onorario deve intendersi compreso anche il corrispettivo per le
trattazioni di tutte le riserve dell’impresa per quanto attinenti al presente servizio
(anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza
dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse), concordamento nuovi
prezzi, delle eventuali verifiche, approfondimenti che potranno venire richiesti dal
R.U.P. e di tutti i necessari incontri con la stazione appaltante, l'Istituto e l'impresa
appaltatrice che si rendessero necessari, e le attività indicate per la prestazione di
direttore dei lavori nella normativa vigente.
Per quanto concerne la viabilità di accesso alla piscina è compreso anche la
redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento.
I compensi relativi alla direzione e contabilità dei lavori, saranno liquidati in
relazione all’avanzamento dei lavori con le modalità fissate per la corresponsione
di cui al successivo articolo.
Nel caso in cui l'incarico di direzione lavori dovesse essere sospeso in via
definitiva per cause non imputabili all’appaltatore incaricato, allo stesso verrà
corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed
onere accessorio, un compenso ridotto in proporzione all'incarico eseguito.
Nessun compenso od indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà
all’appaltatore nel caso i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.
Art. ……… – Liquidazione delle competenze
L'onorario per la prestazione di cui al presente Titolo II Capo II sarà liquidato come
segue:
per la riqualificazione piscina e aree esterne:


il 90% in base a ciascun stato d'avanzamento;
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il 10% dopo la presentazione agli Enti competenti di tutte le pratiche

necessarie e l’ottenimento delle autorizzazioni per il regolare utilizzo
dell’immobile tra cui il certificato di agibilità dello stesso, la redazione ed
approvazione dell’atto di collaudo;
per la viabilità di accesso:


il 90% in base a ciascun stato d'avanzamento;



il 10% dopo il collaudo da parte del Comune della viabilità oggetto di

intervento, la redazione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.
L’appaltatore prende atto che dalla data di consegna della documentazione relativa
alla contabilità sottoscritta dall'impresa relativa a ciascun stato d' avanzamento, e
dall'approvazione del collaudo, la stazione appaltante si riserva 30 giorni di tempo
per la verifica, prima che possa essere inviata la fattura.
Per la corresponsione dell'onorario a professionisti riuniti in collegio si rinvia a
quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. …. del presente contratto

TITOLO II
Disposizioni comuni
Art. … - Interazione con la Stazione Appaltante
Il servizio, prestato dall’Aggiudicatario, dovrà garantire il corretto svolgimento
delle attività e dei termini contrattuali.
Per il presente contratto è prevista la nomina di un Direttore di esecuzione
individuato nella persona ………………………, con la quale l’aggiudicatario
dovrà relazionarsi durante le attività.
ART. …. Anticipazione contrattuale
E’ facoltà dell’aggiudicatario chiedere l’anticipazione del 20% dell’importo di
contratto, previa presentazione di apposita fidiussione, costituita ai sensi
dell’art. 35, comma 18 del Codice Appalti.
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ART. … - Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. _____
rilasciata in data _____, da _____, dell’importo di euro _____ (euro _____),
nella stessa misura e secondo le modalità previste.
Lo svincolo della garanzia definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., sarà effettuato dopo l’approvazione da parte della Stazione
Appaltante delle prestazioni rese.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o
totalmente e in detti casi ha facoltà di chiedere all’Aggiudicatario la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
ART. ... – Garanzie –
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione
appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di
responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. In
alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi
1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla
citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del
d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni
causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di
professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati
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e dei consulenti. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di
assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124. La polizza,
oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o
esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
ART. … – Subappalto
Ai fini dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., si dà atto che il
l’appaltatore ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler
subappaltare le seguenti attività: _______________________ .
Le predette attività pertanto essere concesse in subappalto ai sensi del citati artt.
105 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, nei termini e modalità indicati nello stesso, previa
autorizzazione della Stazione appaltante, che dovrà intervenire secondo quanto
disposto dall’art. 105 medesimo.
E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario ed all’eventuale subappaltatore di
rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori
previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione
delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
OVVERO
Si dà atto che l'Appaltatore non ha prodotto in sede di gara d'appalto alcuna
dichiarazione di voler subappaltare il servizio aggiudicato e pertanto il subappalto
viene escluso.

