


                                                                              REP N. _____  DEL  __________                                      PROVINCIA DI GROSSETO Scrittura  privata  per  l’esecuzione  del  lavoro:  03872  –  Interventi  di  ripristino  delle  condizioni  disicurezza delle  strade mediante  il  ripristino  e sostituzione di  barriere  metalliche  incidentate. CUPF77H18001590001 – CIG __________ - Codice Univoco Ufficio: UFGFW0.L'anno duemilaventi (2020) il giorno _____________ (__) del mese di ________ (__),  in Grosseto,negli Uffici della Provincia di Grosseto, Piazza Martiri d’Istia, n. 1,  tra i contraenti:1) Dr.ssa PETRI Silvia, nata a Grosseto (GR) il 10.01.1967 e domiciliata per la carica presso la Sededella Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri,  35, la quale interviene al presente atto non inproprio, ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente dell’Area Viabilità e Trasporti, in nome e per contodella Provincia di Grosseto (Codice Fiscale 80000030538);2)  Sig.  __________________________,  nato  a  ____________________  (__)  il  ___________residente  a  __________________  (__),   Via  ________________________  (C.F.___________________  )  il  quale  interviene  nella  sua  qualità  di  Amministratore  Unico  della  ditta__________________   con  sede  in  ___________  (__)   Via  ___________________   (P.I._____________), come risulta da visura camerale, agli atti di gara, nel seguito dell’atto denominatoper brevità “appaltatore”.Premesso che:
� il Responsabile unico del procedimento è  il Geom. Danilo Corridori; 
� il progetto esecutivo del lavoro in oggetto è stato redatto in data _____________, validato dalresponsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.26.6,  lett.  d)  “verifica  preventiva  dellaprogettazione”  del  Codice  dei  contratti  pubblici  (nel  prosieguo denominato Codice),  come daverbale  agli  atti  di  gara,  ed  approvato  con  determinazione  n°  _________  del__________________  per l’importo complessivo di  €. 309.661,88 di cui €. 238.000,00 per lavoria base d’asta oltre a € 5.000,00 per costi della sicurezza, apprestamenti, etc… non soggetti a
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ribasso d’asta, € 66.661,88 per somme a disposizione di cui € 4.860,00 per spese tecniche ,€3.000,00 per incarichi professionali esterni, € 5.100,00 per Imprevisti e piccoli lavori in economia,€ 225,00 per spese ANAC e € 53.476,88 per IVA al 22% ed arrotondamento;
� con determinazione n. ________ del ______________ si è stabilito di affidare il lavoro in oggettomediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.36,  comma  2,  lettera  c),  del  Codice  conconsultazione di n. 15 operatori economici, nel rispetto del principio di non discriminazione, paritàdi trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa; 
� con verbale di gara in data __________________, approvato con determinazione n._____ del___________, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32,comma 5, del Codice,  a favore della Ditta _____________ con sede in _________ (__)  Via_____________  (P.I.  _______________),  che  ha  offerto  il  ribasso  del  ___________%(_____________________________________%) e pertanto per un importo complessivo netto di€ ______________________ esclusi IVA e costi per la sicurezza;
� sono state effettuate le comunicazioni  di cui all’art.  76,  comma 1 del Codice ed è decorso iltermine minimo di 35 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai controinteressati previstodall’art. 32, comma 9.
� Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO La Provincia  di  Grosseto,  come sopra  rappresentata,  conferisce  all’appaltatore,  che,  come soprarappresentato, accetta, l’appalto per l’esecuzione del seguente lavoro:  03872 – Interventi di ripristinodelle condizioni  di sicurezza delle strade mediante il  ripristino e sostituzione di barriere metallicheincidentate. Il  corrispettivo,  salvo  quanto  stabilito  al  punto  successivo,  dovuto  all’appaltatore  è  fissato  in  €__________________  (_____________________________________)  oltre  IVA  nella  misura  dilegge, di cui € _____________________ (_________________________________) per lavori, come
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da offerta, e € _____________________ per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; ilribasso  offerto  in  sede  di  gara  del  _________________%(_________________________________________%) rimarrà fisso ed invariabile per tutta la duratadel contratto.Essendo il presente contratto stipulato a misura ai sensi dell’art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010, ilprezzo convenuto può comunque variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettivadella prestazione; l’elenco prezzi fissa i prezzi invariabili  per unità di misura e per ogni tipologia diprestazione;  le  categorie componenti  l’appalto ed il  relativo importo a base di gara sono descrittenell’allegato Capitolato.Nel corrispettivo contrattuale si intendono comprese tutte le spese principali ed accessorie, compresispese generali e utile dell’appaltatore.Il prezzo convenuto può variare secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), delCodice. ART. 2 - FINANZIAMENTO DEI LAVORIIl lavoro è finanziato con proventi derivanti da contributi agli investimenti da Stato (accertamento 2/2020).ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
� Capitolato speciale d’Appalto  - All. A
� Elenco prezzi unitari – All. B Si richiamano di seguito espressamente i seguenti documenti conservati agli atti della Provincia:

� Relazione generale – All. 1
� Elaborati grafici – All. 2
� Corografia 1:150.000 – All. 2.1
� Schema tipo barriera stradale – All. 2.2
� Computo metrico estimativo – All. 4
� Quadro economico – All. 5
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Stipulato il presente, la Provincia consegna all’appaltatore copia dello stesso, corredata dai documentiche ne formano parte integrante. ART. 4 - DIREZIONE LAVORIAi sensi dell'art.  101 del  Codice,  il  Direttore dei  Lavori  e i  suoi  assistenti  con funzione di direttorioperativi o ispettori di cantiere vigilano sull’esecuzione dei lavori in modo da assicurare che gli stessisiano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. ART. 5 - TERMINI Dl ESECUZIONE E PENALILa consegna dei  lavori  sarà  effettuata  entro  45  giorni  dalla  sottoscrizione del  presente  atto ed iltermine utile per il compimento dei lavori è di giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutividecorrenti dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo deiverbali di consegna.Considerato che i  lavori  consistono in  interventi  urgenti  di  riparazione e/o sostituzione dibarriere a seguito di incidenti stradali o danneggiamenti, qualora la Direzione dei Lavori loritenga necessario, la Ditta aggiudicataria dovrà intervenire entro 48 ore dalla ricezione dellasegnalazione da parte dell’Ufficio,  che potrà  essere inoltrata  tramite, fax, e-mail  o anchetramite telefono ai numeri e indirizzi indicati dalla Ditta al momento della consegna dei lavori.L’ufficio  potrà  richiedere  interventi  in  tempi  più  ristretti  (24  ore)  qualora  si  configurinosituazioni di pericolo immediato a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. La Dittadovrà alla fine di ogni  intervento darne comunicazione alla D.L. In caso di intervento, suchiamata, oltre le 48 ore e per cause riconducibili  alla Ditta,  la Provincia applicherà unapenale giornaliera (per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dell’intervento) dell’uno permille, il cui importo verrà decurtato dalla rata di SAL o dallo Stato Finale.                             In caso di ritardato adempimento dei lavori,  ai sensi dell’art.108.4 del Codice (ex art. 145 del DPR n.207/2010), la Provincia applicherà all’appaltatore una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 permille  dell’ammontare  netto  contrattuale  e  comunque  complessivamente  non  superiore  al  10%,da
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determinare  in  relazione  all’entità  delle  conseguenze  dell’eventuale  ritardo,  il  cui  importo  verràdecurtato dal relativo stato finale. 
- In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzione delle opere, verràapplicata una penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da dedursidall’importo del conto finale. L’ammontare complessivo della penale di cui sopra non potrà superarecomplessivamente il  10% dell’ammontare  netto contrattuale,  da determinarsi  in  relazione all’entitàdelle conseguenze legate all’eventuale ritardo. La penale trova applicazione anche in caso di mancatorispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
- Qualora l’importo massimo della penale sia superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, ilresponsabile  del  procedimento promuove l’avvio  delle  procedure di  cui  all’art.  108 del  Codice  deicontratti pubblici. 
