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Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” 
Morsano al Tagliamento (PN) 

 
Documentazione amministrativa Busta A  

 
Prot. n. ______         lì ___/___/2021 

 

ALLEGATO “A.2” SCHEMA DI CONTRATTO 
 

POR-FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei 
consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non 
autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS del 07/12/2017 “Efficientamento 
energetico, tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al 
Tagliamento (PN)”. 
 

CONTRATTO D’APPALTO 
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO presso l’Azienda 
pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN)  
che dovrà essere funzionale ad una pompa di calore idro-termica ad alta 
temperatura ed alta efficienza (oggetto quest’ultima di altro appalto). C.U.P. 
E96D17000080005. G.I.G. Z0331D2C8E. 
 

 

 

L’anno duemilaventiuno addì __giorno__ del mese di ___mese___  (___/___/2021), 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona Daniele Moro, con sede in Via Roma, 27 a Morsano al 

Tagliamento (PN) stipula il seguente contratto 

 

TRA 

 

Macaluso Dott. Gilberto, nato a Thiene (VI) il 20/06/1967 Cod. Fisc.  MCLGBR67H20L157S - 

residente a Greve in Chianti (FI) Località Citille, 74, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro, con sede legale a Morsano al Tagliamento (PN) in 

Via Roma n. 27 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00089850937, a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 

12 – c. 6 – lettera g. - dello Statuto – approvato con Decreto dell’Assessore Regionale alla funzione 
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pubblica, autonomie locali n. 403 del 10/02/2014 e dalla Deliberazione Consiliare di nomina n. 14 

del 20/10/2016, che agisce in nome e per conto e nell’interesse dell’Azienda che rappresenta 

 

E 

 

 Il Sig. Nome Cognome, nato a Città di nascita (PROV.), il __/__/____ e residente a città di 

residenza (PROV.) in Via / Piazza, ________________________ n. civico in qualità di titolare e 

legale rappresentante della ditta Ragione Sociale IMPRESA AGGIUDICATARIA, avente sede legale 

in Indirizzo sede aggiudicatario (PROV.) Via / Piazza, ________________________ n. civico 

C.A.P., Codice Fiscale ________________ e Partita I.V.A. n. ____________ e numero di iscrizione 

al registro delle imprese di Città______________ (PROV.) n. ____________ del __/__/____, 

parte che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “affidatario” o “impresa”. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona 

Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN), nel prosieguo del presente atto identificata con 

l’acronimo usuale di A.S.P., n. 5 del 24/02/2021 con oggetto: “POR-FESR 2014-2020. Bando 

- Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 

sociosanitarie per anziani non autosufficienti” – Bando approvato con D.G.R. 527/2017. 

Decreto n. 1830/SPS del 07/12/2017 – “Efficientamento energetico, tecnologico ed 

infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al Tagliamento (PN)”. 

Approvazione variante di progetto: “INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-

TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA” elaborato dalla società di ingegneria 

IN.AR.CO. S.r.l. di Udine. C.U.P.: E96D17000080005 - C.I.G. 7558278850” è stato approvato 

il progetto definitivo-esecutivo citato nell’oggetto dello stesso atto e di cui l’allegato n. 14 

“FOGLIO CONDIZIONI POZZO” declina nel dettaglio i lavori relativi all’appalto in parola: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO presso l’Azienda 

pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento 

(PN),  che dovrà essere funzionale ad una pompa di calore idro-termica ad 

alta temperatura ed alta efficienza (oggetto quest’ultima di altro appalto). Importo 

presunto dei lavori € 18.300,00 (euro diciottomilatrecento,00) al netto dell’I.V.A. e di cui € 
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300,00 (euro trecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 

posto a ribasso di gara di € 18.000,00 (euro diciottomila,00); 

- ai sensi dell’articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto complessivo è stato 

associato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): E96D17000080005, ed ai sensi dell’art. 3 

comma 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii., il Codice Identificativo di Gara 

(C.I.G.): Z0331D2C8E;  

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 26 dell’08/04/2021 è stato 

approvato l’avviso di preinformazione, per la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di 

operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. per l’affidamento 

dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO a servizio di una “pompa di calore 

idro-termica ad alta temperatura e alta efficienza”.  

