AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA
Via Maestri Del Lavoro 50, 30015 Chioggia (VE) - Tel. 041/493639 - Fax 041/490999

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE AREE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE
BANCHINE A-B DEL TERMINAL FLUVIOMARITTIMO IN VAL DA RIO DI
CHIOGGIA”
CUP I85J06000020002
CIG 67756524E9

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Tra l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Venezia in seguito indicata con la sigla A.S.PO. - C.F.:
94002810276 e P.IVA: 02081110278, con sede in via Maestri del Lavoro, 50 - 30015
Chioggia (VE), e per essa il Presidente e Legale Rappresentante dott. Gian Michele
Gambato, nato a Rovigo (RO) il 29/09/1953, domiciliato per la carica in Chioggia,
presso la sede della infracitata Azienda,
(nel seguito per brevità denominata "Stazione appaltante")
E
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nel seguito per brevità anche "Professionista");
premesso che:
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1. con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data
______________ la Stazione appaltante ha indetto una gara per l’affidamento
dell’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente ai lavori di “Bonifica e riqualificazione ambientale
delle aree inerenti alla realizzazione delle banchine A-B del terminal
fluviomarittimo in Val da Rio di Chioggia”, da realizzarsi in territorio comunale
di Chioggia (VE) (C.U.P. _______________ -C.I.G. _______________), per un
importo a base d’asta pari a € 931.517,12 I.V.A. esclusa, comprensivo di
rimborso spese e al netto degli oneri previdenziali e fiscali;
2. la _______________, giusta provvedimento di approvazione della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016,
prot. n. ______ del _____________ è risultata aggiudicataria in via definitiva
del servizio di che trattasi con un ribasso del _________ % sull'importo di gara;
3. la Stazione appaltante ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti
dichiarati dalla _________________ in sede di gara e quelli necessari alla
stipulazione del presente contratto;
4. la ________________ ha provveduto a consegnare la cauzione definitiva sotto
forma di _____________________ emessa da _________________ ed a
produrre documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa
così come previsto nel Bando e disciplinare d’appalto;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 - PREMESSE ALLEGATI E DEFINIZIONI
1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Ai fini del presente Contratto si intende per :
a. "Stazione appaltante": l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia della Camera
di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Venezia Rovigo Delta
Lagunare, Via Maestri del Lavoro 50, 30015 – Chioggia (VE);
b. "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
c. "Professionista": _______________, convenzionalmente così qualificato con
riguardo alle prestazioni di direzione lavori, nonché di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo;
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d. "Impresa esecutrice": l’operatore economico che risulterà aggiudicatario
dell’appalto per la realizzazione dell’intervento in oggetto
e. "Incarico": le prestazioni affidate dalla Stazione appaltante al Professionista, con
il presente contratto;
f. "Offerta tecnica": l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara;
g. "Opere" o "Lavori": lavori di “bonifica e riqualificazione ambientale delle aree
inerenti alla realizzazione delle banchine a-b del terminal fluviomarittimo in Val Da
Rio di Chioggia (VE)", da realizzarsi in territorio comunale di Chioggia (VE);
h. "Responsabile del Procedimento": il Responsabile del Procedimento nominato
dalla Stazione appaltante.
ARTICOLO 2 - OGGETTO
Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi
previsti in capo al Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente
normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81 e s.m.i., dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora
vigenti. Il Professionista si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a
quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa e all'Offerta tecnica.
Il Professionista si impegna a svolgere l'attività di Direzione Lavori, misurazione e
contabilità e di assistenza al collaudo ai sensi dell’art.. 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016
e in conformità a quanto previsto dalle linee guida che verranno medio tempore adottate
dall’ANAC, e dagli art. di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e le
parti di allegati ivi richiamate del D.P.R. 207/2010 fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 111, comma 1 del D.Lgs 50/2016, e in conformità a quanto
previsto negli atti della gara di cui alla premessa e all’Offerta tecnica e dovrà
comprendere, esemplificativamente:
a.

gli impegni e le procedure indicate nella proposta tecnica di gara, allegata alla
presente come sub_A);

b.

il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti
l’ufficio di Direzione dei Lavori;

c.

previa autorizzazione del Rup, la consegna dei lavori nel termine e con le
modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale;
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d.

la contabilità dei lavori comprendente, esemplificativamente: misure in
contraddittorio con l'impresa, disegni di contabilità, stesura del "Libretto delle
misure", del "Giornale dei Lavori", "Registro di contabilità" e del "Sommario
del Registro di contabilità"; "Stati di avanzamento lavori", "Certificati di
pagamento". La contabilità sarà eseguita con programmi informatici
compatibili con la dotazione del Stazione appaltante e sarà consegnata anche
su supporto magnetico;

e.