- Non è previsto alcun premio di accelerazioneART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORIAi  sensi  dell’art.  43,  comma 10,  del  D.P.R.  207/2010,  l’appaltatore  é  tenuto  a  presentare  primadell’inizio dei lavori un programma esecutivo degli stessi. Tale programma dovrà riportare per ognilavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo di  esecuzione nonché l’ammontare  presunto,  parziale  eprogressivo,  dell’avanzamento dei  lavori alle  date contrattualmente stabilite  per la liquidazione deicertificati  di  pagamento.  I  lavori  dovranno  tenere  conto  del  traffico  veicolare  presente  durantel’esecuzione dei lavori.ART. 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHEQualora durante l’esecuzione dei  lavori  insorgano impedimenti  temporanei  per  avverse  condizioniclimatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali, compresa la necessità di procedere allaredazione di varianti in corso d’opera, il direttore dei lavori procede alla sospensione, talvolta ancheparziale,  dei  lavori  ai  sensi  dell'art.  107 del  Codice  mediante compilazione di  apposito verbale disospensione.  Il  responsabile  del  procedimento  può inoltre  ordinare  la  sospensione dei  lavori  per
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ragioni di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Perla  sospensione  dei  lavori  per  qualunque  causa,  non  spetta  all’appaltatore  alcun  compenso  oindennizzo.Le parti  concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni dei lavori inrelazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali  e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali,come per esempio i periodi di ferie, sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori.Non appena cessano le cause che hanno comportato la sospensione dei lavori il direttore dei lavoriprocede alla redazione del verbale di ripresa ai sensi del citato art. 107.Qualora l’appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel terminefissato può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, una proroga ai sensidell'art. 106, comma 11, che potrà eventualmente essere concessa dall’Amministrazione.ART. 8 -  IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOEssendo previsto il piano per le misure di sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 l’appaltato-re ha consegnato alla Provincia il piano operativo di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attuare quan-to previsto nei piani di sicurezza.ART. 9 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALIL’appaltatore,  ai  sensi  dell’art.103  del  Codice,  ha  presentato  una  cauzione  definitiva  di  €______________________ pari al 19,55% dell’importo contrattuale, opportunamente ridotta del 50%possedendo  l’impresa  il  certificato  di  qualità  conforme  alle  norme  europee,  mediante  polizzafidejussoria  conforme  allo  schema  tipo  di  cui  al  D.M.  n.123/2004,  n.  392088/DE  rilasciata  da______________________________________________  in data __________.Tale cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali edel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché agaranzia  del  rimborso  delle  somme  pagate  in  più  all’appaltatore  rispetto  alle  risultanze  dellaliquidazione finale. 
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Qualora la garanzia venga meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata dall’appaltatore e, in casodi  inottemperanza,  la  reintegrazione  si  effettuerà  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da  corrispondereall’appaltatore stesso. La cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.L’appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice, ha presentato una polizza assicurativa checopre  i  danni  eventualmente  subiti  dall’Amministrazione  a  causa  del  danneggiamento  o  delladistruzione  totale  o  parziali  di  impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corsodell’esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzinell’esecuzione dei lavori  con decorrenza dalla data di  consegna dei  lavori e termine alla data diemissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazionelavori risultante dal relativo certificato. Detta polizza è conforme allo schema tipo approvato con D.M.123/2004 ha i seguenti massimali: 
o €  _______________________ (euro_______________________________) per danni alle operedurante la loro esecuzione e che preveda anche una garanzia di manutenzione di durata 12 mesi;
o € 500.000,00 per responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere.Tale garanzia dovrà essere adeguata dall’appaltatore quando ciò sia reso necessario per adeguare lescadenze ivi previste, a seguito di eventuali sospensioni del termine contrattuale.ART. 10 ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - NORMA DI RINVIOSono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d’appalto allegato alpresente contratto,  oltre a quelli a lui imposti dalla legge; in particolare sono a carico dell’appaltatorele spese per: a) impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere; b) trasporto di ogni materiale e/omezzo d’opera; c) rilievi,  tracciati,  verifiche di ogni  tipo dalla consegna dei lavori all’emissione delcertificato di regolare esecuzione; d) vie di accesso al cantiere; e) messa a disposizione di localeidoneo e delle necessarie attrezzature per la direzione lavori; f) passaggio, occupazioni temporanee erisarcimento  danni  per  abbattimento  piante,  depositi  o  estrazioni  materiali;  g)  forniture,  consumi,
