PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITÀ E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
Viale Crati - Contrada Vaglio Lise – 87100 COSENZA
C.F. e P.I. 80003710789
Sito internet: www.provincia.cs.it – pec: protocollo@pec.provincia.cs.it

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA E ARCHEOLOGICA,
INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI
SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI
ESECUZIONE relativi all’intervento denominato “Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico
nell’area attraversata dalla SP 191 “Fondovalle – Coserie - Paludi” tra i Km 5+200 e Km 7+200 nel
territorio del Comune di Paludi (Provincia di Cosenza).
C.I.G.: 7960110A91 – CUP: J73B17000110001

Importo netto del servizio: € ……………………
Aggiudicatario: ………………………………………………………………………………….

SCHEMA DI CONTRATTO
tra
La Provincia di Cosenza con sede a Cosenza in Piazza XV Marzo, n. 1- P.I. 80003710789 in persona del
…………………………………………………………………….

nato

a

………………………..

il

………………. e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Cosenza (in seguito Provincia)
e
…………………………………………………………….. con sede a ………………………………. in
Via……………………………….. in persona del ………………………………………………………….
nato a ……………………………… il ……………….. e domiciliato per la carica a ……………………. in
Via ………………………… (in seguito Appaltatore)

PREMESSO CHE
1

-

la Provincia ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA,

RELAZIONE

GEOLOGICA

E

ARCHEOLOGICA,

INDAGINI,

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CORSO DI
ESECUZIONE relativi all’intervento denominato “Interventi di Mitigazione del Rischio
Idrogeologico nell’area attraversata dalla SP 191 “Fondovalle – Coserie - Paludi” tra i Km 5+200 e
Km 7+200 nel territorio del Comune di Paludi (Provincia di Cosenza), per un importo complessivo
netto a base di gara pari ad € 144.798,58, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, di cui €.
96.438,86 relativi a indagini, prestazioni professionali e redazione progetto, ed €. 48.359,72
relativo alle prestazioni dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione. L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della
giustizia 17 giugno 2016;
-

il bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. in data …………/……/…………;

-

il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95

comma 3, lettera b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i..;
-

la procedura di gara la gara è stata esperita in data ………………, ed al termine di tale valutazione
l’offerta

economicamente

più

vantaggiosa

è

risultata

essere

quella

presentata

da

……………………………………………..., con sede in Via ………………………….................... –
…………, con il punteggio complessivo pari a ………….. punti, corrispondente ad un importo netto
di aggiudicazione pari ad € ………………… oltre Iva ed oneri previdenziali, come risulta dai
relativi verbali in pari data depositati agli atti;
-

in capo all’Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016;

-

con Determinazione Dirigenziale n. ……………. del ………………, la Provincia ha disposto
l’approvazione

della

proposta

di

aggiudicazione,

a

favore

di

…………………………………….…………., previa verifica in capo alla medesima dei requisiti
speciali prescritti dagli atti di gara;
-

con nota prot. n. …………………… del ………………….…, l’aggiudicazione è stata comunicata
all’aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara, ai sensi dell’art.
76, comma 5, del D.lgs. 50/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 -OGGETTO DELL'INCARICO
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La Provincia conferisce all’Appaltatore, che accetta, l'incarico per espletare i SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, RELAZIONE GEOLOGICA E
ARCHEOLOGICA,

INDAGINI,

PROGETTAZIONE

DEFINITIVA

ED

ESECUTIVA,

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, relativi all’intervento
denominato “Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico nell’area attraversata dalla SP 191
“Fondovalle – Coserie - Paludi” tra i Km 5+200 e Km 7+200 nel territorio del Comune di Paludi (Provincia
di Cosenza). La Provincia si riserva di affidare con altro atto il servizio di direzione dei lavori e/o di
coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione dopo l’approvazione del progetto esecutivo, agli stessi
patti e condizioni del presente contratto.
ART. 2 – COMPENSI
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi per come previsto dal Decreto Ministero della Giustizia
17 giugno 2016, per come meglio esplicato nel disciplinare di gara che è parte integrante del contratto. Si
riporta di seguito la tabella riassuntiva del calcolo del corrispettivo.
ONORARIO
A
DM 17/06/2016
TAB Z1
Categoria
id opere
STRUTTURE
S.04
STRUTTURE
S.02
STRADE
V.02
STRADE
V.01
TOTALE PARZIALE
Spese e Oneri accessori 0,35 %
TOTALE

