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Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Via G. e S. Caboto, n. 14 – 34147 Trieste 

C.F. e Part. IVA  01303700320 

SCRITTURA PRIVATA  

Appaltatore:   [$] 

Oggetto:  Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di Via 

Malaspina – Trieste. 

 Importo contrattuale € [$] + € [$]di oneri della sicurezza + IVA in misura di legge.   

 CUP I97H21001940007 CIG [$] 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. xx/2022 del 20/06/2022 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del manto 

stradale di Via Malaspina - Trieste, redatto dal RTI Studio Novarin S.a.s. Capogruppo, in 

esecuzione del relativo contratto, per un importo complessivo di lavori di euro 241.000,00 

(duecentoquarantunomila/00), di cui € 231.700,00 (duecentotrentunosettecento/00) per 

lavori a base d’asta ed € 9.300,00 (novemilatrecento/00) di oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

- il Consorzio ha disposto l’indizione della procedura di scelta del contraente ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in 

legge 108/2021 svolta totalmente sul Portale di eprocurement eAppaltiFVG in uso presso 

il Consorzio; 

- con deliberazione n. xx/2022 di data xx/xx/2022 il C.d.A. del Consorzio ha disposto, in esito 

all’esperimento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 

16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così 

come modificata dal D.L. 77/2021, l’affidamento dell’appalto a  [$] – [$], n. [$]– [$] – [$] 

([$]) C.F. e P. IVA [$], che ha offerto un ribasso del [$]% per complessivi € [$]+ € 9.300,00  

di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA in misura di legge; 

- sono stati operati i controlli e le verifiche previsti dalla vigente normativa con esito 

positivo; 

- è stata acquisita la documentazione di cui al D.lgs. n.159/2011 e s.m.i.; 

tutto ciò premesso e considerato; 

TRA 

il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, con sede a Trieste in Via G. e 

S. Caboto, n. 14 (C.F. Part. IVA 01303700320), in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione – dott. Zeno D’Agostino -, nato a Verona il 03.01.1968, codice fiscale 

DGSZNE68A03L781L - domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede del Consorzio, 

il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante ai sensi e per gli effetti 

dell’Atto Costitutivo del Consorzio e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’ente che rappresenta; 

E 

[•] nato a [•] il [•] [•] 19[•] (millenovecento[•]), domiciliato agli effetti del presente atto 

presso la sede della Impresa [•][eventualmente: facente parte dell’ATI costituita on atto 

Rep. n. [•] dd. [•] a rogito del Notaio dott. [•] con studio in [•]- allegato sub “A” al presente 

atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra [•] con sede legale a [•] in Via [•] 

n. [•] CF e Partita IVA [•] (mandataria); [•]con sede legale a [•]in Via [•] n. [•]CF e Partita 

IVA [•] (mandante); [•]con sede legale a [•]in Via [•] n. [•]CF e Partita IVA [•](mandante)] il 

quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di [•]come risulta da [•] allegato sub 

“B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale 

rappresentante dell’Impresa [eventualmente:ATI]; 
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convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1)-  Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2)-  Oggetto del contratto 

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, di seguito indicato più 

brevemente quale “Consorzio” o “Stazione appaltante”, come sopra rappresentato, affida 

a  [$] che, tramite il proprio legale rappresentante, accetta, dichiarando di darvi piena ed 

esatta esecuzione, l’appalto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria 

della Via Malaspina - Trieste. In particolare gli interventi consistono nella messa in sicurezza 

del manto stradale con interventi di asfaltatura e tutto quanto altro occorra per la 

realizzazione di quanto indicato nel Capitolato Speciale dell’appalto e negli elaborati di 

progetto che ne fanno parte integrante. 