ART. …. – Cessione del contratto e dei crediti
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. Per
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quanto concerne la disciplina della cessione del credito si rimanda all’art 106
del Codice appalti
ART. … – Inadempienza, ritardi, penalità
E' fatto obbligo all’appaltatore di accettare ogni verifica o richiesta di
documentazione da parte della stazione appaltante purché per attività inerenti il
servizio affidato.
Qualora l’appaltatore non ottemperasse all'espletamento del servizio e alle
prescrizioni contenute nel presente contratto o alle indicazioni e direttive fissate
dalla stazione appaltante, quest'ultima procederà con regolare nota scritta tramite
pec ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche
clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli
eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza dell’appaltatore, oppure qualora nelle fasi di
progettazione emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare
un danno apprezzabile per la stazione appaltante, quest’ultima con motivato
giudizio e previa notifica all’appaltatore interessato, potrà provvedere alla revoca
dell’appalto affidato.
Con la risoluzione sorge in capo alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi
la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
All’appaltatore inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese
sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dall’ordine risolto,
mentre nulla comporta nel caso di minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità
civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno
motivato la revoca dell’incarico.
Qualora la presentazione degli elaborati ovvero l’esecuzione di uno degli
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adempimenti prevista dalla legislazione sui lavori pubblici (certificato ultimazione
lavori, certificato regolare esecuzione, ecc.) venisse ritardata oltre il termine
stabilito dalla legge o nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere
concesse dall' stazione appaltante per giustificati motivi, verrà applicata una penale
dell'uno per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che
sarà trattenuta sulle competenze spettanti all’appaltatore.
Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%
dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini
un importo massimo della penale superiore a quello di cui al comma precedente, il
Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione
del contratto.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l’Amministrazione, senza obbligo o
bisogno di messa in mora, ha comunque la facoltà insindacabile di dichiararsi
libera da ogni impegno verso l’appaltatore inadempiente, senza che quest'ultimo
possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
Resta inteso che in tali ipotesi l’appaltatore incaricato è tenuto all’integrale
rimborso di tutte le somme anticipate con l'aggiunta degli interessi e degli altri
oneri connessi, fatta sempre salva l’azione per il risarcimento del danno.
Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti al progettista incaricato.
Qualora l’appaltatore non rispetti, per causa a lui imputabile, i tempi prescritti dal
presente contratto per la progettazione ovvero per l' esecuzione ed il
completamento delle opere nei tempi stabiliti dal programma esecutivo previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto e tale circostanza determini la revoca anche parziale
del finanziamento che potranno essere concessi, sarà tenuto a rimborsare
integralmente il danno subito all'Amministrazione, la quale procederà innanzitutto
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all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed alla sospensione dei
pagamenti per somme eventualmente dovute.
Qualora l’appaltatore non rispetti gli impegni contrattuali in merito alla alla
compilazione quotidiana del giornale dei lavori e alla frequenza delle visite in
cantiere o al numero di persone coinvolte nella DLL o comunque non assicuri un'
adeguata presenza in cantiere rispetto alle diverse lavorazioni in essere,
l'Amministrazione potrà fare un richiamo formale mediante PEC.