la proposta e redazione di eventuali perizie suppletive e di variante e/o ordini
di servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto
e/o dei manuali d'uso e manutenzione;

f.

i rapporti con gli Uffici della stazione appaltante e con i vari Enti interessati a
ogni titolo alla realizzazione delle opere;

g.

l'aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

h.

il conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziale e
Assicurativi;

i.

la relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;

j.

l'assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al Stazione
appaltante;

k.

il mantenimento di frequenti contatti con la Stazione appaltante per il corretto
svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il Responsabile
del Procedimento, convocate secondo l’offerta tecnica proposta in sede di
gara e comunque ogni qualvolta si presenti la necessità, a giudizio del
Responsabile del procedimento medesimo;

l.

la presenza giornaliera in cantiere attraverso almeno un componente
dell’ufficio di direzione dei lavori istituito, durante l'operatività del cantiere;

m. presentazione al Rup di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in
rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. Tali relazioni avranno scadenza
indicativamente mensile e comunque ogni qualvolta si renda opportuno ed
esplicheranno sinteticamente dati riguardanti: lo stato di avanzamento dei
lavori, eventuali varianti in corso d'opera, eventuali inconvenienti insorti,
eventuali osservazioni sui lavori e sull'esecuzione degli stessi da parte delle
ditte operanti;
n.

in caso di risoluzione contrattuale, curare – su richiesta del Rup - la redazione
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali,
macchine e mezzi d’opera presenti in cantiere e la relativa presa in consegna;
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o.

verificare

che

l’impresa

affidataria

svolga

tutti

gli

adempimenti

amministrativi relativi alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell’art.
101, comma 4, lett. a) del Codice;
p.

con riferimento ai subappaltati:
- verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
- verificare la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di
subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di
offerta;
- verificare che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino
la quota subappaltabile;
- verificare che l'impresa esecutrice pratichi, per i lavori e le opere
affidate

in

subappalto,

gli

stessi

prezzi

unitari

risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
- verificare che l'impresa esecutrice corrisponda gli oneri della sicurezza,
relativi

alle

prestazioni

affidate

in

subappalto,

alle

imprese

subappaltatrici senza alcun ribasso;
- trasmettere alla Stazione appaltante parere motivato relativamente alla
pertinenza

e

congruenza

della

richiesta

di

autorizzazione

all'affidamento di lavorazioni in subappalto;
- verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui
nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 105, comma 2, del Codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della
normativa vigente e del contratto stipulato;
q.

controllare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in
conformità al progetto e al contratto e conformi ai tutti i vincoli esistenti.

r.

coordinare e supervisionare tutto l’ufficio di direzione dei lavori, nonché le
attività che verranno affidate ai direttori operativi, ai sensi dell’art. 101,
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e agli ispettori di cantiere, ai sensi dell’art. 101,
comma 5 del D.lgs. 50/2016.

Il Professionista, nell’espletamento die suoi compiti interloquisce in via esclusiva con
l’impresa esecutrice in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Professionista ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base
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anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche di questi, verificandone la rispondenza con il capitolato speciale, nonché
che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o
dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.
Fermo quanto sopra, al Professionista fanno carico tutte le attività ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dal D.lgs. 50/2016 e comunque dalla normativa che
regola la fase esecutiva degli appalti pubblici di lavori.
Il Professionista si impegna altresì: a svolgere l'attività di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori, ed in particolare:
a.

a svolgere le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta tecnica;

b.

ad adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento
sulla base delle proposte dell'Impresa esecutrice;

c.

a valutare il piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventualmente a
richiedere modifiche e integrazioni;

d.

a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione da parte dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

e.

a redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita
relazione tecnica/report per la Stazione appaltante e/o Responsabile del
Procedimento relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art.92 del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

f.

ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione
all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

g.

a valutare, entro 15 (quindi) giorni dal ricevimento, le proposte dell'Impresa
esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento;

h.

ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;

i.

a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

j.

a segnalare alla Stazione appaltante e/o al Responsabile del Procedimento,
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previa contestazione scritta all'Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt.94, 95 e 96 del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano e propone
la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del
contratto;
k.

a provvedere a dare comunicazione dell'inadempienza dell'Impresa esecutrice
alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla
Direzione Provinciale del Lavoro;

l.

a sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice;

Sono compresi nell’Incarico di cui ai precedenti commi:
- la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la
soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte dall'Impresa
esecutrice anche con riferimento alle misure di sicurezza o tematiche
comunque a queste ultime connesse;
- la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste della Stazione
appaltante, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza
adottate nell'esecuzione dei lavori;
- oneri per gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della Direzione
lavori che il Responsabile del procedimento o la Commissione di collaudo
possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e
gestionali nel corso della fase realizzativa delle opere;
- la trasmissione al Responsabile del Procedimento, entro 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi, dalla richiesta di quest’ultimo di tutti i dati di sua
competenza,

necessari

alla

compilazione

delle

schede

relative

agli

adempimenti correlati all'attività dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui
dell’art. 213 del D.Lgs. 50/2016, nonché trasmissione, al momento
dell’emissione di ciascun SAL, di tutti i dati di sua competenza, necessari per
la richiesta presso lo sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di
Regolarità contributiva delle imprese presenti in cantiere.
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI LEGALI
Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e
seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal
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presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, questo è obbligato
all’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all'oggetto dell'incarico. L'incarico deve essere espletato in stretto e
costante rapporto con il Responsabile del Procedimento, del quale si obbliga a rispettare
le direttive.
ARTICOLO 4- ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia,
assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.
Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non
comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.
In caso di varianti in corso d'opera, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le
modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art.
91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività
di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile del procedimento
e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano
compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.
Il Professionista e la Stazione appaltante, per il tramite del Responsabile del
Procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni,
variazioni o emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in
qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.
ARTICOLO 5 - COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE DEI
LAVORI
La ______________________ ha indicato la composizione dell’ufficio di direzione dei
lavori come di seguito indicato:
Soggetto nominato quale Direttore Lavori e/o Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione:
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Soggetti nominati quali Direttore operativo:
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______________________
Soggetti nominati quali Ispettore di cantiere:
______________________
______________________
La ______________________ si impegna a non modificare l’Ufficio di direzione dei
lavori e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per
cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di
una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto, all’esito
della quale è facoltà dell’Amministrazione di autorizzare la modifica, previa valutazione
dell’adeguatezza delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
ARTICOLO 6 - DURATA DELL'INCARICO
La durata dell’incarico è stimata in 53 mesi e, comunque, fino all’approvazione del
certificato di collaudo, senza che l’eventuale prolungamento dei lavori possa
determinare il diritto in capo all’aggiudicatario a percepire compensi aggiuntivi.
ARTICOLO 7 - COMPENSI
Il compenso per l’esecuzione delle prestazioni relative alla direzione lavori, misurazione
e contabilità, coordinamento della sicurezza sui luoghi di lavoro, in fase esecutiva,
nonché assistenza al collaudo è pari ad € _______________ ( in lettere __________),
oltre IVA e oneri previdenziali.
Il calcolo dei compensi è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal
Professionista in sede offerta sull'importo posto a base della procedura di gara. Le Parti
si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto meglio indicato ai successivi punti,
il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.
Il Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione riconosce e
accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo,
prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche
se non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’Incarico, ivi incluse le attività
espletate dai direttori operativi e dagli altri professionisti che verranno impiegati.
Il compenso sarà adeguato a seguito dell’aumento o della diminuzione dell'importo dei
lavori determinato da eventuali perizie di varianti e suppletive che dovessero essere
predisposte e approvate in corso d’opera. Il valore del corrispettivo sarà, dunque,
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calcolato e rivalutato, in caso di varianti in aumento o diminuzione, sulla base
dell’importo totale dei lavori, alla stregua dei coefficienti tabellari di cui alla tariffa
professionale per la categoria _____________, depurata dello sconto offerto in sede di
gara.
I compensi sono corrisposti con le seguenti modalità: 90 % dell'ammontare
complessivo, per acconti rapportati all'avanzamento dei Lavori in occasione
dell’emissione degli stati di avanzamento dei Lavori, ed il 10 % a saldo, ad avvenuta
emissione del certificato di collaudo.
Il pagamento avverrà entro 30 ( trenta ) giorni dalla presentazione delle parcelle o della
fattura, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della
prestazione effettuata, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato
[_____________________], con riguardo al quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136, le persone delegate ad operare sono:
______________, Codice Fiscale __________________;
______________, Codice Fiscale __________________;
Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili
al Stazione appaltante, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi
del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior
danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.
(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di
concorrenti):
Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore
della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti
il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori
economici raggruppate nei confronti del Stazione appaltante, ivi incluso quanto stabilito
all'art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione
"pro quota" delle attività effettivamente prestate corrispondenti alle percentuali
dichiarate, da ciascun componente del raggruppamento, in sede di gara. In tal caso, la
società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera
unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle
competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici
raggruppati.
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ARTICOLO 8 – TRACCIABILITÀ
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e
alla Prefettura di Venezia della notizia di inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Professionista si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni
di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai
competenti organi (Ministeri, A.N.A.C., ecc.).
ARTICOLO 9 - CAUZIONE E ASSICURAZIONE
Ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara il Professionista ha consegnato al
Stazione

appaltante

la

cauzione

definitiva

n.