Articolo  1) -   Conoscenza  delle condizioni del  contratto 

L'assunzione dell'Appalto in argomento implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza 

perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte 

le condizioni locali e caratteristiche tecniche che si riferiscono all'opera e al sito di 

installazione, la natura e le condizioni degli accessi ed in generale tutte le circostanze 

generali e speciali, il tutto come più ampiamente richiamato nel Capitolato Speciale e che 

possano avere influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, 

anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.  L'Appaltatore 

dovrà prendere conoscenza del luogo dove saranno svolti i lavori, dei progetti delle opere 

strutturali e meccaniche, impiantistiche e delle opere architettoniche, controllandoli, 

concordandoli con i risultati e impegnandosi, in caso di assegnazione dell’appalto, a 

sviluppare in coerenza il corrispondente progetto costruttivo. 

Articolo  2) -  Natura e perimetro del contratto 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi 

trovando sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

Articolo  3) -  Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente ad 

esso allegati: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- gli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo; 

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. nonché le proposte integrative al predetto piano qualora accolte dal 

coordinatore per la sicurezza; 

- il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto. 

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e in particolare: 

o il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

o il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti tuttora vigenti; 

o il DM 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida 

sulle modalità̀ di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione”; 
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o le Linee Guida ANAC approvate per gli aspetti incidenti sull’appalto; 

o il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, con i relativi 

allegati. 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e, del progetto per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione.  

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 

da apposito verbale sottoscritto con il RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Articolo  4) -   Importo del contratto 

L’importo contrattuale dei lavori è di € [$] + € 9.300,00 di Oneri di Sicurezza + IVA in misura 

di legge, come da offerta economica presentata in sede di procedura di gara. 

Articolo  5) - Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “a misura” come previsto dall’art. 43, comma 9, del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i. Pertanto, indipendentemente dalle indicazioni specifiche dei lavori, 

riportate negli articoli e negli altri allegati che seguono, l’Appaltatore sarà tenuto ad 

eseguire tutte le forniture, le prestazioni e i lavori in genere, comunque necessari anche se 

non espressamente precisati, per dare l’opera completa, ultimata collaudabile e 

funzionante, in ogni sua parte a perfetta regola d’arte, nelle forme e dimensioni previste dai 

disegni di progetto. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione fermi restando i limiti di 

cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente contratto. 

L’offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che l’Appaltatore accetta 

incondizionatamente tutte le condizioni del presente Capitolato, essendo nella piena 

conoscenza dell’importanza dell’opera, delle difficoltà della sua esecuzione delle condizioni 

di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all’attuazione del progetto. 

Articolo  6) -  Anticipazione  

L’erogazione dell’anticipazione in misura del 20% sull’importo dei lavori e dunque in misura 

di € [$] è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa 

di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma della 

prestazione. 

Tale importo anticipato verrà recuperato progressivamente negli stati d’avanzamento della 

prestazione previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  7) - Pagamenti in acconto  

All’appaltatore saranno disposte rate di acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, 

al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al 

netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta %), raggiungono un importo non 

inferiore ad € 80.000,00 (euro ottantamila/00). 

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza 

delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto 

progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta %), da 

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Sono applicate le disposizioni di cui agli 

artt.14 e seguenti del D.M. n. 49/2018.  

Nel caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 



Delibera n. 63 dd. 20.06.2022 - Allegato D 

 

4 

comma 1. Raggiunto un importo contabilizzato pari o superiore al 90% dell’importo 

contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a 

quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% dell’importo 

contrattuale.  Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 

l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% dell’importo 

contrattuale medesimo.  L’importo residuo dei lavori è contabilizzato n l conto finale e 

liquidato a seguito del positivo esito delle operazioni di collaudo. 

Articolo  8) - Adempimenti subordinati ai pagamenti 

Per gli adempimenti da svolgere contestualmente ad ogni pagamento si fa rinvio agli 

artt..2,16, 2.17 e 2.18 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  9) - Pagamenti a saldo 

Per le modalità e la tempistica dell’emissione del conto finale dei lavori si fa rinvio all’art. 