Ad ogni

richiamo, a partire dal primo, sarà applicata una penale pari allo zero virgola cinque
per cento dell’ammontare netto della parte di contratto riferita alla Direzione
Lavori, misura e contabilità, liquidazione, sicurezza in fase di esecuzione e attività
tecniche accessorie.
Qualora l’appaltatore non rispetti gli impegni assunti in fase di offerta in merito
_____________. o comunque non assicuri un’ adeguata presenza in cantiere
rispetto alla diverse lavorazioni in essere, l’ Amministrazione potrà fare un formale
richiamo mediante pec, al terzo richiamo l’ Amministrazione potrà risolvere
unilateralmente il contratto. Ad ogni richiamo, a partire dal primo, sarà applicata
una penale pari allo zero virgola cinque per cento dell’ ammontare netto della parte
di contratto riferita alla Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione
sicurezza in fase e attività tecniche accessorie.
Qualora l’appaltatore non rispetti, per quanto di competenza, gli obblighi di
condotta previsti dal “Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, l'Amministrazione procederà, così
come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto citato. Alla risoluzione o decadenza
dell'incarico.
ART. …. – Comunicazioni dati.
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L’appaltatore si impegna inoltre a consegnare formalmente al responsabile del
procedimento i dati necessari per la trasmissione di questi all'Osservatorio dei
contratti pubblici, ai sensi dell'art. 213, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e con le
modalità stabilite dall'Autorità di vigilanza, entro 5 giorni naturali e consecutivi dal
compimento di ciascun evento e comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di
richiesta, i dati necessari per la redazione del CEL.
ART. ... - Proprietà degli elaborati
Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente corrisposto il relativo compenso
all’appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante,
la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed
aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere
sollevata eccezione di sorta. In ogni caso l'Amm.ne si riserva la facoltà' di
procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento prezzi, anche senza
interpellare il progettista. Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun
compenso spetta all’appaltatore e in ogni caso il progettista sarà` tutelato ai sensi di
legge per i diritti d'autore.
ART. …- Definizione delle controversie
Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia
durante l' esecuzione del servizio che al termine dell'attività oggetto del presente
contratto, è competente in via esclusiva il foro di Belluno. Resta escluso il solo
ricorso all'arbitrato.
ART. …….. – Divieto di partecipazione ad appalti
E’ fatto divieto all’appaltatore di partecipare all’appalto, nonché ad eventuali
subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l’attività di progettazione
di cui al presente incarico, salvo quanto previsto al ………………….

33

ART. ……. – Obbligo tracciabilità pagamenti

L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
Belluno

della

notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore si impegna, altresì, a permettere le verifiche previste dall'art. 3,
comma 9, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. da parte dell'Ente committente.
L’appaltatore dichiara che il conto corrente bancario o postale intestato
a ......................... , cod. IBAN ........................ è dedicato alle transazioni relative al
presente appalto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge
citata, esclusivamente con bonifico bancario o postale riportante l' indicazione del
codice CIG inerente il presente affidamento “ ............. “.
Comunica, altresì, le generalità ed il Codice Fiscale di tutte le persone delegate ad
operare su di esso:
-sig. ................................................ C.F. ............................................... ;
-sig. ................................................ C.F. ............................................... ;
.sig. ................................................ C.F. ............................................... .
Si obbliga altresì a comunicare le eventuali modifiche.
Su tale/i conto/i l' amministrazione effettuerà i relativi pagamenti.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di
incasso e pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. … - Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel
rapporto secondo i patti sottoscritti fino all’espletamento di tutte le attività
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previste nel presente Contratto, ovvero di recedere, a suo insindacabile giudizio,
in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile
all’Aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile
giudizio dal presente affidamento nei seguenti casi:
a) inadempimenti che abbiano comportato un ritardo superiore ai 30 giorni

rispetto ai termini di cui all’art.11;
b) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale,

economico-finanziari,

tecnico-organizzativi

e

professionali,

per

l’espletamento del servizio;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti di cui all’art.8 del

