


 REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI GROSSETO             Contratto  d’appalto  per  l’esecuzione  dei  lavori:  03875  -  S.P.  152  AURELIAVECCHIA – Interventi straordinari di manutenzione del piano viario finalizzatial ripristino dlle condizioni di transitabilità in sicurezza dalla prog. Km 00+000alla prog. Km 05+000.CIG - ___________________CUP – F57H18001730001Codice Univoco Ufficio: UFGFW0.L'anno ___________ (________),  il  giorno  _____________  (____)  del  mese  di_______________ (___),  in  Grosseto, negli  uffici  della Provincia di Grosseto,Piazza Dante Alighieri, n. 35.Avanti  a  me,  Dott.  Emilio  Ubaldino,  Segretario  Generale  della  Provincia  diGrosseto, nella mia espressa qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati informa pubblica amministrativa,  con modalità  elettronica,  ai  sensi  del  comma 14dell’art.  32 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi dell’art.  97, comma 4° lett.c) delD.lgs n. 267/2000, si sono costituiti:1) Dott. Ing. GIANLUCA MONACI, nato a Grosseto il  22.05.1971 e domiciliato perla carica presso gli uffici della Provincia di Grosseto, il quale interviene al presenteatto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale, in nome e perconto  della  Provincia  di  Grosseto  (Codice  Fiscale  80000030538),  a  quantoappresso autorizzato con decreto presidenziale n. 9 del 14.01.2020 di conferimentodell'incarico di dirigente dell’Area Tecnica, che qui si richiama integralmente qualeparte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  anche  se  non  materialmenteallegato ed ai sensi dell’art. 107, comma 3° Iett. c) del D.Igs n. 267/2000; 1



2)  Sig/ra  _____________,  nato/a  ____________il  _________,  _________,  il/laquale dichiara dì intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di_______________  e  rappresentante  legale,  in  nome  e  per  contodell’impresa________ con sede legale in __________via___________ (C.F.  eP.I.  ____________)  come  risulta  da  visura  camerale,  agli  atti  di  questaamministrazione,  (IN  CASO  Dl  RTI:  come  risulta  da  atto  pubblico  notarile_______________), a quanto appresso autorizzato in forza dei  poteri  conferitiglidallo statuto sociale (nel seguito dell’atto denominato, per brevità, “appaltatore”).Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere ilpresente atto.Premesso che:
 il Responsabile unico del procedimento è il geom. Danilo Corridori
 il progetto  definitivo -  esecutivo del lavoro in oggetto è stato redatto in data__.__._____, validato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26 delCodice dei   contratti  pubblici   “verifica  preventiva della  progettazione” come daverbale  in  data  __.__._____  ed  approvato  con  deliberazione/determinazione  n.____  del  __________,  per  l’importo  complessivo  di  €.  400.000,00  di  cui  €.310.359,52  per  lavori  a  base  d’asta  e  €  1.640,48  per  costi  della  sicurezza,apprestamenti,  etc… non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  €  88.000,00  per  somme  adisposizione di cui € 6.240,00 per fondo per incentivo interno, € 225,00 per speseANAC , € 3.000,00 per prove di laboratorio, € 2.700,00 per imprevisti e piccoli lavoridi difficile valutazione e noleggi da pagarsi su fattura (IVA compresa), rifiniture ecc.., € 7.000,00 per incarichi professionali esterni sicurezza ed €. 68.835,00 per IVA al22% ed arrotondamento; 2



 (per massimo ribasso) con determinazione a contrarre n.___del_______ siè stabilito di appaltare il lavoro mediante _________________;
 (per  offerta  economicamente  più  vantaggiosa) con  determinazione  acontrarre n.___del____sono stati  approvati  i  criteri  per la  valutazione dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa; 
 (per offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi dell’art. 97 - comma3 – del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla valutazione della congruitàdelle offerte secondo le modalità previste al medesimo comma;
 con  verbale  di  gara  in  data  _________,  è  stata  formulata  la  proposta  diaggiudicazione  dell’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice dei contrattipubblici;
 con determinazione n. _______ del ________, possedendo  l’impresa  ilcertificato di qualificazione rilasciato dalla SOA __________n.______ in  data_________,  effettuata  positivamente  /  essendo  in  corso  la  verifica  delledichiarazioni di cui all’art. 80 e art. 83 Codice dei contratti pubblici  attraversoil  sistema  AVCPass  e  direttamente  presso  i  competenti  enti,   i  lavori  inoggetto  sono  stati  aggiudicati  a  seguito  dell’efficacia  dell’aggiudicazione,come  previsto  all’art.  32.7  o  in  pendenza  di  dette  verifiche, all’impresa____________con  sede  in  ________________  che  ha  offerto  il  ribasso  del_________%  (______%)  e  pertanto  per  un  importo  complessivo  netto  di  €________________ esclusi IVA ed oneri per la sicurezza;
 (IN CASO Dl AVVALIMENTO) l’appaltatore si avvale per le lavorazioni nellacategoria  ________  dei  requisiti  dell’impresa  _____________________  consede ________________, che è in possesso dei requisiti economico-finanziarie tecnico- professionali organizzativi di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c)3



