(Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del Decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n° 601)
CONTRATTO SCRITTO IN FORMA ELETTRONICA NEL RISPETTO DELL’ART. 32, COMMA 14 DEL D.LGS
50/2016 TRA IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE - CON SEDE LEGALE IN
ORISTANO E SEDE AMMINISTRATIVA IN SANTA GIUSTA (OR) - VIA G. MARONGIU - PORTO
INDUSTRIALE DI ORISTANO - E L’IMPRESA “CONGIU ENRICO”. CON SEDE IN ARBUS (CA), VIA
RINASCITA N° 15 - (CODICE FISCALE CNGNRC65T09B354D) - PER L’APPALTO RELATIVO ALL’«AI
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED

ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE
DEL

GAS

NELLE

AREE

DELL’AGGLOMERATO

INDUSTRIALE

DI

ORISTANO»

- CUP: E27E12000870002 - CIG: 747678562A
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di GENNAIO (30/01/2017), in Santa Giusta (OR),
ognuno presso la propria sede,
TRA
- 1) - «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con
sede legale in Oristano e sede amministrativa in Santa Giusta, Via G. Marongiu - Porto
Industriale di Oristano -, in appresso più brevemente denominato «CONSORZIO» o
«ENTE», (codice fiscale 80003430958), (Partita IVA 00087530952), nella persona del
Direttore Generale, Dott. Marcello Siddu, nato a Oristano il 13 gennaio 1964,
domiciliato per la carica ove sopra, tale nominato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n° 118 dell’8 ottobre 2008, di seguito indicato come «CONSORZIO»,
autorizzato e delegato con la determinazione della direzione n. 117 del 10/05/2018;
E

- 2) - L’IMPRESA “CONGIU ENRICO” CON SEDE IN ARBUS (CA), VIA RINASCITA N° 15 -, Il quale
interviene

al

presente

Atto

in

qualità
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di

_________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________i
n appresso più brevemente denominato «OPERATORE ECONOMICO» (codice fiscale
CNGNRC65T09B354D e partita IVA 01896760921), nato a CAGLIARI il 09/12/1965,
domiciliato per la carica in ________________________, Via _______________.
PREMESSO CHE:
il «CONSORZIO», con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 33 del
19/05/2017, ha disposto di approvare Di approvare lo Studio di Fattibilità e l’allegato
cronoprogramma procedurale e finanziario, per la realizzazione dell’“Intervento
Infrastrutturale” denominato “Interventi infrastrutturali nell'Area Industriale di
Oristano - Realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree
dell'Agglomerato Industriale di Oristano”, così come predisposto dall’Ufficio Tecnico
del Consorzio, individuato dalla R.A.S. con Delibera G.R. 38/6 del 28.06.2016 tra i
Progetti Strategici di Rilevanza Regionale ed inserito nell'ambito del Piano di Azione e
Coesione, con un Finanziamento di € 3.500.000,00
Con successiva determinazione della direzione n° 117 del 10/05/2018, il «Consorzio»
ha disposto di:
✓ Indire la Gara di Appalto inerente i servizi tecnici di ingegneria relativi alla
“PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA
DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA
DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLE AREE DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI

RETE DI

ORISTANO”,

mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto 50/2016, determinato mediante
ribasso sull’importo complessivo dei lavori a base di gara, pari ad
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€

272.391,10, oltre l’I.V.A. dovuta per Legge, e i contributi previdenziali;
✓ di approvare lo Schema” di Bando di Gara e dell’allegato Disciplinare di Gara,
così come predisposto dal Servizio Amministrativo dell’Ente, dando mandato ad
apposita Commissione di Gara per la individuazione dell’“Offerta” più
vantaggiosa per l’Ente, da sottoporre successivamente all’esame ed
approvazione della direzione generale del Consorzio;
✓ Di modificare le nomine riferite agli Incarichi Tecnico-Professionali conferiti con
la sopra citata Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n°
33 del 19/05/2017, annullando gli incarichi per la Progettazione, Direzione dei
Lavori, Coordinatore della Sicurezza nelle fasi della Progettazione e della
Esecuzione e Responsabile dei Lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, assegnati ai Dirigenti Tecnici dell’Ente in possesso dei requisiti previsti
dalla Legge, Signori: Dott. Ing. Salvatore Daga e Dott. Ing. Agostino Pruneddu, e
conferendo l’Incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Dott. Ing.
Agostino Pruneddu.
✓ la Commissione di Gara, all’uopo nominata con il Delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente n° ___ del __/__/2018, ha verificato le offerte
trasmesse dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura di gara e
redatto una apposita graduatoria provvisoria, nella quale è risultata
provvisoriamente