2.18 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Articolo  10) -  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo 

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni 

e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione 

e messa a disposizione della stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 

senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 

legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 

spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita annualmente con decreto 

ministeriale. Per altre modalità e disposizioni si fa rinvio al D.lgs. n. 231/2010 e s.m.i. 

Articolo  11) -  Consegna dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio in base al verbale di consegna, con le modalità, la tempistica 

e la disciplina riportati nell’art. 2.09 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  12) -  Termine di ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 

stessi. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e di 

condizioni metereologiche avverse straordinarie che incidano per almeno il 20% in più del 

tempo contrattuale.  

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà 

fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di 

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure 

necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di 

regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. I termini sono essenziali 

per la stazione appaltante ad ogni fine di legge. 

Articolo  13) -  Penali per ritardo nell’ultimazione dei lavori 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille 

dell’importo contrattuale.  

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 

caso di ritardo: 

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 

stessi; 

b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna 

imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, in materia 

di sicurezza nei cantieri; 

c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

direttore dei lavori; 
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d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati. 

e. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l’appaltatore, 

in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva 

fissata nel programma dei lavori. 

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora 

da eseguire mentre la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori 

di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o 

danneggiati. 

Le fattispecie di ritardi e le modalità di segnalazione sono indicate all’art. 2.13 del Capitolato 

Speciale d’Appalto cui si fa rinvio. 

Le parti convengono che l’importo complessivo delle penali determinate come sopra non 

può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 

penale di importo superiore alla già menzionata percentuale, trova applicazione la 

disposizione in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa diretta o indiretta dei ritardi. 

Articolo  14) -  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., entro 10 (dieci) giorni dalla 

consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e 

consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in 

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa, secondo quanto indicato all’art. 2.10 del Capitolato Speciale 

d’Appalto cui le parti fanno rinvio. 

Articolo  15) -  Inderogabilità dei termini di esecuzione 

Le parti prendono atto che non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della 

loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro 

ritardata ultimazione: 

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica 

e dell'acqua; 

b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate 

dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, 

ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover 

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli 

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente 

approvati da questa; 

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e 

altre prove assimilabili; 

e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale 

d’appalto; 

f. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, 

altri incaricati dall’appaltatore n. i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente; 

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza 

delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi 
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retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori 

impiegati nel cantiere; 

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle 

scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni 

della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 

e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa 

revoca. 

Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 

tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di 

proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale 

risoluzione del Contratto. 

Articolo  16) -  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini di ultimazione 

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei 

lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, 

a discrezione della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 

dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio 

con il medesimo appaltatore. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento 

dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può 

trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori 

eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

Articolo  17) -  Proroghe 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori 

nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 

almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 

manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, 

comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si 

siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in 

relazione alla specifica circostanza della tardività. 

Articolo  18) - Sospensione dell’esecuzione del contratto 

Qualora circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, 

può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore il 

tutto come indicato all’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto cui si fa integrale rinvio. 

Articolo  19) -  Revisione dei prezzi 

Ai sensi dell’art. 2.25 del Capitolato Speciale d’Appalto le parti concordemente dichiarano 

che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e che non si applica il comma 1 

dell’art. 1664 del codice civile.  

Articolo  20) -  Cessione del contratto e dei crediti 
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È vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 

è nullo di diritto.  

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Consorzio a titolo di corrispettivo di appalto, 

ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D. lgs 50/2016 e della legge 21.2.1991 n. 52, può essere 

effettuata dalla ditta appaltatrice a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o 

un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 

contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 

appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

Articolo  21) - Fallimento dell’appaltatore 

In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’art. 2, comma 1, della 

Legge n. 55/2019 la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e 

concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4-ter, del D. lgs 6.9.2011, n. 159, 

ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procede secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente. 

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del VI 

comma, del R.D.16.3.1942, n. 267, si applica l’art.186-bis del predetto decreto. 