- con Determinazione n. 40 del 20/05/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

approvato il VERBALE N. 1 del R.U.P. del 19/05/2021 “ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PRESENTATE DA OPERATORI ECONOMICI VERIFICA DI 

AMMISSIBILITA’ ED INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 

PROCEDURA”, ed ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b), per non ledere il principio di 

concorrenza, detto provvedimento con la determinazione degli ammessi ed esclusi è stato 

pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. nel profilo 

web della Stazione Appaltante www.entemoro.it sezione Amministrazione Trasparente, sotto 

sezione Bandi di gara e contratti, dopo la presentazione delle offerte da parte degli operatori 

economici invitati. 

- con Determinazione n. 41 del 21/05/2021 del Responsabile Unico del Procedimento:  

− è stata indetta la procedura semplificata di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 1 della L. 11 

settembre 2020, n. 120; 

− sono stati approvati gli atti di gara inerenti l’invito a formulare offerta; 

− è stato dato atto che l’aggiudicazione del contratto per i lavori in oggetto, sarebbe 

avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

- è stato dato atto che sarebbero stati invitati alla gara, conformemente a quanto disciplinato 

nell’Avviso pubblico di preinformazione al punto “13. Scelta dei concorrenti”, cinque operatori 

economici, qualora esistenti, tra coloro che hanno presentato nei tempi, istanza di 

http://www.entemoro.it/
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manifestazione d’interesse e risultati essere in possesso del titolo preferenziale indicato nel 

medesimo punto, ed eventualmente, qualora questi fossero inferiori a cinque, tra gli altri 

aventi i requisiti di partecipazione alla procedura, anche se privi di titolo preferenziale, di cui 

al verbale del R.U.P. n. 1 del 19/05/2021  “VERBALE N. 1 del R.U.P. del 19/05/2021 

“ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PRESENTATE DA 

OPERATORI ECONOMICI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ ED INDIVIDUAZIONE DEI 

CONCORRENTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA” agli atti d’ufficio; 

- con Determina del Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento, n. __ del 

__/__/2021, è stato approvato il verbale del Seggio di Gara n. 1 del __/__/2021, con 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione ancorché non efficace, 

in favore dell’operatore Ragione Sociale IMPRESA AGGIUDICATARIA avente sede legale in 

Città sede dell’aggiudicatario (PROV.) Via / Piazza_______________ n. civico: ____, Codice 

Fiscale: ______________ e Partita I.V.A. n. ____________ e numero di iscrizione al registro 

delle imprese di Città n. ____________ del __/__/____, il quale ha offerto un ribasso del 

___,___% (valore ribasso in cifre %) sul prezzo a base d’asta di € 18.000,00 (euro 

diciottomila,00) portando per questo, l’importo dei lavori ad € ______,__, al netto degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 300,00 (euro trecento,00) e dell’I.V.A. di legge, 

assestando l’importo netto definitivo di aggiudicazione dei soli lavori ad € importo 

lavori ribassato (euro importo lavori ribassato in lettere,__), I.V.A. esclusa; 

(ipotesi) 

- con nota del R.U.P. Dott. Gilberto Macaluso, al Direttore dei Lavori, Ing. Giulio Gentilli, 

trasmessa a mezzo P.E.C., Prot. n. ???-P del __/__/2021, è stata autorizzata la consegna dei 

lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. alla 

ditta Ragione Sociale IMPRESA AGGIUDICATARIA di Indirizzo sede aggiudicatario (PROV.); 

- in data __/__/2021, il Direttore dei lavori, Ing. Giulio Gentilli, ha consegnato i lavori alla ditta 

Ragione Sociale IMPRESA AGGIUDICATARIA, giusto verbale di stessa data, firmato per la ditta 