aggiudicatario

l’Operatore

Economico

________________________________________ENRICO”, con sede in ARBUS
(CA), Via RINASCITA 15, che ha offerto un ribasso pari a € 19.307,54 (13,215%)
sull’importo del Servizio a base di Appalto di € 272'391.10, oltre l’I.V.A. dovuta
per Legge e i contributi previdenziali, determinando l’importo contrattuale
netto di € 129.717,__, , oltre l’I.V.A. dovuta per Legge e i contributi
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previdenziali;
il «CONSORZIO», con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 157 del
20/12/2016, ha disposto di:
✓ approvare espressamente ed integralmente i risultati della Gara di Appalto,
mediante Procedura Aperta, per l’affidamento del “Servizio” in argomento, così
come specificati nel Verbale della Commissione di Gara in data 30/11/2016,
conservato agli atti del Consorzio;
✓ delegare il Direttore, ad espletamento favorevole di tutte le inerenti pratiche
amministrative, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Appalto;
l’Operatore Economico”, avvalendosi dei benefici di cui all’art.93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 ha costituito la cauzione definitiva dell’appalto, per un ammontare pari a €
8.572,00 - a fronte del ribasso del 13,215% -, ai sensi dell’art.103, comma 1, del
D.Lgs.50/2016, mediante fidejussione prestata dalla “ELBA - COMPAGNIA ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.P.A.”, Sede Sociale e Direzione Generale Via MECENATE, 90 Capitale
Sociale € 6.680.000,00, C.F., P. IVA n. 05850710962, Impresa autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con provvedimento ISVAP N. 2610 DEL 3 GIUGNO 2008, iscrizione
all’Albo delle imprese n 1.00167;
Il suddetto ______________________ dell’Operatore Economico aggiudicatario, con
la sottoscrizione del presente atto, conferma le dichiarazioni rese in sede di gara
dando atto del permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione del Servizio.
Tutto ciò premesso, i predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della
narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente
contratto, convengono e stipulano quanto in appresso:
ARTICOLO 1
Il «CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE», in persona del Direttore Generale
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come sopra delegato, affida all’Operatore Economico «____________», con sede in
ARBUS (CA), Via RINASCITA n. 15, per la quale accetta il predetto Rappresentante Legale,
il Servizio di “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA
INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NELLE AREE DELL’AGGLOMERATO