Articolo  22) - - Varianti in corso d’opera 

Fermi restando i limiti e le condizioni di legge, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, 

ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi 

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza 

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Articolo  23) - Prezzi conseguenti a perizia di variante 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco 

prezzi del progetto esecutivo; ove tra i prezzi dell’elenco non siano previsti i prezzi per i 

lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in 

contraddittorio tra la stazione appaltante e l’appaltatore, come previsto all’art. 1.7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  24) -  Adempimenti in materia di sicurezza 

In materia di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere si fa rinvio all’art. 2.14 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Articolo  25) -  Cauzione e Garanzie 

L’impresa affidataria, a garanzia del mancato ed inesatto adempimento degli obblighi 

contrattuali, ha presentato garanzia definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. [$] rilasciata 

dalla [$] - in data [$] per un importo garantito di € [$], conservata in atti. 

L’appaltatore ha presentato inoltre la polizza assicurativa n. [$] in data [$] rilasciata dalla [$] 

- [$] per un importo complessivo garantito di [$], a copertura dei rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di 

forza maggiore, prevedendo, anche, una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 

nell’esecuzione dei lavori, per un massimale per sinistro di [$]. 

Articolo  26) - Subappalto e modalità di liquidazione ai subappaltatori 

L’Appaltatore, in sede di offerta, ha dichiarato di voler subappaltare all’interno dei limiti 

previsti dall’art. 105 del D.lgs n. 50/2016, tutte le eventuali lavorazioni ammesse dalla 

normativa e dal Capitolato entro i limiti imposti dalla Legge pari al 50% dell’importo della 

categoria prevalente. 

L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla 
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data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 

l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei 

successivi pagamenti. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione 

appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti 

l’importo dei lavori eseguiti nei casi indicati all’art. 2.9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  27) -  Disposizioni per l’ultimazione dei lavori 

Per l’ultimazione dei lavori, la gratuita manutenzione, nonché per i termini di collaudo o per 

l’accertamento della regolare esecuzione e presa in consegna dei lavori ultimati si osservano 

le disposizioni di cui agli all’art. 2.18 del Capitolato Speciale d’appalto e le disposizioni 

legislative vigenti. 

Articolo  28) - Sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro 

È a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei 

materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 

durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 

della Stazione appaltante. È facoltà del R.U.P. richiedere la consegna anticipata di parte o di 

tutte le opere ultimate. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti 

normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. La ditta appaltatrice ha 

presentato il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; il piano 

dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D.lgs 81/2008, con 

specifico richiamo agli articoli 2.11, 2.12 e 2.14 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo  29) -  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, a tutela dei lavoratori. 

Si fa rinvio al riguardo al capitolo n. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  30) -  Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano 

Straordinario contro le Mafie”) e si impegna a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari ivi previsti (come declinati dall’ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 

n. 4, di cui alla Delibera n. 556 del 31.05.2017).  

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

L’appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, 

con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita 

procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della 

filiera degli Operatori Economici a qualsiasi titolo interessati all’esecuzione dell’appalto.  

La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l’invio della singola clausola 

di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione oppure mediante l’invio di 

dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di 

rito, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.  

L’appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Concedente ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 i pagamenti 
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derivanti dal presente contratto saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati 

all’impresa esecutrice presso il sotto indicato Conto Corrente dedicato: 

[•] Agenzia di [•];  codice IBAN [•]. 

L’appaltatore prende atto che a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1 del D.L. n. 50 

del 24/04/2017 dal 01/07/2017 è stata estesa l'applicazione del meccanismo dello SPLIT 

PAYMENT (Scissione dei pagamenti) anche alle società partecipate.  

Per poter adempiere correttamente e nei termini alla normativa, tutte le fatture emesse 

dovranno riportare la dicitura "Split Payment art. 17-ter DPR 633/72" evidenziando, dopo il 

totale fattura, l'importo dell'I.V.A. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto sarà subordinato 

dall’acquisizione del D.U.R.C. È causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto 

contrattuale l’effettuazione di transazioni senza l’utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo  31) - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

Per gli adempimenti da seguire al termine dei lavori le parti fanno rinvio all’art.  2.18 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  32) -  Recesso e risoluzione del contratto 

La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e con le modalità di cui all’art. 109 del D.lgs 50/2016, nonché procedere 

con la risoluzione del contratto nei casi previsti nell’articolo 108 del citato Decreto. 