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attrezzi,  mano d’opera specializzata,  opere provvisionali,  carico,  e scarico,  oneri  per il  trasporto econferimento a discarica  autorizzata  dei  materiali  di  risulta;  h)  ogni  ulteriore onere connesso allosvolgimento dei lavori.Sono  inoltre  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  misure,  comprese  le  opere  provvisionali  e  tutti  gliadempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di  danni  alle  opere,  all’ambiente,  alle  persone ed  alle  cosenell’esecuzione dell’appalto con onere di ripristino a totale carico dei medesimo.L’appaltatore ha altresì l’onere di osservare e far osservare la disciplina nel cantiere la cui direzioneverrà  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’appaltatore  o  da  altro  tecnico  abilitato  in  rapporto  acaratteristiche delle opere da eseguire; il direttore dei lavori può chiedere il cambiamento dello stessoo del personale dell’appaltatore in caso di incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è comunque e sempre responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenzadei sopra richiamati soggetti nonché della malafede o frode nella somministrazione o nell’impiego deimateriali.L’appaltatore si obbliga: 1) ad eseguire i lavori in oggetto osservando pienamente le indicazioni fornitedalla Direzione Lavori e le condizioni contenute negli elaborati allegati al presente atto; 2) ad esporrenel cantiere di lavoro i cartelli che indicano il lavoro da eseguire, le modalità di finanziamento, i terminidi  inizio  e  conclusione,  il  nominativo  del  progettista,  del  direttore  dei  lavori,  del  responsabile  dicantiere,  del  responsabile  del  procedimento;  eventuali  modifiche  dei  nominativi  dovranno  esseretempestivamente sostituite nei cartelli; 3) a comunicare immediatamente all’Amministrazione qualsiasieventuale  atto  di  intimidazione  commesso  nei  suoi  confronti  nel  corso  del  contratto  al  fine  dicondizionarne la regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 24 della legge Regione Toscana n. 38/2007 esmi.L’appaltatore si obbliga inoltre a rispettare le seguenti norme: 1) in materia di lavori pubblici ed inparticolare, il Codice, il Capitolato d’appalto, la legge della Regione Toscana n. 38/2007 e smi ed ilrelativo Regolamento di attuazione 45/R/2008; 2) in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione
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e  assistenza  dei  lavoratori  ed  in  particolare,  il  D.Lgs.  81/2008  e  smi;  3)  in  materia  retributiva,contributiva,  previdenziale, assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà paritetica, compresi  icontratti collettivi nazionali e gli accordi locali integrativi; 4) in materia ambientale ed in particolare, ilD.Lgs.  152/2006  e  smi;  5)  le  prescrizioni  tecniche  della  direzione  lavori  e  degli  eventuali  ufficiinteressati;  6) i  patti,  oneri  e condizioni  previsti  nel  presente contratto e nel  Capitolato,  nonché lenorme del Codice Civile e quelle vigenti sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 7) lenorme in materia anticorruzione di cui alla legge 190/2012.L’appaltatore dichiara inoltre di conoscere le norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013,inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, le norme di cui al D.P.R. 62/2013 e al codicedi comportamento integrativo approvato con D.G.P. 3/2014 pubblicata sul sito web della Provincia diGrosseto  nella  sez.  “Amministrazione  Trasparente”  sottosezione  “Disposizioni  Generali  –  AttiGenerali” .Per  tutto  quanto  non previsto  si  rinvia  alle  norme vigenti  in  materia  di  opere  pubbliche  ed  altredisposizioni di legge in vigore evidenziando che i termini e le comminatorie contenuti nel presentecontratto,  nel  Capitolato  d’appalto  operano  in  pieno  diritto  senza  obbligo  per  la  Provincia  dellacostituzione in mora dell’appaltatore.ART. 11 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA Dl ANTICORRUZIONE L’appaltatore, come già dichiarato in sede di gara, si obbliga a:1) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo quanto previsto nellalegge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitànella pubblica amministrazione” e nel “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per latrasparenza  della  Provincia  di  Grosseto”  approvato  con  D.P.  n.  7/2018   al  fine  di  contenereeventuali  situazioni  illegali,  collusive  e  immorali  che  possono  caratterizzare  l’attivitàamministrativa.  
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2) non offrire,  accettare o richiedere somme di  denaro o qualsiasi  altra ricompensa,  vantaggio obeneficio,  sia  direttamente  che  indirettamente  tramite  intermediari,  al  fine  di  condizionarel’esecuzione dell’appalto.  3) denunciare immediatamente alle autorità competenti ogni illecita richiesta di denaro o altra utilitàovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dipropri  rappresentanti  o  dipendenti,  di  familiari  dell’imprenditore  o  di  eventuali  soggetti  legatiall’impresa da rapporti professionali.4) comunicare  ogni  variazione  delle  informazioni  riportate  nei  certificati  camerali  concernenti  lacompagine sociale.L’appaltatore ha inoltre comunicato in sede di gara, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001 e smi, la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, isoci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.L’appaltatore ha infine dichiarato in sede di gara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato oautonomo o aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Grosseto che negli ultimi treanni di servizio abbiano esercitato poteri negoziali secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 16 terdel D.Lgs. 165/2001 e smi.ART. 12 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA Dl SALUTE, SICUREZZA E REGOLARITA’DEI LAVORATORI NEI CANTIERIAi sensi dell’art. 23 della legge R.T. 38/07 e smi e del relativo Regolamento di attuazione 45/R/2008,l’appaltatore  dovrà  fornire  al  direttore  dei  lavori  le  seguenti  informazioni  e  documenti  relativi  alcantiere:  i  nominativi  delle  ditte  e  dell’organico  impegnato  nel  cantiere;  i  nominativi  dei  soggettipreposti alla prevenzione aziendale di cui all’art. 16 della medesima legge; copia delle segnalazionidegli  infortuni eventualmente avvenuti  in cantiere; copia del  piano operativo di sicurezza di cui  alD.Lgs. 81/2008 e smi e delle relative integrazioni e adeguamenti; copia dei verbali delle riunioni dicoordinamento e delle prescrizioni del coordiantore per l’esecuzione dei lavori.