INDUSTRIALE DI ORISTANO» CIG 6862567171.
L’Operatore Economico con il presente Contratto legalmente e formalmente si obbliga
di eseguire il predetto Servizio predetti Lavori in conformità al Capitolato Prestazionale
e suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto tra le
parti.
ARTICOLO 2.
PRESCRIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Le attività oggetto del presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano
necessarie e opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati con il
presente Servizio, dovranno essere espletate in base alle condizioni, termini e modalità
del presente contratto, delle precisazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto
e nel rispetto delle regole e procedure del Sistema di Gestione Qualità del Consorzio,
che si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non
materialmente allegate e, comunque, con riferimento a tutte le attività ed i compiti
espressamente demandati per lo svolgimento di tali servizi dal D.Lgs.50/2016- “nuovo
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, dal DPR 207/2010, dal
D.Lgs.81/2008 e loro ss.mm.ii, nonché della normativa specifica di settore attinente ai
servizi richiesti. Tutte le attività oggetto della prestazione di servizio devono essere
rese con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del
Procedimento, con scambio continuativo di informazioni e documentazione associato
all’esecuzione del contratto, e devono essere condotte tenendo conto delle
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disposizioni e autorizzazioni impartite dal Responsabile del Procedimento. Le
prestazioni di servizio a carico dell’Operatore economico incaricato, e gli obblighi da
esso assunti con il presente Servizio per quanto attiene alla Fase di Progettazione,
cesseranno solo ad avvenuta approvazione dei progetti da parte del Consorzio e, per
quanto attiene i servizi di Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, assistenza al
collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione, degli atti di collaudo
dell’intervento da parte del Consorzio.
Compete al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in collaborazione col
Direttore lavori, verificare in ogni momento la corretta gestione, controllo e
coordinamento della sicurezza nella esecuzione delle opere in attuazione del
D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile
tutelare la Stazione Appaltante, anche formulando all’appaltatore interessato richieste
di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Le modalità attraverso le quali il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà svolgere la sua attività sono
quelle espresse nell’offerta, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
Fanno parte integrante del presente Contratto, pur non essendo materialmente
allegati e purché le norme in essi contenute non risultino derogate o modificate da
quelle del Capitolato Speciale e dalle clausole del presente Contratto, anche:
- Gli articoli ancora in vigore del DPR 5 Ottobre 2010, n. 207;
- Gli articoli ancora in vigore del Capitolato Generale d’Appalto (DPR 145/2000);
- le polizze di garanzia previste per Legge, presentate nei termini dall’impresa
appaltante;
- Il Bando di Gara Prot. n. 979 in data 11/11/2016 ed i relativi allegati;
- il Verbale della Commissione di Gara n. 1 in DATA 30/11/2016, conservato agli Atti
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del «CONSORZIO»;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità Consortile in vigore;
Il presente Contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd) del
D.Lgs.50/2016.
ARTICOLO 3
TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
I tempi di espletamento del servizio sono definiti dalle seguenti tempistiche, da
considerarsi perentorie:
-

il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dovrà essere consegnato
entro "________" giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell’Ordine
di Servizio di avvio della progettazione da parte del Responsabile del Procedimento
(RUP);

-

il PROGETTO DEFINITIVO dovrà essere consegnato entro "____________" giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio di
avvio della progettazione del relativo impianto da parte del Responsabile del
Procedimento (RUP).

-

il PROGETTO ESECUTIVO dovrà essere consegnato entro "____________" giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio di
avvio della progettazione del relativo impianto da parte del Responsabile del
Procedimento (RUP).

Nel caso in cui si ravvisi la necessità, su espressa richiesta e/o autorizzazione del
Responsabile del Procedimento, l'operatore economico dovrà procedere alla
progettazione definitiva ed esecutiva in maniera congiunta. Tenuto conto che il calcolo
delle parcelle poste a base di gara è stato effettuato considerando tutti gli elaborati
previsti nei due livelli di progettazione, l'operatore economico dovrà comunque
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predisporre tutti gli elaborati previsti dai due diversi livelli di Progettazione. Nel caso
in cui si ricorra a tale facoltà i tempi di progettazione saranno pari al 70% della somma
dei tempi previsti pe ciascuna delle due fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, al
netto del ribasso offerto in sede di gara.
-

Nel corso di esecuzione dei lavori e quindi delle attività di Direzione dei Lavori e di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione la durata della prestazione si
intende estesa dalla data di consegna fino alla conclusione dei lavori, a cui si
sommano le tempistiche necessarie per il collaudo delle opere.
ARTICOLO 4
PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI PRODOTTI E SICUREZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno di proprietà
piena ed assoluta del Consorzio il quale potrà darvi o meno esecuzione.
L’Operatore economico si obbliga ad introdurre negli elaborati progettuali prodotti,
fino alla definitiva approvazione di ciascun livello progettuale, tutte le modifiche che
siano ritenute necessarie a giudizio del Consorzio per l’ottenimento di tutte le
approvazioni e/o nulla osta previsti per Legge, senza che ciò dia diritto a speciali e/o
maggiori compensi. L’Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare,
copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le
informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, e ad
operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla specificità delle
attività da svolgere.
ARTICOLO 5
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Per il complesso delle prestazioni richieste e definite dal presente Contratto sarà
riconosciuto all’Operatore economico incaricato un onorario omnicomprensivo, fisso
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ed invariabile, pari all’importo netto di ________________ (euro _____________/__),
oltre l’IVA e gli oneri previdenziali se dovuti, determinato applicando il ribasso
percentuale offerto all’importo di € 272.391,10 posto a base di gara.
L’importo così determinato è fisso e invariabile fino al completo espletamento
dell’incarico ed alla definitiva approvazione del collaudo delle opere da parte del
Consorzio ed è comunque comprensivo di rimborso forfettario di spese e di qualsiasi
altro onere, costo o spesa che resta completamente a carico dall’Operatore economico
incaricato per lo svolgimento della prestazione secondo le modalità tutte definite dal
presente contratto e dai riferimenti normativi da esso indicati.