Lavori
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00
€ 550.000,00

€ 1.300.000,00

B
Progettazione
€ 34.993,29
€ 15.095,74
€ 12.435,35
€ 13.647,88
€ 76.172,26
266,60
€ 76.438,86

C

D

E

D.L. e CSE

Oneri
Previdenz. 4%

Indagini

€ 16.434,09
€ 9.130,04
€ 8.622,11
€ 14.004,81
€ 48.191,05
168,67
€ 48.359,72

€ 4.991,94

SOMMA
[B+C+E]

€ 20.000,00 € 144.798,58

Considerato che l’importo da assoggettare al ribasso offerto dall’Appaltatore è pari a €. 96.438,86, ed avendo
l’appaltatore in fase di gara offerto il ribasso del ………………….., il compenso spettante all’Appaltatore è
pari ad € ……………………….. oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti.
L’Appaltatore non potrà richiedere il pagamento di importi superiori a quanto concordato. Le competenze
professionali di cui al presente articolo, si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi
accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni , integrazioni al progetto ed ogni altra attività
commessa all’incarico affidato.
Art. 3 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L'Appaltatore, per l’espletamento delle prestazioni, s’impegna a rispettare le seguenti scadenze, dedotte dai
tempi massimi indicati dall’art. 10 del capitolato speciale e ribassate dei giorni, arrotondati all’unità, pari alla
percentuale offerta dall’appaltatore per la riduzione del tempo:
studio di fattibilità ….. giorni (risultante da offerta)
progetto definitivo -- giorni (risultante da offerta)
progetto esecutivo -- giorni ( risultante da offerta)
Si precisa che:
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a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del RUP
dell’avvio delle singole attività di progettazione con le specificazioni di cui all’art. 10 del Capitolato
Soeciale;
b) Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno determinati a partire dal formale e completo
deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
c) per le prestazioni afferenti la progettazione esecutiva, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali
saranno determinati a partire dalla comunicazione di avvenuta verifica ed approvazione del progetto
definitivo.
d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non
rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario o a quest’ultimo non imputabili;
e) è facoltà del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della
prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale
sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo
verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari
difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso. Nel caso di
prestazioni aggiuntive, potranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, se previsto dal
precedente Art. 3. Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia
all'Affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del Codice.
Il tempo massimo previsto per l’espletamento del servizio è pari a ….. giorni (…………..) valutato
applicando la riduzione sui tempi operata in sede di offerta dall’Appaltatore.
I tempi decorreranno dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio o ordine di servizio.
Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Nell’espletamento dell’incarico è possibile avvalersi di collaboratori e coadiutori (in conformità a quanto
indicato in sede di offerta), ma ciò non potrà consentire la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal bando.
L’Appaltatore dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle
prestazioni; egli resterà organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi della Provincia e
dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico
interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Provincia medesima attraverso il Responsabile Unico del
Procedimento, con l’obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
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L’Appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente
capitolato.
La stipulazione del presente contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che
regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
L’Appaltatore si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte ed i
perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, fino
all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora si
rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata
previsione del progetto esecutivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti
progettuali e del piano di sicurezza, l’Appaltatore risponderà nei confronti della Provincia per un importo
pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Appaltatore
deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari
per il conseguimento di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque
denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni,
che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.
È onere dell’Appaltatore il reperimento di materiale e/o altri dati che si rendessero eventualmente necessari
per lo svolgimento della prestazione in oggetto.
In fase di progettazione l’Appaltatore si impegna ad interfacciarsi con la Provincia per recepire tutte le
indicazioni che di volta in volta verranno impartite, inoltre lo stesso si impegna ad interfacciarsi con gli
Organi deputati all’approvazione del progetto per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro
approvazione, nonché a produrre tutti gli elaborati necessari all’ottenimento delle approvazioni ed
autorizzazioni.
L’appaltatore, inoltre, si impegna all’espletamento di tutte le attività accessorie di cui al disciplinare di gara,
necessarie all’approvazione del progetto comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti
prestazioni:
1) tutte le attività che l’Appaltatore riterrà necessarie per la redazione/integrazione dei rilievi planoaltimetrici, verifiche dello stato di fatto e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività
necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;
2) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant’altro
previsto dalle leggi nazionali, regionali e locali vigenti, compreso l’inserimento dei dati sulla
piattaforma informatica dell’Ufficio Ex Genio Civile per l’ottenimento delle relative autorizzazioni;
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3) la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni e pareri interni
dell’Amministrazione;
4) predisposizione dei documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso
gli Enti competenti;
5) eventuale integrazione del rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o
rete tecnologica interferente con le opere in progetto.
Art. 5 – CONTENUTI E MODALITÀ SPECIFICHE DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
INERENTI ALLE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE
Il progetto esecutivo, nonché tutte le attività tecnico economiche connesse dovranno essere eseguite secondo
quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dagli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii., nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di
adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che dovessero sopravvenire durante lo
svolgimento dell'incarico, in quanto applicabili.
In particolare il progetto esecutivo dovrà essere conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle
disposizioni previste dalle disposizioni di legge sopra elencate; gli elaborati tecnici dovranno essere
pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.
Il progetto esecutivo, nello specifico, dovrà essere redatto nel rispetto:
1) delle indicazioni e prescrizioni emanate in sede di conferenza dei servizi e contenute nei pareri
espressi dagli Enti interessati;
2) dell’ammontare complessivo dei costi previsto nel quadro economico del progetto definitivo;