______________

del

___________________, rilasciata da _______________, per un importo pari a €
___________________, sotto forma di ____________________, che risulta conforme
all'art. 103, commi 1, del D.lgs. 50/2016.
La garanzia è progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art.
103 in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo
dell’80% dell’importo inizialmente garantito. La garanzia, per il residuo ammontare del
20%, cessa di avere effetto e è svincolata automaticamente all'approvazione del
certificato di collaudo; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Stazione appaltante.
Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità del Professionista in ordine agli
obblighi dallo stesso assunti, il Professionista ha consegnato alla Stazione appaltante
copia della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale n. ________ del
___________________, emessa da primaria compagnia assicuratrice, che ha ad oggetto
anche il Contratto stesso.
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ARTICOLO 10 - RECESSO E RISOLUZIONE
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, può recedere dal
presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto salvo l’obbligo di
corrispondere al Professionista quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel
momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’Incarico, nonché il 10%
dell’importo dei servizi non eseguiti, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o
risarcimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, la Stazione appaltante avrà
diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui
comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti
casi:
a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l’emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o al D. Lgs. 159/2011
ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione o in materia di sicurezza;
b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 6 e alla
normativa vigente;
c) violazione degli obblighi assunti all’art. 2 del presente Contratto;
d) per un numero, superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la
presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.
Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui al successivo art. 12.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per
inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior
danno.
In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del Contratto, il
Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Stazione appaltante tutta la
documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella
in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si
impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale
professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività
oggetto del presente Contratto.
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ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso. L’eventuale affidamento anche di parte delle attività
costituirà causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 108 del
d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 12 – PENALI
In caso di inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell’esecuzione del
servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del
corrispettivo contrattuale per ogni inadempimento da trattenersi in occasione del
successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Stazione appaltante di
richiedere il maggior danno.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando
l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e
fatta comunque salva la facoltà per il Stazione appaltante di richiedere il maggior
danno.
ARTICOLO 13 - SPESE
Sono a carico del Professionista tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale,
relativi e conseguenti al presente Contratto, nessuno escluso.
ARTICOLO 14 - ULTERIORI CLAUSOLE
Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui
contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti
accessibile al pubblico relativa alla Stazione appaltante e/o alla realizzazione dell'Opera
che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è
assunto anche per conto dei dipendenti e collaboratori del Professionista. Il
Professionista dichiara di essere consapevole dell'alto valore dell'Opera da realizzare e
della circostanza che l'esecuzione delle opere potrà essere supervisionata dal progettista
delle stesse al fine di garantire l’integrità delle soluzioni progettuali. L'interpretazione
delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta
tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano
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applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti
relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere
risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dalla Stazione appaltante
al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dalla Stazione
appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il
compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera
raccomandata.
Il Contratto è retto dalla legge italiana.
ARTICOLO 15 – COMUNICAZIONI
Per ogni comunicazione relativa al presente Contratto le parti indicano i seguenti
recapiti:
a)

per la Stazione appaltante: il Responsabile del Procedimento c/o recapito

istituzionale
b)

per il Professionista: __________________________________
ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo
stesso comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e
risoluzione - è competente il Tribunale di Venezia.
ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti
dal Professionista verranno trattati dalla Stazione Appaltante al solo scopo di dare
esecuzione all'incarico conferitogli, nel rispetto del Codice e della normativa vigente in
materia di Privacy.
ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Professionista si impegna ad accettare incondizionatamente tutte le clausole, ivi
comprese le clausole pattizie, e obblighi di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla
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Regione del Veneto in data 07/09/2015, ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta Regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Chioggia,
Per la Stazione Appaltante

Il Professionista

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano specificamente le seguenti
clausole: Art. 3 (obblighi legali); Art. 8 (tracciabilità); Art. 10 (Recesso e risoluzione);
Art. 11 (Subappalto); Art. 12 (Penali); Art. 16 (Controversie).