Ragione Sociale IMPRESA AGGIUDICATARIA dal legale rappresentante Sig. Nome Cognome, 

per la DD.LL. dall’Ing. Giulio Gentilli e per presa visione dal R.U.P. Dott. Gilberto Macaluso, 

documento conservato agli atti presso gli uffici dell’A.S.P.; 

- nella stessa data __/__/2021, con protocollo in uscita n. ____-P, l’A.S.P. ha depositato presso 

il Comune di Morsano al Tagliamento (PN), la “COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI - 

ATTIVITÁ EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA” ai sensi dell’art. 16 bis, della L.R. F.V.G. 11 
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novembre 2009, n. 19, documento ricevuto dal Comune stesso, con Prot. n. ____-A del 

__/__/2021; 

- con Determina n. __ del __/__/2021, del Direttore Generale e Responsabile Unico del 

Procedimento, a seguito della verifica dei prescritti requisiti, è stata dichiarata efficace 

l’aggiudicazione disposta con determinazione n. __ del __/__/2021; 

 

tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

L’A.S.P. committente, concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO presso l’Azienda pubblica di 

servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN)  che dovrà essere 

funzionale ad una pompa di calore idro-termica ad alta temperatura ed alta efficienza 

(oggetto quest’ultima di altro appalto), lavori interamente finanziati con fondi del POR FESR 2014-

2020 – Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 

socio-sanitarie per anziani non autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS del 07/12/2017 

“Efficientamento energetico, tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al 

Tagliamento (PN)” la cui aggiudicazione definitiva della gara d’appalto è stata determinata con 

provvedimento del Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento, n. __ del 

__/__/2021 alla quale è seguita l’aggiudicazione efficace con provvedimento del Direttore 

Generale n. __ del __/__/2021; 

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, ed alle 

condizioni disposte con la lettera invito e con il progetto fornito con l’allegato “FOGLIO CONDIZIONI 

POZZO” che ne declina tutti i dettagli. L’aggiudicatario si assume la responsabilità del corretto, 

esaustivo e completo svolgimento dei lavori. 

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dall’Ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza 

piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare 

integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante: 

- la lettera di invito alla gara d’appalto; 

- “FOGLIO CONDIZIONI POZZO” 
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- il computo metrico estimativo presente nel FOGLIO CONDIZIONI POZZO; 

- l’Offerta Economica; 

Tutti i suddetti documenti, visionati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati 

agli atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non 

allegati.  

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – garanzia definitiva - termini di pagamento 

Il corrispettivo dovuto dall’A.S.P. committente, all’affidatario, per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € Importo lavori ribassato dagli 

esiti di gara d’appalto (euro Importo lavori ribassato dagli esiti di gara d’appalto in lettere,__), 

oltre all’I.V.A. ad aliquota 10%, (detti lavori rientrano infatti tra quelli previsti nella Tabella A, 

Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al Decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 127- duodecies), 

prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria 

di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di 

edilizia residenziale pubblica) che assume un valore di € _____,___ (euro valore I.V.A. in 

lettere,__), per un importo totale, I.V.A. 10% compresa, di € ____,___ (euro importo lavori I.V.A. 

compresa in lettere,__). 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo. La corresponsione di quanto previsto per la 

realizzazione dei lavori in parola, sarà effettuata in unica soluzione, dopo l’avvenuta consegna 

delle certificazioni di legge corredate da “as-built” come di seguito descritto: 

− due copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati, in modo da lasciare una esatta 

documentazione dei lavori eseguiti sia in formato cartaceo che su supporto digitale in 

files PDF e DWG comprensivi di tutti i relativi leyers; 

− due copie di tutti i manuali e/o dispense con le caratteristiche tecniche dei materiali e 

altri particolari accorgimenti, e relativi libretti d’uso e manutenzione dell’opera; 

− le relative dichiarazioni di conformità nonché il “manuale d'uso e manutenzione” ed il 

corrispondente “fascicolo”.  

Entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori dovrà essere data adeguata istruzione al 

personale dell’A.S.P. addetto alla manutenzione ed all’utilizzo del pozzo artesiano; 

 e quindi con la redazione, da parte della D.L., del certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

Solo nel caso di sospensioni dei lavori, potranno essere previste una o più liquidazioni parziali. 

Qualora non vi siano sospensioni dei lavori, il 1° SAL sarà redatto alla realizzazione del 100% 
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del totale delle opere poste a base di appalto, sarà emesso un certificato di pagamento nella 

misura del 95% dell’importo contrattuale; la rata di saldo a liquidazione dello Stato finale.  

Il tutto previo ricevimento di regolare fattura elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A 

“Formato della fattura elettronica” del D.M. 3 aprile 2013, n. 55.  

Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che l’A.S.P. è tenuta all’applicazione del meccanismo 

dello Split Payment, di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 

giugno 2017, n. 96.  

Ai sensi dell’articolo 105 comma 13 del Codice la stazione appaltante corrisponderà direttamente 

all’eventuale subappaltatore l’importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite nei casi 

previsti dallo stesso comma alle lettere b) e c). 

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il 

collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto 

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul 

contratto. 

I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale, per il certificato di regolare 

esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la 

disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati nel dettaglio nel “FOGLIO 

CONDIZIONI POZZO” e quantificati in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data dell’ottenimento delle relative autorizzazioni e del verbale di consegna lavori: __/__/2021. 

Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei 

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 

dai contratti medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e 

ss.mm. ed ii.. 

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto  

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 

Articolo 7 – Subappalto 

Per quanto attiene specificatamente l’utilizzo di detto istituito, si fa specifico riferimento all’art. 

105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. che disciplina nel dettaglio le modalità di utilizzo per detto 
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specifico caso. In considerazione che il 50% del costo è finanziato con fondi comunitari è possibile 

derogare a detta norma su richiesta del contraente. L’affidatario resta in ogni caso responsabile 

nei confronti dell’Ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’Ente committente 

è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da 

terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. 

Articolo 8 – Anticipazione art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 

L’aggiudicatario ha manifestato che intende / non intende presentare alla committenza, istanza 

di acquisizione dell’anticipo del 20% sul valore del contratto d’appalto, ai sensi del comma 18 

dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 9 – Revisione prezzi 

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non 

si applica il primo capoverso dell’articolo 1664 del Codice Civile. 

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi e danni di esecuzione 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che 

si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’Ente committente, quanto a terzi, nel 

corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso 

di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza 

diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’Ente committente da ogni 

pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. L’impresa ha stipulato polizza 

assicurativa n. __________________ di cui all’art. 103 comma 7, a copertura dei danni subiti 

dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con la società 

assicuratrice: ________________ Agenzia di Città (Prov.), codice subagenzia ______, il 

__/__/2021;  

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

Indipendentemente dalla data di stipula del contratto d’appalto. 

Articolo 11 – Domicilio dell’affidatario 

A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa e 

dichiara che il Sig. Nome Cognome, in funzione di Legale Rappresentante, rappresenterà l’impresa 

nell’esecuzione dei lavori. 

Articolo 12 - Documentazione post-esecuzione 
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Entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare al 

Direttore dei lavori per la sua previa verifica, le schede tecniche e gli eventuali elaborati grafici di 

tutte le componenti, le certificazioni di legge così come effettivamente realizzati corredate da “as-

built” come di seguito descritto: 

− due copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati, in modo da lasciare una esatta 

documentazione dei lavori eseguiti sia in formato cartaceo che su supporto digitale in 

files PDF e DWG comprensivi di tutti i relativi leyers; 

− due copie di tutti i manuali e/o dispense con le caratteristiche tecniche dei materiali e 

altri particolari accorgimenti, e relativi libretti d’uso e manutenzione dell’opera; 

− le relative dichiarazioni di conformità nonché il “manuale d'uso e manutenzione” ed il 

corrispondente “fascicolo”.  