Nello svolgimento delle attività progettuali l'Appaltatore dovrà coordinarsi costantemente con il
Responsabile Unico del Procedimento e/o con il personale del gruppo di lavoro del RUP dallo stesso
delegati, riferendo periodicamente e secondo necessità sull'andamento delle attività allo scopo di consentire
una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare decisioni sui
singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.
Il progetto, che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante, dovrà essere consegnato nei tempi indicati
dagli atti di gara, complessivamente, in almeno 2 (due) esemplari cartacei e fino ad un massimo di 8 (otto) e
in almeno 2 (due) riproducibile su supporto informatico CD-ROM in formato Microsoft Word (“doc”) ed
Excel (“xls”), Acrobat Reader (“pdf”), Autocad (“dwg” o “dxf”) e “jpg” per le foto, impegnandosi
l'Appaltatore a fornire, a richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee o informatizzate del medesimo progetto e
di ogni altro documento riferibile al progetto medesimo se necessario per l'ottenimento di pareri o il
reperimento ed erogazione dei finanziamenti, senza ulteriore aggravio di spese per la Provincia.
L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire ogni possibile supporto e collaborazione (compresa la produzione
degli elaborati progettuali in formato cartaceo e digitale) e senza ritardo alcuno per l'acquisizione di tutti i
pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di
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indizione della conferenza di servizi (interna alla Provincia o esterna), prestare la massima assistenza per lo
svolgimento della stessa.
Nel progetto dovranno essere recepite tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo,
nonché le modificazioni richieste dalla Provincia prima dell'approvazione, anche in attuazione delle
operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016,
senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
All'interno del soggetto Appaltatore deve essere individuato un referente (professionista responsabile) per
l'intero gruppo di progettazione.
All'interno del RTP/gruppo di progettazione deve essere presente un geologo ed un archeologo per
l'elaborazione degli elaborati di loro stretta competenza. Il referente del gruppo di progettazione ha la
responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto il team di progettazione ed
interloquisce in via esclusiva con il Responsabile Unico del Procedimento in merito agli aspetti progettuali.
Ciascun elaborato progettuale dovrà essere timbrato e firmato dal referente del gruppo di progettazione, oltre
che dallo specifico progettista dell'elaborato.
All'Appaltatore fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalle normative
vigenti, nonché a quelle riportate nel seguente elenco, da intendersi esemplificativo, ma non esaustivo
rispetto agli obblighi di legge, in particolare:
-

il recepimento di eventuali indicazioni di dettaglio della Provincia per tramite del RUP;