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In  qualità  di  “datore  di  lavoro”,  l’appaltatore dovrà adempiere agli  obblighi  previsti  nell’art.  18 deID.Lgs. 81/2008, tra i quali in particolare fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individualee di apposita tessera di riconoscimento, che i lavoratori stessi sono tenuti ad esporre, corredata difotografia  e  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro  comespecificato anche dai successivi artt. 20, comma 3° e 26, comma 8°.Inoltre l’appaltatore dovrà svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appaltoed alle specifiche problematiche sulle sicurezza riguardo ad ogni soggetto che si trovi ad operare incantiere a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo. Ai  sensi  delI’art.  14  del  D.Lgs.  81/2008,  Amministrazione  può  segnalare  agli  organi  di  vigilanzacompetenti  o  al  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco quando si  rilevino  possibili  violazioni  inmateria di prevenzione incendi, le ipotesi di violazione ivi stabilite, ai fini dell’adozione dell’eventualeprovvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.ART. 13 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA La misurazione e classificazione delle lavorazioni, degli oneri della sicurezza, dei costi della sicurezzarelativi all’apprestamento del cantiere e dei costi della manodopera verrà effettuata a misura.Le lavorazioni  eseguite e le somministrazioni  effettuate dall’appaltatore,  sono annotate nel librettodelle  misure  o  nell’apposito  brogliaccio  e  trascritte  nel  registro  di  contabilità  che  verrà  firmatodall’appaltatore nel giorno in cui gli verrà presentato, con o senza riserve.In sede di contabilità dei lavori i costi per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento verrannocontabilizzati secondo l’effettiva esecuzione.Per quanto attiene alle riserve si rimanda a quanto stabilito dagli art. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010 esmi. ART. 14 - PAGAMENTI E MODALITA’ DI RISCOSSIONEAi  sensi  dell’art.  35  comma 18  del  Codice,  verrà  corrisposta  all’appaltatore  nei  termini  di  leggeun’anticipazione  pari  al  20%  dell’importo  contrattuale,  previa  presentazione  di  apposita  garanzia
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fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesselegale vigente nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione, sulla base del cronoprogrammadei lavori.Nel  caso di  mancato rispetto del  cronoprogramma dei  lavori,  l’anticipazione sarà revocata e sullesomme  restituite  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  decorrenti  dalla  data  di  erogazionedell’anticipazione.Tale anticipazione sarà recuperata proporzionalmente negli stati di avanzamento e nello stato finaledei lavori. L’appaltatore ha comunicato che i pagamenti relativi al presente atto dovranno essere effettuati conbonifico  sul  c/c  dedicato  alle  commesse  pubbliche,  della  Banca______________________________________________________  intestato  alla__________________   e  sul  quale  può  operare  il  Sig.____________________________________________________   fatto salvo quanto previsto dall’art.3,  comma 7°  del  12D.lgs  n.  136/2010  e  smi  con esonero  per  la  Provincia  da  ogni  e  qualsiasiresponsabilità al riguardo.Le fatture, che dovranno essere trasmesse elettronicamente ai sensi della legge 244/2007 utilizzandoil Codice Univoco Ufficio indicato nell’oggetto del presente atto, dovranno contenere il CIG ed esserepredisposte  secondo  quanto  indicato  dal  “Regolamento  in  materia  di  emissione,  trasmissione  ericevimento della fattura elettronica da applicarsi  alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.  1,commi  209/2013 della legge 244/2007” approvato con D.M.  55/2013. Ai fini del pagamento delle rate di acconto di cui all’art. 17 della legge R.T.  38/07 e smi, il direttore deilavori redige uno stato di avanzamento nel termine di trenta (30) giorni dalla data di maturazione delcredito da parte dell’appaltatore,  quando la somma dei lavori al  netto del  ribasso abbia raggiuntol’importo di € 70.000,00 (eurosettantamila/00). 