del Codice dei contratti pubblici,  come dimostrato dal certificato d’iscrizionealla ___________  , in data _________;
 (IN  CASO  Dl  AVVALIMENTO)  l’appaltatore  e__________________________  hanno  stipulato  regolare  contratto  diavvalimento,  come previsto dall’art.  89 del  Codice dei  contratti  pubblici  indata _____________- allegato al presente atto;
 (IN CASO DI RTI) la RTI ha dichiarato nell’atto pubblico sopra citato disvolgere  lavori  nelle  seguenti  percentuali:  per  la  categoria  _____,  ____%,impresa _______;
 (SOLO  PER  SOCIETA’  DI  CAPITALI)  l’appaltatore  ha  presentatocomunicazione di cui al DPCM n 187/’91;
 sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 1  Codice deicontratti pubblici ed è decorso il termine minimo di 35 giorni dall’invio dell’ultimacomunicazione del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall’art. 32. 9del Codice dei contratti pubblici.Tutto  ciò  premesso,  le  Parti,  riconosciuta,  accettata  e  ratificata  la  precedentenarrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto anche per idocumenti  e/o  parti  non  allegate,  dispensando  l’ufficiale  rogante  dalla  relativalettura, convengono e stipulano quanta segue:ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO La  Provincia  di  Grosseto,  come  sopra  rappresentata,  conferisce  all’appaltatore,che, come sopra rappresentato,  accetta, l’appalto per l’esecuzione del seguentelavoro:  03875  -  S.P.  152  AURELIA  VECCHIA  –  Interventi  straordinari  dimanutenzione  del  piano  viario  finalizzati  al  ripristino  dlle  condizioni  ditransitabilità in sicurezza dalla prog. Km 00+000 alla prog. Km 05+000. 4



Il corrispettivo, salvo quanto stabilito al punto successivo, dovuto all’appaltatore èfissato in € ____________(euro __________________) oltre IVA nella misura dilegge, di cui € _______________________(euro _____________) per lavori, comeda offerta, € 3.182,76 per costi della sicurezza, apprestamenti, etc…, non soggetti aribasso d’asta; il ribasso offerto in sede di gara del _____% ( _______%) rimarràfisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.- (CONTRATTO A MISURA) Essendo il presente contratto stipulato a misura aisensi  dell’art.  43,  comma 7 del  DPR n.  207/2010,  il  prezzo  convenuto  puòcomunque variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettivadella prestazione; l’elenco prezzi fissa i prezzi invariabili per unità di misura eper ogni tipologia di prestazione; le categorie componenti l’appalto ed il relativoimporto a base di gara sono descritte nell’allegato Capitolato.- Nel corrispettivo contrattuale si intendono comprese tutte le spese principali edaccessorie, compreso spese generali e utile dell’appaltatore.- Il  prezzo  convenuto  può  variare  secondo  le  disposizioni  di  cui  all'art.  106,comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici.ART. 2 - FINANZIAMENTO DEI LAVORI- Il lavoro è finanziato CON FONDI ORDINARI DI BILANCIO 2018ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
 Capitolato speciale d’Appalto – All. A
 Elenco prezzi unitari – All. B- Si richiamano dì seguito espressamente i  seguenti  documenti  che,  purnon  essendo  materialmente  allegati  al  presente  contratto  sono  comunquecontrofirmati dai contraenti e conservati agli atti della Provincia: 5



- relazione generale All. 5- corografia 1:150.000 e 1:10.000 All. 6- computo metrico estimativo All. 9- quadro economico All. 10- schema di contratto All. 11- quadro dell’incidenza percentuale della manodopera All. 12- cronoprogramma All. 13- piano di manutenzione dell’opera All. 14- piano di sicurezza e coordinamento All. 15- fascicolo della sicurezza All. 16- Stipulato il contratto, la Provincia consegna alla controparte copia dello stesso,corredata dai documenti che ne formano parte integrante (All. A B)ART. 4 - DIREZIONE LAVORI- Ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici, il Direttore dei Lavori e isuoi assistenti,  con funzione di direttori  operativi  o ispettore di cantiere, vigilanosull’esecuzione dei  lavori  in  modo da assicurare che gli  stessi  siano eseguiti  aregola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. ART. 5 - TERMINI Dl ESECUZIONE E PENALI- La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dallasottoscrizione del presente atto ed il termine utile per il compimento dei lavori è digiorni  90  (novanta)  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  diconsegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.- In  caso  di  ritardato  adempimento  dei  lavori,  art.  108.4  Codice  dei  contrattipubblici (ex art. 145 del DPR n. 207/2010),  la Provincia applicherà all’appaltatoreuna penale giornaliera  compresa tra  lo  0,3 e l’1  per mille  dell’ammontare nettocontrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare6



in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo, il cui importoverrà decurtato dal relativo stato finale. - In caso di mancato rispetto del termine indicato per la compiuta esecuzionedelle opere, verrà applicata una penale pari al 1 per mille dell’importo contrattualeper ogni giorno di  ritardo,  da dedursi  dall’importo del  conto finale.  L’ammontarecomplessivo della penale di cui sopra non potrà superare complessivamente il 10%dell’ammontare  netto  contrattuale,  da  determinarsi  in  relazione  all’entità  delleconseguenze legate all’eventuale  ritardo.  La penale trova applicazione anche incaso  di  mancato  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’appositoprogramma dei lavori.- Qualora l’importo massimo della penale sia superiore al 10% dell’importo nettocontrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure dicui all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici. - Non è previsto alcun premio di accelerazioneART. 6 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI- , L’appaltatore é tenuto a presentare prima dell’inizio dei lavori un programmaai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010esecutivo dettagliato deglistessi. Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione, le previsioni circail periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo,dell’avanzamento  dei  lavori  alle  date  contrattualmente  stabilite  per  laliquidazione  dei  certificati  di  pagamento.  I  lavori  dovranno  tenere  conto  deltraffico veicolare presente durante l’esecuzione dei lavori.ART. 7 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE- Qualora durante l’esecuzione dei lavori insorgano impedimenti temporanei peravverse  condizioni  climatiche,  di  forza  maggiore  o  di  altre  circostanze  speciali,7



compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, ildirettore dei lavori procede alla sospensione, talvolta anche parziale, dei lavori aisensi  dell'art.  107  del  Codice  dei  contratti  pubblici  mediante  compilazione  diapposito  verbale  di  sospensione.  Il  responsabile  del  procedimento  può  inoltreordinare  la  sospensione  dei  lavori  per  ragioni  di  pubblico  interesse.  Per  lasospensione  dei  lavori  per  qualunque  causa,  non  spetta  all’appaltatore  alcuncompenso o indennizzo.- Le  parti  concordano  espressamente  che  non  possono  essere  autorizzatesospensioni dei lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materialie/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 lavoriil direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa ai sensi del citatoart. 107.- Qualora  l’appaltatore,  per  cause  a  lui  non  imputabili,  non  sia  in  grado  diultimare i lavori nel termine fissato può chiedere, con congruo anticipo rispetto allascadenza contrattuale, una proroga ai sensi dell'art. 106.11e art. 107.5 del Codicedei  contratti  pubblici  che  potrà  eventualmente  essere  concessadall’Amministrazione.ART. 8 - PIANO PER LE MISURE DI SICUREZZACosì come stabilito dall’art. 23 comma 15 del Codice dei contratti pubblici, essendoprevisto il piano per le misure di sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008,l’appaltatore ha consegnato alla Provincia il piano operativo di sicurezza.. L’appalta-tore è tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di sicurezza. 8



ART. 9 - GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI- Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore ha prestatouna cauzione definitiva di € ____________(euro ________________) pari al _____%  (__________%)  dell’importo  contrattuale,  opportunamente  ridotta  del  50%possedendo l’impresa il  certificato di qualità conforme alle norme europeedella  serie  UNI  EN  ISO  9000,  mediante  fideiussione  bancaria/assicurativa,conforme  allo  schema  tipo  di  cui  al  D.M.  n.  123/2004,  n._______________rilasciata  da  _________________-  Agenzia  di______________con sede in ___________, in data.- Tale  cauzione  definitiva  viene  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  delleobbligazioni  contrattuali  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventualeinadempimento  delle  obbligazioni  stesse  nonché  a  garanzia  del  rimborso  dellesomme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. - Qualora la garanzia venga meno in tutto o in parte dovrà essere reintegratadall’appaltatore e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valeresui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore stesso. - La cauzione è svincolata secondo quanto disposto dai sopra richiamati articolidi legge.- Inoltre l’appaltatore,  ai  sensi  dell’art.  103, comma 7 del Codice dei  contrattipubblici,  si  impegna  a  presentare  una  polizza  assicurativa  che  copra  i  dannieventualmente  subiti  dall’Amministrazione  a  causa  del  danneggiamento  o  delladistruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nelcorso dell’esecuzione dei lavori,  che preveda anche una garanzia di responsabilitàcivile  per  danni  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori  con  decorrenza  dalla  data  di9



consegna  dei  lavori  e  termine  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolareesecuzione  o  comunque  decorsi  12  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavoririsultante dal relativo certificato. Detta polizza dovrà essere conforme allo schematipo approvato con D.M. n. 123/2004 ed avere i seguenti massimali: 
o €. ________________  (inserire importo contrattuale salvo chenel bando sia stabilito di richiedere un massimale per un importo superiore)per danni alle opere durante la loro esecuzione e che preveda anche una garanziadi manutenzione di durata 12 mesi;
o €.  500.000  per  responsabilità  civile  durante  l’esecuzione  delleopere.- Tale  garanzia  dovrà  essere  adeguata  dall’appaltatore  quando  ciò  sia  resonecessario  per  adeguare  le  scadenze  ivi  previste,  a  seguito  di  eventualisospensioni del termine contrattuale.- Sono a totale carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese delpresente contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le spese dibollo  necessarie  per  esecuzione e gestione dei  lavori  e  del  presente  contratto;l’appaltatore  ha  versato  la  somma  di  €.  ________  (euro  ________)  sul  c/cbancario n. 3195950  intestato al Servizio di Tesoreria c/o il Monte dei Paschi diSiena in data _________ a titolo di deposito per le spese contrattuali.ART. 10 ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE - NORMA DI RINVIO- Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato specialed’appalto allegato al presente contratto,  oltre a quelli a lui imposti dalla legge o dalCapitolato  generale  d’appalto  in  quanto applicabile;  in  particolare  sono a caricodell’appaltatore  le  spese  per:  a)  impianto,  manutenzione  e  illuminazione  delcantiere;  b)  trasporto  di  ogni  materiale  e/o  mezzo  d’opera;  c)  rilievi,  tracciati,1



verifiche  di  ogni  tipo  dalla  consegna  dei  lavori  all’  emissione  del  certificato  diregolare 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 e risarcimento danni per abbattimento piante, depositi oestrazioni  materiali;  g)  forniture,  consumi,  attrezzi,  mano  d’opera  specializzata,opere  provvisionali,  carico,  e  scarico,  oneri  per  il  trasporto  e  conferimento  adiscarica autorizzata dei materiali di risulta; h) ogni ulteriore onere connesso allosvolgimento dei lavori.- Sono  inoltre  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  misure,  comprese  le  opereprovvisionali  e tutti  gli  adempimenti  per  evitare  il  verificarsi  di  danni  alle  opere,all’ambiente,  alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto con onere diripristino a totale carico dei medesimo.- L’appaltatore ha altresì l’onere di  osservare e far osservare la disciplina nelcantiere la cui  direzione verrà assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o daaltro  tecnico  abilitato  in  rapporto  a  caratteristiche  delle  opere  da  eseguire;  ildirettore  dei  lavori  può  chiedere  il  cambiamento  dello  stesso  o  del  personaledell’appaltatore in caso di incapacità o grave negligenza. - L’appaltatore  è  comunque  e  sempre  responsabile  dei  danni  causatidall’imperizia o da negligenza dei sopra richiamati soggetti nonché della malafede ofrode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.- L’appaltatore  si  obbliga:  1)  ad  eseguire  i  lavori  in  oggetto  osservandopienamente le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori e le condizioni contenutenegli elaborati allegati al presente atto; 2) ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelliche indicano il lavoro da eseguire, le modalità di finanziamento, i termini di inizio econclusione, il nominativo del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile di1