Entro il medesimo intervallo di tempo di quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori dovrà 

essere data adeguata istruzione al personale dell’A.S.P. addetto alla manutenzione ed all’utilizzo 

del pozzo artesiano; 

In caso di ritardo o omissione saranno comminate le penalità previste contrattualmente salvo il 

caso di reiterata inerzia a fronte della quale l’Azienda potrà provvedere mediante esecuzione in 

danno dell’appaltatore inadempiente; i relativi oneri verranno detratti dai crediti dell’appaltatore 

ovvero dal deposito cauzionale.   

Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla ultimazione dei lavori l’Azienda, ricorrendone i 

presupposti di legge, provvederà alla presa in consegna degli impianti, redigendo l’apposito 

verbale di accertamento, fermi restando gli obblighi per l’Appaltatore fino all’emissione del 

certificato di collaudo e/o alla validità di quello provvisorio. 

Articolo 13 - Disposizioni in materia di sicurezza 

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro.  

L’Appaltatore è pertanto obbligato ad osservare scrupolosamente anche le disposizioni del vigente 

regolamento locale d’igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.  

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e ss.mm. ed ii.. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni, il Piano di 

sicurezza e di coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii..  
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L’Appaltatore ha tuttavia il diritto, successivamente, di adeguare il predetto piano in relazione alle 

proprie nuove ed ulteriori tecnologie, ovvero quando ritenga di meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza. 

L’Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione, deve presentare al Coordinatore per 

la Sicurezza in fase di Esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza in adempimento a quanto 

stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii..  

Articolo 14 - Penale per i ritardi 

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 per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze riferite al cronoprogramma dei lavori e 

suoi aggiornamenti. Le predette penali si applicano come segue: 

la penale prevista per ogni giorno di ritardo sulle scadenze riferite al cronoprogramma dei lavori 

da progetto si applica in sede di contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori a valere 

sull’importo dovuto; 

L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore 

dell’intera opera, come risultante dall’offerta presentata dall’appaltatore. Qualora il ritardo 

nell’adempimento delle obbligazioni determini un importo massimo della penale in misura 

superiore, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni in materia. 

L’ammontare della penale verrà incamerato mediante escussione dalla cauzione definitiva prestata 

ovvero mediante ritenuta sui certificati di pagamento. 

La stessa penale nella misura sopra indicata trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 

dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.  

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa 

richiesta dell’appaltatore.  

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

sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore. 

Articolo 15 - Provvedimenti in caso di fallimento 

In caso di fallimento dell’appaltatore, l’Azienda si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela 

dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 
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Articolo 16 - Sospensione e ripresa dei lavori e proroga del termine di ultimazione 

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori 

stessi, si applica l’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 

Non costituisce motivo di proroga: 

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; 

l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 

Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in 

materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente 

approvati da questa; 

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

assimilabili; 

la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte 

fornitrici ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri 

incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente. 

Articolo 17 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

Oneri e obblighi generali:  

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 

perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive 

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 

capitolato o dalla descrizione delle opere; 

- la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e 

sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della 

consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Azienda che deve tradursi in un 

idoneo verbale da redigersi in contradditorio tra le parti; 
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- lo svolgimento di tutte le pratiche e gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva 

delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso al cantiere, 

per l’impianto di questo stesso, per discariche di materiali comunque classificati (anche 

tossico-nocivi ed a qualsiasi distanza dal cantiere), e più in generale ancora per tutto 

quanto occorre all'esecuzione dei lavori, comprese le pratiche ed i relativi oneri per le 

autorizzazioni alle attività rumorose manlevando la stazione appaltante da ogni eventuale 

multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni; 

- le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, 

autorizzazioni per presidio, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, 

cautelamenti, trasporti, nonché le spese ad esse relative per atti, indennità, canoni, 

cauzioni, eccetera. Rimane inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale 

multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni; 

Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere: 

- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte 

le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di 

collaudo ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare 

in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere.  

- esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l’oggetto dei lavori, la Stazione Appaltante, 

l’Appaltatore, il Progettista, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Progettazione e quello in fase di Esecuzione, il R.U.P., le Imprese subappaltatrici, 

l’importo contrattuale, la data di consegna ed ultimazione dei lavori, il Direttore di cantiere, 

l’Assistente dei lavori nonché altri nominativi e/o dati indicati dal Committente, quali a 

titolo di esempio non certo esaustivo quelli riguardanti il finanziamento POR FESR 2014 – 

2020 con gli specifici loghi e le specifiche dimensioni previste dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia; 

- il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera; 

- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che 

di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di 

rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate; 

- il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, 

(in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per 

ogni infrazione accertata);  
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- la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro 

occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti  dalle vigenti norme 

in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte 

le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore 

dei Lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e 

per la protezione e sicurezza dei lavoratori; 

- l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 

qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione 

lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento 

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 

eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma. 

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti: 

- la fornitura ed il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per 

l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra 

eventualmente necessaria; 

- l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti; 

- la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) 

necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, 

occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti 

in economia dalla stazione appaltante;  

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 

secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei 

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre 

ditte per conto dell’Ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, 

all’appaltatore l’assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti 

dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere 

ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei 

punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza. 

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori: 

- la pulizia finale accurata comprensiva dei pavimenti, della perfetta, ed ogni altra attività 

volta all’immediato utilizzo dell’opera. L’Azienda non prenderà in consegna gli impianti in 
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carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’appaltatore, è compensato 

“a corpo” nell’ambito delle spese generali dell’appalto. 

- la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 15 

giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati, “As-built”, e 

documenti necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile. Gli “As-built” dovranno 

essere prodotti in 2 copie oltre ad una copia in files PDF e DWG comprensivi di tutti i 

relativi leyers, su supporto informatico (CD).  

- La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza 

imputabili all’appaltatore, comporterà la comminazione della penale in misura pari a 

giornalieri 200,00 €. 

- la fornitura a richiesta della Direzione Lavori dei certificati di fabbricazione di prova e di 

collaudo secondo le norme in vigore, di tutti i materiali previsti nell'appalto di cui trattasi. 

E’ fatto comunque obbligo all’impresa di depositare presso l’ufficio di Direzione Lavori, 

anche senza esplicita richiesta della stessa, prima della loro posa in opera, tutte le 

certificazioni dei materiali e dei componenti impiegati nell’appalto, obbligatorie ai sensi di 

legge (marchiatura CE, certificazioni del produttore, certificazione resistenza al fuoco, 

requisiti termici e acustici, ecc.); 

- lo sgombero del cantiere dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, dalle 

attrezzature di cantiere, da tutte le provviste inutilizzate e di quanto altro residuo dei lavori 

entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione, 

nonché la manutenzione ordinaria delle opere sino al collaudo. 

- il trasporto di materiali non riutilizzabili di risulta da lavori macchinari, demolizioni, 

rimozioni ecc.; lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi individuando e utilizzando per tutti 

idonee discariche in attività e regolarmente autorizzate in conformità alle vigenti norme di 

legge. Il trasporto dei materiali di cui sopra ed il loro collocamento nelle discariche, dovrà 

comunque avvenire nel rispetto delle modalità del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, 

nonché del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito in Legge 09 novembre 1988 n. 475, 

nonché D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. ed ii..  