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Nei  successivi  quarantacinque  (45)  giorni,  il  responsabile  del  procedimento,  sulla  base  del  SALpresentato dal direttore dei lavori, acquisito il DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori everificato il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, rilascia ilcertificato di pagamento, dopo di che l’appaltatore potrà emettere fattura. Ai fini del pagamento della rata di saldo, ai sensi degli artt. 199/202 del D.P.R.  207/2010, il direttoredei  lavori  redige il  certificato  d’ultimazione lavori,  quindi  compila  il  conto  finale entro il  termine  dinovanta (90) giorni e lo trasmette, unitamente alla relazione contenente le vicende relative al lavoro, alresponsabile del procedimento che lo presenta all’appaltatore per la relativa sottoscrizione. Successivamente il responsabile del procedimento provvede al pagamento della rata di saldo, dopoaver acquisito il  DURC dell’appaltatore e degli eventuali  subappaltatori,  previa presentazione dellafattura che dovrà essere emessa sulla base del certificato di regolare esecuzione.Con l’entrata in vigore del meccanismo dello Split  Payment di cui  all’art.  17 bis del D.P.R. 633/72come modificato dalla legge 190/2015, l’Iva relativa al presente lavoro verrà versata direttamente dallaProvincia.Scaduti i termini per il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo per causa non imputabileall’appaltatore,  l’Amministrazione è tenuta al  pagamento degli  interessi  nella  misura  pari  al  tassolegale sulle somme dovute; si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002e smi.I pagamenti saranno effettuati previa verifica degli adempimenti di cui al D.P.R.  602/1973 ed al D.M.40/2008, presso Equitalia Servizi Spa.Ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009 e smi e nel rispettodell’art. 106 del Codice, su istanza dell’appaltatore da inoltrare per mezzo dell’apposita Piattaformaelettronica la Provincia certifica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se ilrelativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all’appaltatore la cessione a
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favore di  banche o intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione vigente.  Tale cessione haeffetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione.Ai  sensi  dell'art.  30, comma 5 del Codice,  qualora dal  DURC si rilevi  una irregolarità contributivadell’appaltatore  e/o  del  subappaltatore,  il  responsabile  del  procedimento  tratterrà dal  certificato  dipagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e si provvederà al pagamento di quanto dovutodirettamente agli enti previdenziali e assicurativi compresa la Cassa Edile.In ogni caso sui pagamenti in acconto verrà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata almomento del pagamento della rata di saldo dopo l’approvazione da parte della stazione appaltantedel certificato di regolare esecuzione.Inoltre,  qualora  l’appaltatore  o  il  subappaltatore  ritardi  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  alpersonale dipendente, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente edin ogni  caso l’affidatario,  a provvedervi  entro i  successivi  15 giorni.  Ove non sia stata contestataformalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  lastazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,con le modalità di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il  termine di 20giorni  dalla  data di  ciascun  pagamento  effettuato  nei  suoi  confronti,  verrà  sospeso  il  pagamentosuccessivo a favore dell’appaltatore.ART. 15 - VARIANTI IN CORSO D’OPERAAi sensi dell'art. 106 del Codice , la Provincia si riserva la facoltà di richiedere varianti in corso d’operaed eventualmente concordare nuovi prezzi sentito il progettista e il direttore dei lavori, solo per i motivielencati tassativamente all’art. 106 sopra richiamato e formalizzati con la sottoscrizione di appositoatto di sottomissione.L’appaltatore è tenuto ad eseguire i  lavori variati  agli  stessi  patti,  prezzi  e condizioni  del presentecontratto e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.
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Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta su iniziativa esclusivadell’appaltatore. ART. 16 - SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTOAi sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto sarà autorizzato con le modalità previste dal bando digara. L’appaltatore  che  intende  avvalersi  del  subappalto  dopo  aver  preventivamente  manifestato  taleintenzione in sede di gara indicando le opere da subappaltare, deve presentare al responsabile delprocedimento apposita istanza con allegata la documentazione prevista dal suddetto art. 105.L’appaltatore è a conoscenza del fatto di essere solidalmente responsabile con il subappaltatore degliadempimenti,  da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente edell’osservanza  integrale  del  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi  dilavoro nazionale e territoriale per le prestazioni oggetto di subappalto; a tal proposito ai sensi dell’art.101,  comma  3  del  D.Lgs.  81/2008,  prima  dell’inizio  del  proprio  lavoro,  il  subappaltatore  devetrasmettere all’appaltatore il proprio piano operativo di sicurezza, che, previa verifica della congruenzarispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per esecuzione oltre alla documentazione di avvenutadenuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi, antinfortunistici.L’appaltatore, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, dovrà indicare nominativi di tutte le eventualiimprese subappaltatrici.L’appaltatore,  entro  20  giorni  dalla  data di  ciascun pagamento  effettuato nei  suoi  confronti,  devepresentare  le  fatture  quietanzate  del  subappaltatore  stesso,  pena  la  sospensione  del  successivopagamento da effettuare in suo favore.L’appaltatore, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 136/2010 e smi, si impegna a dare immediatacomunicazione all’Amministrazione  ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia diGrosseto della notizia dell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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In caso di subaffidamento di prestazioni ai sensi dell’art. 105, comma 3 del Codice, l’appaltatore dovràcomunicare  all’Amministrazione,  utilizzando  preferibilmente  l’apposito  modulo  scaricabile  dal  sitointernet della Provincia, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto della prestazioneda eseguire, allegando il certificato della CCIAA e il DURC del subaffidatario. ART. 17 - REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONEAi sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, per il presente lavoro verrà redatto certificato dì regolareesecuzione, non oltre tre (3) mesi dalla data d’ultimazione dei lavori;  alla data d’emissione di talecertificato si procederà allo svincolo della residua cauzione definitiva prestata dall’appaltatore.