cantiere,  del  responsabile  del  procedimento;  eventuali  modifiche  dei  nominatividovranno  essere  tempestivamente  sostituite  nei  cartelli;  3)  a  comunicareimmediatamente  all’Amministrazione  qualsiasi  eventuale  atto  di  intimidazionecommesso nei  suoi  confronti  nel  corso  del  contratto  al  fine  di  condizionarne  laregolare 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 dilavori pubblici ed in particolare, il Codice dei contratti pubblici, il Capitolato Generaled’appalto dei lavori pubblici di cui al DM n. 145/2000 nelle parti non espressamenteabrogate,  la  legge  della  Regione  Toscana  n.  38/2007  e  smi  ed  il  relativoRegolamento di attuazione n. 45/R/2008; 2) in materia di tutela, sicurezza, salute,assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare, il D.Lgs. n. 81/2008 esmi; 3) in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,sanitaria, di solidarietà paritetica, compresi i contratti collettivi nazionali e gli accordilocali integrativi; 4) in materia ambientale ed in particolare, il D.Lgs n. 152/2006 esmi;  5)  le  prescrizioni  tecniche  della  direzione  lavori  e  degli  eventuali  ufficiinteressati;  6)  i  patti,  oneri  e  condizioni  previsti  nel  presente  contratto  e  nelCapitolato, nonché le norme del Codice Civile e dì quelle vigenti sul patrimonio esulla contabilità generale dello Stato; 7) le norme in materia anticorruzione di cuialla legge 190/2012.- L’appaltatore dichiara inoltre di conoscere le norme in materia di trasparenza dicui al D.Lgs. 33/2013, inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, lenorme di cui al DPR 62/2013 e al codice di comportamento integrativo approvatocon DGP 3/2014 pubblicata  sul  sito  web della  Provincia  di  Grosseto nella  sez.“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni Generali – Atti Generali” .1



- Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia di operepubbliche ed altre disposizioni di legge in vigore evidenziando che i termini e lecomminatorie  contenuti  nel  presente  contratto,  nel  Capitolato  speciale  e  nelCapitolato  generale  d’appalto,  operano  in  pieno  diritto  senza  obbligo  per  laProvincia della costituzione 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 titoloquanto  previsto  nella  legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  larepressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e nel“Piano Triennale per la prevenzione della  corruzione e per la trasparenza dellaProvincia di Grosseto” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50del 17.12.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del01.03.2016,  al fine di contenere eventuali  situazioni illegali, collusive e immoraliche possono caratterizzare l’attività amministrativa.  2) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, alfine di condizionare l’esecuzione dell’appalto.  3)  denunciare  immediatamente  alle  autorità  competenti  ogni  illecita  richiesta  didenaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura chevenga  avanzata  nei  confronti  di  propri  rappresentanti  o  dipendenti,  di  familiaridell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali.4) comunicare ogni  variazione delle informazioni  riportate nei  certificati  cameraliconcernenti la compagine sociale. 1



- L’appaltatore ha inoltre comunicato in sede di gara, ai sensi dell’art. 53, comma16 ter, del D.lgs n. 165/2001 e smi, la non sussistenza / sussistenza delle seguentirelazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendentidegli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  e  i  dipendenti  dell’amministrazione___________________________.- L’appaltatore ha infine dichiarato in sede di gara di non aver concluso contrattidi lavoro subordinato o autonomo o aver conferito incarichi ad ex dipendenti dellaProvincia di Grosseto che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poterinegoziali secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001e smi.ART. 12 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA Dl SALUTE,SICUREZZA E REGOLARITA’ DEI LAVORATORI NEI CANTIERI- Ai sensi dell’art. 23 della legge R.T. n. 38/07 e smi e del relativo Regolamentodi  attuazione  n.  45/R/2008,  l’appaltatore  dovrà  fornire  al  direttore  dei  lavori  leseguenti  informazioni  e  documenti  relativi  al  cantiere:  i  nominativi  delle  ditte  edell’organico  impegnato  nel  cantiere;  i  nominativi  dei  soggetti  preposti  allaprevenzione  aziendale  di  cui  all’art.  16  della  medesima  legge;  copia  dellesegnalazioni degli infortuni eventualmente avvenuti in cantiere; copia del piano disicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui alD.lgs n. 81/2008 e smi e delle relative integrazioni e adeguamenti; copia dei verbalidelle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzionedei lavori.- In  qualità  di  “datore  di  lavoro”,  l’appaltatore  dovrà  adempiere  agli  obblighiprevisti nell’art. 18 deI D.Lgs n. 81/2008, tra i quali in particolare fornire ai lavoratoriidonei dispositivi di protezione individuale e di apposita tessera di riconoscimento,1