-

il coordinamento e i rapporti con i vari enti autorizzativi al fine di predisporre correttamente tutte le
pratiche di deposito e/o comunicazioni necessarie;

-

la predisposizione e il deposito di tutte le pratiche autorizzative e di comunicazione (fanno eccezione le
attività di pagamento diritti di segreteria e la sottoscrizione da parte del responsabile/delegato della
Provincia) delle quali occorrerà inviare alla Provincia copia dell'avvenuto deposito e/o atto di assenso;

-

il supporto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, ai fini della predisposizione del
progetto della sicurezza in cantiere;

-

la presenza all’eventuale conferenza dei servizi interni alla Provincia convocata dal RUP;

-

la presenza agli incontri in contraddittorio con l'organo di verifica del progetto;

-

l'obbligo di adeguare il progetto alle indicazioni di: Enti/Società a qualsiasi titolo deputati a esprimere
pareri e/o atti di assenso Conferenza dei servizi interni alla Provincia, Organo di verifica;

-

l'espressione di pareri tecnici su istanze formulate dalle ditte partecipanti all’appalto dei lavori.

La Provincia verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore attraverso
il Responsabile Unico del Procedimento che, a tal proposito, assume il ruolo di Direttore dell’esecuzione del
contratto. In tale veste allo stesso compete (art. 111 del D.Lgs. 50/2016):
a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore;
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c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016),
dalle Linee Guida Anac e dal Regolamento di esecuzione (DPR 207/2010 per le parti in vigore), nonché di
tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla
Provincia.
Art. 6 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo la stipulazione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento darà avvio all’esecuzione del
contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del
contratto dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016).
L’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile Unico del
Procedimento

Art. 7 - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Fermo quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie
con la Provincia.
L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso la Provincia procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la
facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione
contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Provincia e conseguenti a
quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 - PENALI
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all’articolo 3,
salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Provincia per giustificati motivi, verrà applicata una
penale dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta
dalle spettanze dell’Appaltatore fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale,
oltre il quale la Provincia procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

Art. 9 - SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del Lgs. n. 50/2016,
ai sensi del quale "l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".
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Art. 10 - PAGAMENTI
L’opera è stata finanziata con Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016: “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020, Piano per il Mezzoggiorno, assegnazione risorse”, pubblicata in GU n. 267 del 15 novembre 2016.
Con DGR n° 355 del 31 luglio 2017 è stato approvato il “Programma di Interventi per la Difesa del suolo” a
valere su risorse POR Calabria Fers/FSE e DGR n° 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria –
Delibera CIPE n° 26/2016” e Delibera Giunta Regionale n. 3/2018, con la quale è stato approvato l’elenco
degli interventi strategici del Patto per lo Sviluppo della Calabria.
Il pagamento del corrispettivo per l’espletamento dell’attività appaltata avverrà secondo le modalità riportate
all’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che è parte integrante del presente contratto.
Tutti i pagamenti, dovuti a qualunque titolo, saranno subordinati alle modalità di erogazione ed accredito del
finanziamento a favore di questo Ente da parte della Regione Calabria, nonché all’incasso delle somme
presso la Tesoreria della Provincia di Cosenza. Pertanto, per eventuali ritardi non direttamente imputabili
all’Ente appaltante, l’Appaltatore non potrà rivendicare nei confronti della Provincia di Cosenza alcun diritto
o maggiori compensi, a nessun titolo. In ogni caso, dopo l’accredito delle somme da parte della Regione, i
pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nella convenzione di finanziamento e per come
specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Il pagamento del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del presente contratto è
subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di
regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP affidadario
dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la
regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste
dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’Appaltatore, in dipendenza delle
prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre
eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Le fatture dovranno pervenire in
modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 12 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI
L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti gli elaborati progettuali, i disegni, le specifiche, le
informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non
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per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli
eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da
parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla
Provincia all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà
esclusiva della Provincia e devono essere restituiti alla stessa al completamento dei servizi.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 10, resteranno nella
titolarità esclusiva della Provincia i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del
Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all’esito delle attività di rilievo,
nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell’ambito o in
occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Provincia avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei
risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi
varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi
possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta. L’Appaltatore dovrà garantire alla Provincia che, nel
momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi
titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed
incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico,
economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Provincia da qualsivoglia azione che dovesse
essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli
elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato
dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali
opere dell’ingegno.