- il  certificato  di  regolare  esecuzione  viene  quindi  trasmesso  per  la  sua  accettazioneall’appaltatore, che deve firmarlo nel termine di 20 giorni; il certificato ha carattere provvisorio edassume carattere definitivo dopo due (2) anni dalla data della relativa emissione; decorso taletermine il collaudo s’intende approvato, ancorché l’atto formale d’approvazione non sia ancoraintervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
- Alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  si  procede  allo  svincolo  dellegaranzie  di  cui  all’art.  9  del  presente  contratto  e  al  pagamento  della  rata  di  saldo,  previaprestazione di apposita garanzia fidejussoria, nei termini di legge. 
- L’appaltatore, a propria cura e spesa,  mette a disposizione dell’organo di  collaudo,  anche incorso  d’opera,  gli  operai  ed  i  mezzi  necessari  ad  eseguire  le  operazioni  di  riscontro,  leesplorazioni, gli  scandagli,  gli  esperimenti,  compreso quanto necessario all’eventuale collaudostatico;  in  caso  di  inottemperanza,  il  collaudatore  dispone  che  sia  provveduto  d’ufficio,deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.
- Ai sensi dell’art 216, comma 8°, per il presente lavoro verrà effettuato il collaudo statico sulleparti dell’opera che svolgono funzione portante secondo quanto previsto daIl’art. 67 del DPR n.380/2001 e smi e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture deI 14.01.2008.
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Ai sensi dell’art.  102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall’art.  1669 del Codice Civile,l’appaltatore risponde per  la  difformità  e i  vizi  dell’opera,  ancorché riconoscibili  purché denunciatidall’Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.L’appaltatore  deve  inoltre  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  ed  alla  gratuitamanutenzione di  tutte le  opere ed eventuali  impianti  oggetto dell’appalto fino all’approvazione delcertificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Provincia richiedere la consegna anticipatadi parte o di tutte le opere ultimate.ART. 18 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DlCOSTRUZIONEAi sensi degli artt. 18 e 19 del D.M. LL.PP. 145/2000 l’appaltatore deve demolire e rifare a sue spesele lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la regolare diligenza o con materialidiversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbianorivelato difetti o inadeguatezze. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto non escludono la responsabilitàdell’appaltatore  per  vizi,  difetti  e  difformità  dell’opera  o  dei  materiali  impiegati,  né  la  garanziadell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali verifiche non determinanol’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.ART. 19 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIOREL’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forzamaggiore. ART. 20 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTOAi sensi deII’art.  109 deI Codice, la Provincia si  riserva la facoltà di recedere unilateralmente e inqualunque tempo dal  contratto previo pagamento dei lavori eseguiti  e  del  valore dei  materiali  utiliesistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.Il presente contratto di appalto potrà essere risolto nei seguenti casi:
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a) qualora  nei  confronti  dell’appaltatore  sia  intervenuta  la  decadenza  dell’attestazione  diqualificazione  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  risultante  dalcasellario informatico, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del Codice.b) qualora,  come  previsto  dall'art.  108,  comma  2,  lettera  b),  nei  confronti  dell’appaltatore  siaintervenuto  un  provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più  misure  diprevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero siaintervenuta sentenza di  condanna passata in giudicato per  i  reati  di  cui  all'art  dall’art.  80 delCodice;c) per il verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1 del Codice;d) per grave inadempimento,  grave irregolarità o grave ritardo nell’esecuzione dei  lavori  ai  sensideII’art. 108, commi 3 e 4 del Codice;e) per  la  violazione  delle  regole  di  legalità  atte  a  garantire  la  prevenzione  della  corruzione  edell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190/2012, così come previsto nel“Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza della  Provincia  diGrosseto” approvato con D.P. n. 7/2018;f) per violazione delle norme in materia di non discriminazione ai sensi  del  D.Lgs.  286/98 e delD.Lgs. 198/2006, qualora l’appaltatore ponga in essere comportamenti discriminatori nei confrontidei propri dipendenti; g) qualora, ai sensi dell’art. 6. comma 8, del D.P.R. 207/2010, I’Amministrazione ottenga un DURCnegativo per due volte consecutive dell’appaltatore o del subappaltatore;h) qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dal direttore dei lavori per la consegna deilavori;i) qualora la misura complessiva della penale sia superiore al 10% dell’importo del contratto;