che i lavoratori stessi sono tenuti ad esporre, corredata di fotografia e contenente legeneralità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro come specificato anchedai successivi artt. 20, comma 3° e 26, comma 8°.- Inoltre  l’appaltatore  dovrà  svolgere  momenti  formativi  mirati  al  singolointervento  oggetto  dell’appalto  ed  alle  specifiche  problematiche  sulle  sicurezzariguardo ad ogni soggetto che si trovi ad operare in cantiere a qualunque titolo,anche di lavoro autonomo. - Ai sensi delI’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008, Amministrazione può segnalare agliorgani di vigilanza competenti o al Comando provinciale dei vigili del fuoco quandosi  rilevino  possibili  violazioni  in  materia  di  prevenzione  incendi,  le  ipotesi  diviolazione  ivi  stabilite,  ai  fini  dell’adozione  dell’eventuale  provvedimento  disospensione dell’attività imprenditoriale.ART. 13 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA - La misurazione e classificazione delle lavorazioni, degli oneri della sicurezza,dei  costi  della  sicurezza  relativi  all’apprestamento del  cantiere  e  dei  costi  dellamanodopera verrà effettuata a misura ai sensi dell’art. 185 del DPR n. 207/2010.- Le lavorazioni eseguite e le somministrazioni effettuate dall’appaltatore, sonoannotate nel libretto delle misure o nell’apposito brogliaccio e trascritte nel registrodi contabilità che verrà firmato dall’appaltatore nel giorno in cui gli verrà presentato,con o senza riserve.- In sede di contabilità dei lavori gli oneri e i costi per l’attuazione dei piani disicurezza verranno contabilizzati secondo l’effettiva esecuzione.- Per quanto attiene alle riserve si rimanda a quanto stabilito dagli art. 190 e 191del DPR 207/2010 e smi. 1



ART. 14 - PAGAMENTI E MODALITA’ DI RISCOSSIONE- Ai  sensi  dell’art.  35  comma  18  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  verràcorrisposta  all’appaltatore  nei  termini  di  legge  un’anticipazione  pari  al  20%dell’importo  contrattuale,  previa  presentazione  di  apposita  garanzia  fidejussoriabancaria  o  assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  diinteresse legale vigente nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione, sullabase del cronoprogramma dei lavori.- Nel  caso di  mancato rispetto  del  cronoprogramma dei  lavori,  l’anticipazionesarà  revocata  e  sulle  somme restituite  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legaledecorrenti dalla data di erogazione dell’anticipazione.- Tale  anticipazione  sarà  recuperata  proporzionalmente  negli  stati  diavanzamento e nello stato finale dei lavori. - L’appaltatore  ha  comunicato  che  pagamenti  relativi  al  presente  contrattodovranno essere effettuati con bonifico sul c/c dedicato alle commesse pubbliche,della Banca ______________ al codice IBAN _____________________________intestato a _______________________________ e sul  quale possono operare iseguenti  soggetti:  generalità  ________________  CF_____________________fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 7° del D.lgs n. 136/2010 e smi conesonero per la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.- Le  fatture,  che  dovranno  essere  trasmesse  elettronicamente  ai  sensi  dellalegge  n.  244/2007 utilizzando il  Codice Univoco  Ufficio  indicato  nell’oggetto  delpresente  contratto,  dovranno  contenere  il  CUP,  il  CIG  ed  essere  predispostesecondo quanto indicato dal “Regolamento in materia di emissione, trasmissione ericevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai1



sensi dell’art. 1, commi 209/2013 della legge n. 244/2007” approvato con DM n.55/2013. -  (IN CASO DI RTI ORIZZ.) per i lavori appartenenti alla categoria ______ lafatturazione deve essere effettuata dall’impresa capogruppo con indicazioneespressa in fattura delle mandanti, (RTI VERTICALE – da specificare di voltain  volta)  mentre  per  la  categoria  ____  l’impresa  mandante  può  effettuarefatturazione autonoma, e comunque all’impresa capogruppo è dato mandatodi incassare tutte le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerandol’amministrazione da qualsiasi  responsabilità per i  pagamenti  da effettuarealle mandatarie; la mandataria si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussifinanziari nei confronti delle imprese mandanti.- Ai fini del pagamento delle rate di acconto di cui all’art. 17 della legge R.T. n.38/07 e smi, il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento nel termine ditrenta (30) giorni  dalla data di maturazione del credito da parte dell’appaltatore,quando  la  somma  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  comprensiva  dei  costi  dellasicurezza e per la manodopera abbia  raggiunto l’importo  di  € 200.000,00 (euroduecentomila/00). - Nei  successivi  quarantacinque (45)  giorni,  il  responsabile  del  procedimento,sulla  base  del  SAL  presentato  dal  direttore  dei  lavori,  acquisito  il  DURCdell’appaltatore  e  verificato  il  rispetto  delle  disposizioni  e  delle  prescrizionicontenute nei piani di sicurezza, rilascia il  certificato di pagamento, dopo di chel’appaltatore potrà emettere fattura. - Ai fini del pagamento della rata di saldo, ai sensi degli artt. 199/202 del DPR n.207/2010,  il  direttore  dei  lavori  redige  il  certificato  d’ultimazione  lavori,  quindicompila  il  conto  finale  entro  il  termine  di  novanta  (90)  giorni  e  lo  trasmette,1