- l'onere della certificazione di resistenza al fuoco di tutti i materiali posti in opera secondo 

le prescrizioni dei Vigili del Fuoco e della Direzione dei Lavori per la limitazione del carico 

d'incendio necessaria, anche se non riportato specificatamente sulla descrizione dei singoli 

prezzi; 
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- dichiarazione della ditta produttrice (di conformità) in cui si attesti, sotto la propria 

responsabilità, che il materiale denominato [ ] è stato realizzato conformemente al 

prototipo omologato; 

- dichiarazione della o delle ditte fornitrici in cui si attesti che il materiale venduto con 

fattura/bolla n° [ ] è quello fornito dalla ditta produttrice (o fornitrice precedente) [ ] 

con relativa dichiarazione di conformità di cui si allega copia; 

- dichiarazione dell’Appaltatore in cui si attesti che l’installazione è stata effettuata con le 

modalità e i materiali di tipo e qualità indicati nel certificato di prova.  

- il fascicolo dell’impianto, in triplice copia più una su supporto informatico, contenente la 

descrizione e la tipologia dei materiali impiegati e la dichiarazione da parte del legale 

rappresentante dell'impresa esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun 

materiale tossico, tossiconocivo, contenente Amianto o Formaldeide. 

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi: 

- l’eventuale pagamento di tributi, bolli, canoni e somme comunque dipendenti dalla 

concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze 

temporanee di passi carrabili o di altri oneri riconducibile all’esecuzione dei lavori. 

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti: 

- la produzione, alla Direzione Lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro 

esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente 

riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle 

riprese;  

- la previa sottoposizone alla Direzione Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento 

delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare 

nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal 

direttore dei lavori d’intesa con il responsabile unico del procedimento. 

Articolo 18 - Disciplina e buon ordine del cantiere 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni 

ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo 

nella condotta e misurazione dei lavori.  
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L‘Azienda appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che 

risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla Stazione 

Appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori. 

L’appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso 

la direzione del cantiere.  

Il Responsabile Unico del Procedimento, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o 

grave negligenza.  

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi 

compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in 

qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle 

eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

Articolo 19 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 

amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi 

dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 

Articolo 20 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata 

documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici” 

approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii., nonché a tutte le leggi e regolamenti, 

anche regionali, vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali 

L’affidatario dichiara di aver preso visione, presso l’ufficio amministrativo dell’A.S.P., 

dell’informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 – GDPR - General Data Protection Regulation 

e ss.mm. ed ii. relativa ai lavori in oggetto. 

L’Ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è L’Azienda pubblica 

di servizi alla persona Daniele Moro, con sede in Via Roma, 27 - 33075 Morsano al Tagliamento 

(PN) e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto 

trattamento è il Direttore Generale Dott. Gilberto Macaluso, in qualità di R.U.P., mentre il 
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responsabile della protezione dei dati è la Ditta Onemore S.r.l. alla quale potrà rivolgersi scrivendo 

al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@gruppopk.it oppure telefonando al n. 0432 807545. 

Articolo 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara, altresì, di essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’affidatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere 

registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex 

articolo 1456 del Codice Civile.  

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata Legge 13 agosto 2010, n. 136, si 

dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:  

Conto Corrente Bancario c/o Banca _________________, agenzia di Città (PROV.) con sede in 

Via / Piazza ____________________ n. civico; 

IBAN: IT_________________________; 

Intestatario: Ragione Sociale IMPRESA AGGIUDICATARIA Via / Piazza ____________________ 

n. civico – C.A.P. Indirizzo sede aggiudicatario (PROV.), Codice Fiscale ___________________ e 

Partita I.V.A. n. ____________________ e numero di iscrizione al registro delle imprese di Città 

(Prov.) n. ___________________ del __/__/_____. 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo 

saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:  

Nome Cognome, nata/o a Indirizzo sede aggiudicatario (PROV.), il __/__/____, residente a Città 

(PROV.) Via / Piazza _____________n. civico, Cod. Fisc. _________________, operante in qualità 

di legale rappresentante; 

Nome Cognome, nata/o a Indirizzo sede aggiudicatario (PROV.), il __/__/____, residente a Città 

(PROV.) Via / Piazza _____________n. civico, Cod. Fisc. _________________, operante in qualità 

di delegato; 