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j) per sospensione dei lavori o rallentamento degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificatomotivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti nel presentecontratto;k) per gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore;l) per inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sullavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;m) per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;n) per la perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento ola irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con lapubblica amministrazione;o) per subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;p) per  la  non  rispondenza  dei  beni  forniti  alle  specifiche  del  presente  contratto  e/o  allo  scopodell’opera;q) ogni altra causa prevista nel Capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto;r) per l’effettuazione di una o più transazioni finanziare senza avvalersi di banche o della SocietàPoste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3, comma 8° della legge n. 136 del 13.08.2010.Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguitiregolarmente,  decurtato degli  oneri aggiuntivi  derivanti  dallo  scioglimento del  contratto e, ai sensidell’art.  108, comma 9 del Codice, dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti  e allosgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze  nel  termine  assegnato  dal  responsabile  delprocedimento,  altrimenti  verrà  provveduto  d’ufficio  addebitandone  i  relativi  costi  e  speseall’appaltatore; l’appaltatore è inoltre sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.ART 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTOAi sensi delI’art. 105, comma 1, del Codice, il presente contratto non può essere ceduto, a pena dinullità.
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ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORELe cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hannoeffetti nei confronti dell’Amministrazione finché lo stesso non provveda alle comunicazioni di cui all’art.1 del DPCM n. 187/’91 e documenti il possesso dei requisiti di qualificazione, secondo le disposizionidi cui all'art. 106, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice; l’Amministrazione nei 60 giorni successivipuò opporsi  al  subentro del  nuovo soggetto nella  titolarità  del  contratto,  con  effetti  risolutivi  dellasituazione in essere. ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIEFatta salva la possibilità di risolvere le eventuali controversie mediante transazione ai sensi delI’art.208 del Codice o accordo bonario ai sensi deII’art. 205, le controversie derivanti dall’esecuzione delpresente contratto sono devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria dì Grosseto ai sensi dell’art. 20 delCPC, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza arbitrale è ammessa con le modalità di cui all'art. 209 del Codice.ART. 24 - CLAUSOLA Dl MANLEVAL’appaltatore solleva la Provincia da ogni controversia e conseguenti eventuali  oneri che possanoderivare da contestazioni, riserve o pretese nei confronti di imprese subappaltatrici o subaffidatrici,comprese imprese di noleggio o fornitura, anche verso terzi in ordine a quanto abbia diretto o indirettoriferimento all’attuazione del presente atto.ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIIl Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi “Codice dellaprivacy”  e  del  D.Lgs.  82/2005 “Codice  dell’  amministrazione  digitale”  smi,  è  il  Dirigente  dell’AreaViabilità e Trasporti,  Dott.ssa Silvia Petri,  secondo quanto previsto dall’atto presidenziale n. 25 del31.03.2016 confermato con l’atto presidenziale n.28 del 31/03/2017.  I dati contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per Io svolgimento delle attività e perassolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
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ART. 26 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. l’appaltatore dichiara di aver adeguatamente compreso e diavere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,15, 16, 17 e 18 del presente atto.ART. 27 - EFFICACIA E REGISTRAZIONE DELL’ATTOIl presente atto è vincolante dalla sua sottoscrizione e, ai sensi  dell'art. 5, comma 2, del  DPR n.131/’86, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Il presente atto, composto da n. 27 articoli più la premessa, è scritto in n. 20 facciate per intero e n.13righe della presente facciata, senza le firme fin qui.Il Dirigente Dr.ssa Silvia Petri L’ Appaltatore         Sig. ___________La  presente scrittura privata  è sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 edel  T.U. 445/2000 e conservata, secondo la normativa vigente,  negli  archivi  dellaProvincia di Grosseto”. Firmatari: Sig.____________________  e  Dr.ssa Silvia Petri.
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