Art. 13 - TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore
per il settore.
Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile verso la Provincia dello svolgimento a regola d’arte delle attività affidate. A tal
fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero
emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
L’Appaltatore si obbliga a risarcire la Provincia per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di
proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai
suoi subfornitori.
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L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Provincia da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo
svolgimento delle attività.
L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Provincia da ogni pretesa di risarcimento
avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore
e/o subfornitore ovvero della Provincia medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per
qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente Contratto, salvo che le
pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Provincia. L’Appaltatore
risponderà direttamente e manleverà la Provincia da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti
da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente
Contratto.
L’Appaltatore è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel presente
Schema di Contratto, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni
della Committente o del Responsabile del Procedimento.
L’Appaltatore dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o
quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

Art. 15 - GARANZIE
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà
prestare, ai sensi dell’articolo 103, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della
Stazione Appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia
superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%
ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d‘asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo
93, comma 7.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà costituire una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista
esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che
abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La
polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Provincia potrebbe
sopportare per le varianti, di cui all’art. 106, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 resesi necessarie in corso di
esecuzione.
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La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’Appaltatore, esonera la Provincia dal
pagamento della parcella professionale. L’Appaltatore si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese,
senza ulteriori oneri o costi di sorta a carico della Provincia, nei casi previsti all’art. 106, commi 2, 9 e 10 del
D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della Provincia o mediante scrittura privata.
Le relative spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore.

Art. 17 - RECESSO
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento,
dandone preavviso, non inferiore a venti giorni, all'appaltatore ai sensi dell’articolo 2237 co. 1 c.c., e con
riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso
l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento di quanto dovuto, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs.
50/2016, sino al momento del recesso. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria,
ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese e non potrà pretendere qualsivoglia
ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante pec, indirizzata al domicilio eletto indicato
nell’articolo 21 …………..
Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.
E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.

Art. 19 - CONTROVERSIE
In caso di controversie tra l’Appaltatore e la Provincia di Cosenza, sarà competente in via esclusiva il Foro di
Cosenza.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Appaltatore e la Provincia danno atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice Privacy, di
essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di
trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero,
esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di
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compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Art. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO
L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente
Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.
Art. 22 – SERVIZI OPZIONALI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
L’Ente si riserva di:
-

non affidare all’appaltatore nessun servizio opzionale;

-

di affidare una sola delle prestazioni opzionali;

-

di affidare tutti i servizi opzionali;

dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’ottenimento di tutte le concessioni/autorizzazioni/nulla osta.
Essendo i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione servizi
opzionali, l’appaltatore si impegna fin d’ora ad espletarli/o nel rispetto delle condizioni indicate nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Inoltre, l’appaltatore si impegna ad applicare all’onorario dei
servizi opzionali il ribasso offerto per l’esecuzione dei servizi di progettazione.
Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e
disegni di progetto;
b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
Contratto;
c) le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
L’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi
assistenziali e previdenziali esclusi.
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