Nome Cognome, nata/o a Indirizzo sede aggiudicatario (PROV.), il __/__/____, residente a Città 

(PROV.) Via / Piazza _____________n. civico, Cod. Fisc. _________________, operante in qualità 

di delegato; 

Questo conto corrente deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o 

integrato soltanto in caso di forza maggiore, in tal caso dev’essere data immediata comunicazione 

all’A.S.P. Committente. 

mailto:dpo@gruppopk.it
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Le fatture devono essere corredate con il codice C.I.G. Z0331D2C8E e C.U.P. 

E96D17000080005, inseriti negli specifici campi, ed inoltrate in forma elettronica tramite il 

sistema di iterscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate SDI; il Codice Univoco Ufficio dell’Azienda 

pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN) - amministrazione 

destinataria, da inserire nella fattura è: UFQ3LM. 

L’affidatario si obbliga, altresì, ad inserire, nei contratti derivati, sottoscritti con i subappaltatori 

e/o subcontraenti, la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti ed a dare immediata comunicazione 

all’Ente committente. 

Articolo 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, in caso di registrazione dello stesso. 

Articolo 24 - Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., 

nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'Ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. 

Articolo 25 - Recesso dal contratto 

L’A.S.P., committente, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, nei casi e secondo le procedure previste dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. ed ii.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo 

raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario 

almeno cinque giorni prima del recesso.  

L’A.S.P. potrà recedere dal contratto anche nelle seguenti ipotesi: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di 

esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito 

dell’appalto; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la 

salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 



 
 

19 di 20 
  Allegato_A.2_Schema_di_Contratto_Affid.Lavori_Pozzo-artesiano.docx 

Via Roma, 27 Tel. 0434/697046  www.entemoro.it 

33075 Morsano al Tagliamento (PN) Fax. 0434/696057  info@entemoro.it 

C.F. / P.I. 00089850937  PEC entemoro@legalmail.it 

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione 

interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche 

prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante; 

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato 

un ritardo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel 

cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore; 

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera; 

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore 

per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm. ed ii.; 

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento 

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

Articolo 26 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 

205 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii., tutte le controversie tra l’Ente 

committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Tribunale 

ordinario competente presso il Foro di Pordenone, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e ss.mm. ed ii. “Codice dei contratti pubblici”. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

ed ii.. 

Articolo 27 – Registrazione 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso e nell’eventualità tutti gli oneri e le spese 

ricadono nell’appaltatore. 

Articolo 28- Trattamento dei dati personali 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore Generale dell’Azienda pubblica di servizi 

alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN), Dott. Gilberto Macaluso, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 – GDPR General Data Protection Regulation e ss.mm. ed ii., informa 

l’affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Articolo 29 - Clausola di rinvio e richiamo codice di comportamento 
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Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina 

normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici. Si richiama inoltre 

espressamente la vigenza dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62, che prevede l’applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento 

per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la 

pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN), 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. n. 1 del 29/01/2014. 

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausola di risoluzione 

o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto, 

previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi. 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Direttore 

Generale e Responsabile Unico del Procedimento, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli 

strumenti informatici su 20 (venti) pagine a video. 

Il presente contratto viene da me, Direttore Generale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona 

Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN) e Responsabile Unico del Procedimento, letto alla 

parte contraente che, riconosciutolo conforme alle Sue volontà, con me e alla mia presenza lo 

sottoscrive con firma digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm. ed ii.. 

Io sottoscritto Direttore Generale dell’A.S.P. Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN) e 

Responsabile Unico del Procedimento, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi. 

 

 

L’impresa appaltatrice 

Ragione Sociale IMPRESA 

AGGIUDICATARIA 

Il legale rappresentante 

Nome Cognome 

 Il Direttore Generale 

e Responsabile Unico 

del Procedimento 

Dott. Gilberto Macaluso 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 

 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 

 

 