Articolo  33) - Interpretazione del contratto 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 

disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 

Capitolato speciale, va fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

In caso di discordanza tra gli elaborati grafici e il computo metrico e metrico estimativo del 

progetto prevalgono gli elaborati grafici 

Articolo  34) -  Domicilio legale e comunicazioni 

Per gli effetti del presente contratto l’appaltatore dichiara espressamente di eleggere il 

proprio domicilio presso la sede legale mentre elegge domicilio ai sensi e nei modi di cui 

all’art. 2 del D.M. n.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto. 

Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante 

l’uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:  

per il Consorzio: consorziosviluppoareagiuliana@pec.it; 

per la ditta affidataria: [•] 

Articolo  35) -  Rinvio 

Per ogni altra disposizione le parti fanno rinvio al Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo  36) -  Clausola di manleva 

L’appaltatore terrà sollevato ed indenne il Consorzio da ogni controversia e conseguenti 

eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti 

mailto:consorziosviluppoareagiuliana@pec.it
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delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso 

terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente 

contratto e, specificatamente, all’esecuzione dei lavori, ed utilizzate eventualmente dalla 

ditta appaltatrice stessa. 

Articolo  37) -  Riservatezza e privacy 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dallo stesso 

contratto, dichiarando che qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o 

informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi D.lgs. 10.8.2018, n. 101 e del 

Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016, è in capo al Consorzio, dovrà trattare i suindicati 

dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte 

relativa alle misure di sicurezza. 

È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a 

terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimenti di obblighi di legge o a 

seguito di adempimento contrattuale con il Consorzio; è altresì fatto obbligo di effettuare 

ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei 

principi di stretta pertinenza. 

Articolo  38) -  Conformità agli standard sociali  

L’appaltatore deve sottoscrivere, prima o contestualmente alla stipula del presente 

contratto, la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, in conformità 

all’Allegato I al D.M. dell’Ambiente 6.6.2012 che, allegato al presente atto sub “XXX” ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed 

eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si 

svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali 

stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite.  

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai 

predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:  

informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del 

presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra 

citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa 

richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti 

la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena 

di fornitura;  

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive 

relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti 

indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante; 

intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di 

fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni 

contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle 

informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale 

inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le 

clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

Per le finalità di controllo la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la 

compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al D.M. 

dell’Ambiente 6.6.2012.  
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La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali comporta 

l'applicazione della penale nella misura prestabilita per i ritardi nell’esecuzione dei lavori, 

con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni 

giorno di ritardo. 

Articolo  39) -  Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata 

necessarie per l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto, sono a totale carico 

dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, con la sola eccezione dell’IVA in relazione alla quale 

verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i. 

Articolo  40) -  Controversie 

Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente atto, 

non risolvibili in via amministrativa, incluso il mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario, saranno devolute all’esclusiva cognizione del Giudice Ordinario. Il Foro 

competente è sin d’ora individuato in quello di Trieste. 

Articolo  41) -  Clausola fiscale 

Le parti convengono che il valore del presente atto ammonta a complessivi € [$]. Il presente 

atto, essendo soggetto ad IVA è da registrarsi soltanto in caso d’uso, a cura della parte 

attorea, ai sensi dell’art. 5, Punto II, del D.P:R. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i. 

Fatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 

del D.lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.). 

Per il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Il Presidente Dott. Zeno D’Agostino 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto applicabili, l’appaltatore 

dichiara espressamente di approvare gli articoli: 3; 4; 5; 6; 7; 12; 13; 14 15 e 20 del presente 

atto. 

L’appaltatore 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 