unitamente alla relazione contenente le vicende relative al lavoro, al responsabiledel procedimento che lo presenta all’appaltatore per la relativa sottoscrizione. - Successivamente  il  responsabile  del  procedimento  provvede  al  pagamentodella rata di saldo, dopo aver acquisito il DURC dell’appaltatore e degli eventualisubappaltatori,  previa presentazione della fattura che dovrà essere emessa sullabase del certificato di regolare esecuzione.- Con l’entrata in vigore del meccanismo dello Split Payment di cui all’art. 17 bisdel  DPR  n.  633/’72  come  modificato  dalla  legge  n.  190/2015,  l’Iva  relativa  alpresente lavoro verrà versata direttamente dalla Provincia.- Scaduti i termini per il pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo percausa non imputabile all’appaltatore, l’Amministrazione è tenuta al pagamento degliinteressi nella misura pari al tasso legale sulle somme dovute; si applicano inoltre ledisposizioni di cui all’art. 4 e 5 del D.lgs n. 231/2002 e smi.- I pagamenti saranno effettuati previa verifica degli adempimenti di cui al DPR n.602/1973 ed al DM n. 40/2008, presso Equitalia Servizi Spa.- Ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del DL 185/2008, convertito nella legge 2/2009e  smi  e  nel  rispetto  dell’art.  106  del  Codice  dei  contratti  pubblici, su  istanzadell’appaltatore  da  inoltrare  per  mezzo  dell’apposita  Piattaforma  elettronica  laProvincia certifica, entro il  termine di trenta giorni (trenta) dalla data di ricezionedell'istanza,  se  il  relativo credito  sia  certo,  liquido ed esigibile,  anche al  fine  diconsentire all’appaltatore la cessione a favore di banche o intermediari finanziaririconosciuti  dalla  legislazione vigente.  Tale  cessione ha effetto  nei  confronti  deldebitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione.- Ai sensi  dell'art.  30,  comma 5 del  Codice dei  contratti  pubblici,  qualora dalDURC si rilevi una irregolarità contributiva dell’appaltatore e/o del subappaltatore, il1



responsabile  del  procedimento  tratterrà  dal  certificato  di  pagamento  l’importocorrispondente 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  al  momento  del  pagamento  della  rata  di  saldo  dopol’approvazione  da   parte  della  stazione  appaltante  del  certificato  di  regolareesecuzione,  previo rilascio del certificato unico di regolarità contributiva.- Inoltre,  qualora  l’appaltatore  o  il  subappaltatore  ritardi  nel  pagamento  delleretribuzioni dovute al personale dipendente, il responsabile unico del procedimentoinvita  per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l’affidatario,  aprovvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente emotivatamente la fondatezza della richiesta entro il  termine sopra assegnato,  lastazione  appaltante  paga  anche  in  corso  d’opera  direttamente  ai  lavoratori  leretribuzioni arretrate, con le modalità di cui all’art.30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.- (Togliere nel caso in cui non sia stato richiesto subappalto) Infine, qualoral’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il terminedi 20 giorni  dalla data  di  ciascun pagamento effettuato nei  suoi  confronti,  verràsospeso il pagamento successivo a favore dell’appaltatore.ART. 15 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA- Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, la Provincia si riserva lafacoltà di richiedere varianti in corso d’opera ed eventualmente concordare nuoviprezzi  sentito  il  progettista  e  il  direttore  dei  lavori,  solo  per  i  motivi  elencatitassativamente all’art. 106 sopra richiamato e formalizzate con la sottoscrizione diapposito atto di sottomissione. 1



- L’appaltatore  è  tenuto  ad  eseguire  i  lavori  variati  agli  stessi  patti,  prezzi  econdizioni del presente contratto e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.- Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta suiniziativa esclusiva dell’appaltatore.ART. 16 - SUBAPPALTO (SE RICHIESTO) - SUBAFFIDAMENTO- Ai sensi degli artt. 105 del Codice dei contratti pubblici e  art. 20 della leggeR.T. n.  38/07 e smi,  il  subappalto  sarà autorizzato  con le modalità  previste  dalbando di gara. - L’appaltatore che intende avvalersi del subappalto dopo aver preventivamentemanifestato tale intenzione in sede di  gara indicando le opere da subappaltare,deve presentare al responsabile del procedimento apposita istanza con allegata ladocumentazione prevista dal suddetto art. 105.- L’appaltatore, entro 20 giorni  dalla data di  ciascun pagamento effettuato neisuoi confronti,  deve presentare le fatture quietanzate del  subappaltatore stesso,pena la sospensione del successivo pagamento da effettuare in suo favore.- L’appaltatore è a conoscenza del fatto di essere solidalmente responsabile conil  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di  quest’ultimo,  degli  obblighi  disicurezza  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dell’osservanza  integrale  deltrattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi  di  lavoronazionale e territoriale per le prestazioni oggetto di subappalto; a tal proposito aisensi dell’art. 101, comma 3° del D.lgs n. 81/’08, prima dell’inizio del proprio lavoro,il  subappaltatore  deve  trasmettere  all’appaltatore  il  proprio  piano  operativo  disicurezza  previa  verifica  della  congruenza  rispetto  al  proprio,  lo  trasmette  alcoordinatore per esecuzione oltre alla documentazione di avvenuta denuncia aglienti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi, antinfortunistici. 2



- L’appaltatore,  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere,  dovrà  indicarenominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici.- L’appaltatore,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 8  della  legge  136/2010 e  smi,  siimpegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione  ed alla Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Grosseto  della  notiziadell’inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.- In  caso di  subaffidamento di  prestazioni  ai  sensi  dell’art.  105,  comma 3,delCodice dei  contratti  pubblici,  l’appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione,utilizzando  preferibilmente  l’apposito  modulo  scaricabile  dal  sito  internet  dellaProvincia,  il  nome  del  sub-contraente,  l’importo  del  contratto,  l’oggetto  dellaprestazione  da  eseguire,  allegando  il  certificato  della  CCIAA  e  il  DURC  delsubaffidatario. L’appaltatore si impegna ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.3, comma 8 della legge 136/2010 e smi.ART. 17 - REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE- Ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, per il presente lavoro verrà redattocertificato dì regolare esecuzione, non oltre tre (3) mesi dalla data d’ultimazione deilavori;  alla  data  d’emissione  di  tale  certificato  si  procederà  allo  svincolo  dellaresidua cauzione definitiva prestata dall’appaltatore.- Ai sensi dell’art. 102, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, salvo quantodisposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità e ivizi dell’opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dall’Amministrazione primache il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.- L’appaltatore deve inoltre provvedere alla custodia, alla buona conservazioneed  alla  gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  ed  eventuali  impianti  oggettodell’appalto fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella2