presente contratto.
Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi affidati per esigenze
sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione Appaltante non ritenesse
di proseguire con i servizi di cui al presente affidamento il contratto sarà risolto,
fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni già effettuate e
accertate dal Responsabile del Procedimento alla data della rescissione, detratte
eventuali penalità.
La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora,
ad esito della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (attivata
tramite sistema SI.CE.ANT.) dovesse emergere la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, relativamente ai soggetti
sottoscrittori del presente contratto, anche in corso di esecuzione del contratto.
ART. ... - Clausola risolutiva
Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione
contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:
- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per
contrattare con la pubblica amministrazione;
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- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute
nel presenta atto, nelle legge vigenti e nei contratti collettivi nazionali o
territoriali.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a
seguito della dichiarazione della Stazione appaltante in forma di pec, di volersi
avvalere della clausola risolutiva.
Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale clausola, l’appaltatore incorre nella
perdita della cauzione che resta incamerata dalla Provincia, fatto salvo l' ulteriore
risarcimento del danno.
Costituisce altresì clausola causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi
dell'art. 1456 del C.C., la violazione delle disposizioni contenute nella legge
13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.., e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. ... - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 la Stazione Appaltante, quale
titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura,
informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente
affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente
Contratto l’Aggiudicatario autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei
dati personali, per le sole finalità connesse all’espletamento dell’incarico in
argomento.
Art. … – Domicilio legale
Per gli effetti del presente contratto le parti contraenti dichiarano di eleggere il
proprio domicilio legale come segue:
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- la Stazione Appaltante presso la sede della Provincia di Belluno via

S.Andrea n.5;
- l’Aggiudicatario presso la sede legale di …………… con sede a

………………), ………………..
Art. … – Patto di integrità
Al presente contratto è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il patto di
integrità che, sottoscritto dalle parti, stabilisce la reciproca, formale
obbligazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Aggiudicatario
dei servizi oggetto del presente contratto, di conformare i propri comportamenti
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del Contratto e/o al fine di
distorcere la relativa corretta esecuzione.
Art. … - Informazioni Complementari
Si informa che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Protocollo di azione sottoscritto
tra il Commissario e l’ANAC in data 23 febbraio 2018, “Il Commissario per la
realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino
Cortina 2021, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti di impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto ri8nvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319
ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p.,353 c.p.,
353 bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla
preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito
all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, a ricorrere delle
condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del
2014”.
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L’aggiudicatario accetta il protocollo di legalità, sottoscritto in data 13 marzo
2018, tra il Commissario, la Prefettura – U.T.G. di Belluno e l’ANAS s.p.a,, ai
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
negli appalti connessi all’organizzazione dei mondiali di Sci Alpino di Cortina
d’Ampezzo, secondo quanto previsto dalle linee guida antimafia approvate con
delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011.
Art. ….
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi
dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali delle pubbliche
amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.
L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.
62/2013. La violazione di detti obblighi comporterà per l'Amministrazione la
facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della
reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.
Art. …. – Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di
comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla
normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, nel codice degli appalti in
vigore e, per le parti ancora vigenti, al D.M.LL.PP. n. 145/2000, le cui
disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto
ad eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale.
Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc.
nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico
dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
servizio, dal giorno di inizio dell'incarico a quello di emissione del certificato di
collaudo.
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L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante Modello Unico
Informatico ai sensi di quanto disposto dall'art 1 comma I bis del D.P.R.
642/1972 così come modificato dal D.M. 22.02.2007.
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si chiede la registrazione
del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente
appaltante.
Si dà atto che l’appaltatore ha versato la somma di € …………………….=
(euro …………………..) in conto spese contrattuali, salvo conguaglio
(bonifico bancario in data ……………….).
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno
diritto, senza obbligo per la Provincia della costituzione in mora
dell’appaltatore.
Richiesto io Segretario Generale della Provincia di Belluno ho ricevuto il
presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da persona di
mia fiducia, mediante l’utilizzo degli strumenti informatici su numero 15
(quindici) facciate per intero più quattro righe, del quale viene data lettura 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 di quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di
Amministrazione digitale (CAD), e di seguito verificata a mia cura, ai sensi
dell' art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013 , rinunciando alla lettura degli atti citati in
premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.
Letto, confermato e sottoscritto.

per la Provincia di Belluno

per l’appaltatore

Il Responsabile Unico del

Il …………….

Procedimento

………………
documento firmato digitalmente
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……………
documento firmato digitalmente
IL SEGRETARIO
dott.ssa Daniela De Carli
documento firmato digitalmente
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