facoltà della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opereultimate.ART. 18 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PERDIFETTI Dl COSTRUZIONE- Ai  sensi  degli  artt.  18  e  19  del  DM LLPP.  n.  145/2000  l’appaltatore  devedemolire  e  rifare  a  sue  spese  le  lavorazioni  che  il  direttore  dei  lavori  accertaeseguite  senza  la  regolare  diligenza  o  con  materiali  diversi  da  quelli  prescritticontrattualmente  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  nonescludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera odei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro emateriali già controllati; tali verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto incapo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.ART. 19 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE- L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste senon in casi di forza maggiore.- Non sono considerati eventi di forza maggiore quelli che l’appaltatore potevaprevedere  ed  evitare  le  conseguenze  dannose  sulle  opere  con  la  diligenzaprofessionale richiesta a chi esercita questo tipo di attività (art. 1176, co. 2, cod.civ.). ART. 20 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- Ai sensi deII’art. 109 deI Codice dei contratti pubblici, la Provincia si riserva lafacoltà  di  recedere  unilateralmente  e  in  qualunque  tempo  dal  contratto  previo2



pagamento dei lavori eseguiti  e del valore dei materiali  utili  esistenti in cantiere,oltre al decimo delle opere non eseguite.- Il presente contratto di appalto potrà essere risolto nei seguenti casi:a) qualora  nei  confronti  dell’appaltatore  sia  intervenuta  la  decadenzadell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazioneo  dichiarazioni  mendaci,  risultante  dal  casellario  informatico,  ai  sensidell'art. 108, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici;b) qualora,  come previsto dall'art.  108, comma 2, lettera b), nei  confrontidell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponel'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delleleggi  antimafia  e  delle  relative  misure  di  prevenzione,  ovvero  siaintervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cuiall'art 80 del Codice dei contratti pubblici;c) per il verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1del Codice dei contratti pubblici;d) per  grave  inadempimento,  grave  irregolarità  o  grave  ritardonell’esecuzione dei lavori ai sensi deII’art. 108, commi 3 e 4 Codice deicontratti pubblici;e) per la violazione delle regole di legalità atte a garantire la prevenzionedella corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui allalegge  n.  190/2012,  così  come  previsto  nel  “Piano  Triennale  per  laprevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  della  Provincia  diGrosseto” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del17.12.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3del 01.03.2016 pubblicata nel sito web della Provincia di Grosseto, nella2



sez. “Amministrazione Trasparente” Sottosezione “Disposizioni Generali– programma Trasparenza”;f) per violazione delle norme in materia di non discriminazione ai sensi delD.lgs n. 286/’98 e del D.lgs n. 198/2006, qualora l’appaltatore ponga inessere comportamenti discriminatori nei confronti dei propri dipendenti; g) qualora,  ai  sensi  dell’art.  6.  comma  8,  del  DPR  n.  207/2010,I’Amministrazione ottenga un DURC negativo per due volte consecutivedell’appaltatore o del subappaltatore;h) qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dal direttore deilavori per la consegna dei lavori;i) qualora  la  misura  complessiva  della  penale  sia  superiore  al  10%dell’importo del contratto;j) per  sospensione  dei  lavori  o  rallentamento  degli  stessi  da  partedell’appaltatore senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarela realizzazione degli stessi nei termini previsti nel presente contratto;k) per  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  di  sicurezza  da  partedell’appaltatore;l) per inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degliinfortuni,  la  sicurezza  sul  lavoro  e  le  assicurazioni  obbligatorie  delpersonale;m) per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzionedei lavori;n) per la perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione deilavori,  quali  il  fallimento  o  la  irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o2



cautelari  che  inibiscano  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblicaamministrazione;o) per subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione ancheparziale del contratto;p) per  la  non  rispondenza  dei  beni  forniti  alle  specifiche  del  presentecontratto e/o allo scopo dell’opera;q) ogni  altra  causa  prevista  nel  Capitolato  speciale  d’appalto  allegato  alpresente contratto;r) per l’effettuazione di una o più transazioni finanziare senza avvalersi dibanche o della Società Poste 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  alpagamento  dei  lavori  eseguiti  regolarmente,  decurtato  degli  oneri  aggiuntividerivanti dallo scioglimento del contratto e, ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgsn.  50/2016,  dovrà  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  già  allestiti  e  allosgombero  delle  aree  di  lavoro  e  relative  pertinenze  nel  termine  assegnato  dalresponsabile  del  procedimento,  altrimenti  si  provverà  d’ufficio  addebitandone  irelativi  costi  e  spese  all’appaltatore;  l’appaltatore  è  inoltre  sempre  tenuto  alrisarcimento dei danni a lui imputabili.ART 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- Ai sensi delI’art.  105, comma 1, del Codice dei contratti  pubblici,  il  presentecontratto non può essere ceduto, a pena di nullità.ART. 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE- Le cessioni d’azienda e gli atti  di trasformazione, fusione e scissione relativiall’appaltatore non hanno effetti nei confronti dell’Amministrazione finché lo stesso2



non provveda alle comunicazioni di cui all’art. 1 del DPCM n. 187/’91 e documenti ilpossesso dei requisiti di qualificazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 106,comma 1, lettera d) punto 2) del Codice dei contratti pubblici; l’Amministrazione nei60 giorni successivi può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità delcontratto, con effetti risolutivi della situazione in essere.ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE- Fatta  salva  la  possibilità  di  risolvere  le  eventuali  controversie  mediantetransazione ai sensi delI’art. 208 del Codice dei contratti pubblici o accordo bonarioai sensi deII’art. 205, le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contrattosono 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  delCodice dei contratti pubblici.ART. 24 - CLAUSOLA Dl MANLEVA- L’appaltatore solleva la Provincia da ogni controversia e conseguenti eventualioneri  che  possano derivare  da  contestazioni,  riserve  o  pretese  nei  confronti  diimprese subappaltatrici o subaffidatrici, comprese imprese di noleggio o fornitura,anche  verso  terzi  in  ordine  a  quanto  abbia  diretto  o  indiretto  riferimentoall’attuazione del presente contratto.ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003e smi “Codice della privacy” e del D.lgs n. 82/2005 “Codice dell’ amministrazionedigitale” sm.i., è il Dirigente dell’Area Viabilità e Trasporti, Dott.ssa Silvia Petri. 2



- I  dati  contenuti nel  presente contratto saranno trattati  esclusivamente per Iosvolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dairegolamenti in materia.ART. 26 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO- Del presente contratto le parti richiedono all’Ufficio delle Entrate la registrazionein  misura  fissa ai  sensi  dell’art.  40 del  DPR n.  131/’86,  essendo le  prestazionirelative soggette a regime tributario IVA. La registrazione del presente contrattoavverrà,  a cura del  Segretario Generale,  sulla base dalla  Circolare dell’Agenziadelle Entrate – Direzione Regionale della Toscana del 31 gennaio 2013, intitolata“Registrazione dei contratti redatti in formato elettronico - Ulteriori indicazioni”, ovesi  specifica  che:  “La  registrazione  di  tali  contratti  avviene  con  la  produzioneall’ufficio della copia certificata conforme e l’attestazione dell’avvenuta registrazioneavviene con la consegna di una copia della richiesta di registrazione (Mod. 69),integrata con gli estremi di registrazione, comprensiva dei dati relativi al pagamentodei tributi dovuti come da Circolare n. 226/E del 6 dicembre 2000”. Pertanto, nonavendo necessità  l’ufficio  di  acquisire  l’originale  dell’atto,  per  la  registrazione  èsufficiente presentare:- Modello F23, contenente il  pagamento non solo dell’imposta di  registro,  maanche del bollo dovuto per l’originale in possesso dell’Ufficiale Rogante;- una copia analogica in bollo dichiarata conforme dall’Ufficiale Rogante, ai sensidell’art.23,  comma 1, del D. Lgs n.82/2005, che sarà trattenuta negli  archividell’Ufficio;- Modello 69, in doppia copia, di cui una sarà conservata dall’Ufficio e l’altra saràrestituita, al contribuente con l’attestazione degli estremi di registrazione e degliimporti liquidati e versati.” 2



ART. 27 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO EX ART. 1341 C.C.- Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’  art.  1341  c.c.  l’appaltatore  dichiara  di  averadeguatamente  compreso  e di  avere esplicitamente accettato  il  contenuto  delleclausole di cui agli articoli  2, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 26  del presenteContratto. ART. 28 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE- L’appaltatore  dichiara  di  avere  domicilio  a  _______________  -  Via____________e (PER  IMPRESE  CON  SEDE  FUORI  DAL  COMUNE  DIGROSSETO) di eleggere domicilio  agli  effetti  del presente atto, secondo quantoprevisto  dall’art.  2  del  DM LL.PP.  n.  145/2000,  in  Grosseto,  via  ____________presso  gli  Uffici  Comunali  /  presso  lo  studio  del  professionista__________________  i  presso  gli  uffici  della  società  legalmente  riconosciuta____________________.- E, richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il  presente atto del quale hodato  lettura  alle  parti,  che  lo  hanno  dichiarato  conforme  alle  loro  volontà,dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermanoesattezza.- Il presente contratto, da me rogato, in forma analogica, con assunzione dellasottoscrizione autografa delle parti, è stipulato in forma pubblica amministrativa, conmodalità elettronica, secondo le disposizioni di cui all’art. 14, comma 32 del Codicedei contratti pubblici e secondo gli indirizzi e i criteri di cui alla Determinazione n.1del 19/02/2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi eforniture. 2



- A tal fine, io sottoscritto Emilio Ubaldino, Segretario Generale della Provincia diGrosseto, provvedo:- all’acquisizione  digitale  con  modalità  elettronica  del  presente  contrattoanalogico, sottoscritto da me medesimo ed in mia presenza dalle parti comesopra  costituite  ed  identificate,  mediante  sua  scansione  e  contestualetrasformazione in file formato PDF o equivalente;- immediatamente,  a  sigillare,  il  file  digitale,  testè  generato,  con l’apposizionedella firma digitale del sottoscritto Segretario Generale, in qualità di UfficialeRogante.- Il  file  digitale,  così  generato con modalità elettroniche e da me digitalmentefirmato,  costituisce l’originale  e viene,  a  mia cura e  sotto  la  mia responsabilità,conservato.- Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, occupa n. _____ paginedattiloscritte per intero, più n. _____ righe della _____ pagina, senza le firme fin qui.Il Dirigente                                    dott.ssa Silvia PetriL’ Appaltatore                                       _________________Il Segretario Generale                        _________________ 2
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