Sono inoltre

riconosciuti all’Operatore economico incaricato, all’atto della relativa fatturazione e
liquidazione, gli oneri previdenziali e IVA di legge.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto in distinte soluzioni come di seguito
indicate:
-

per la parte relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studi
specialistici inclusi, entro 30 (trenta) giorni dall’ottenimento di tutte le
autorizzazioni e/o nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e
l’approvazione del progetto da parte del Consorzio;

-

per la parte relativa alla progettazione definitiva-esecutiva, studi specialistici
inclusi, entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o
nulla-osta, da parte delle Amministrazioni competenti e l’approvazione del
progetto o dei progetti da parte del Consorzio.

-

per la parte relativa alla Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione verrà liquidata nella quota parte corrispondente alla percentuale di
ciascun avanzamento dei lavori, certificata dalla approvazione dei relativi SAL e
decurtata della quota fissa del 10%, che verrà liquidata in una unica soluzione ad
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avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

In ogni caso, prima del

pagamento previsto, l’Operatore economico incaricato provvederà ad emettere
relativa fattura solo previa comunicazione da parte del Responsabile del
Procedimento.
Il termine di pagamento del corrispettivo è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data in
cui verrà emessa la fattura, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento
della regolarità e della conformità delle prestazioni alla normativa vigente ed agli
impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione. Le stesse dovranno essere
obbligatoriamente quietanzate dall’Operatore economico dopo la liquidazione dei
relativi importi, al fine di consentire al Consorzio la corretta rendicontazione delle
spese sostenute.
Resta stabilito che:
- i titoli di spesa per i pagamenti all’Operatore Economico verranno emessi sul
cassiere Consorziale pro-tempore “BANCO DI SARDEGNA” - filiale di Oristano, o
sull’Istituto che al momento rivestirà tale qualifica;
- gli avvisi di avvenuta emissione dei detti titoli di spesa verranno inviati al seguente
recapito postale:
- i pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati a:
«CONGIU ENRICO. CON SEDE IN ARBUS, VIA RINASCITA N° 15» - e resi esigibili con
quietanza del legale rappresentante o di eventuali procuratori speciali.
ARTICOLO 6
TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
a) L’Operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche;
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b) L’Operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopracitata L’Operatore economico
aggiudicatario « CONGIU ENRICO. CON SEDE IN ARBUS, VIA RINASCITA N° 15 indica il proprio
conto dedicato al versamento: IBAN: IT28O0 312704801000000010170, intestato alla
Ditta “CONGIU ENRICO” con le seguenti persone autorizzate ad operarvi:
CONGIU ENRICO, nato a CAGLIARI il 09/12/65, C.F. CNGNRC65T09B354D;
ARTICOLO 7
GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA
1.

L’Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente contratto ha
costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a € _______________, ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui validità decorre dalla data di consegna
del Servizio e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o dei lavori
progettati.

2.

L’Operatore economico dovrà stipulare a suo carico una polizza assicurativa per
la copertura dei rischi di natura professionale come previsto dal comma 4 art. 24
del D.Lgs. 50/2016. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire
i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo
o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi. La garanzia è prestata per un massimale
non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1
milione di euro. La mancata presentazione della polizza di garanzia determina la

3.

decadenza dall’incarico ed esonera il Consorzio dal pagamento della parcella
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professionale.
ARTICOLO 7
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

L’Operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in relazione al
presente contratto non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della
propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre
amministrazioni pubbliche, enti, società o soggetti privati. Si impegna a comunicare al
Consorzio l’eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero
presentarsi durante l’intero periodo di validità del presente contratto.
L’Operatore economico dichiara inoltre che il suo stato contributivo previdenziale è il
seguente: Iscrizione all’INPS con il n._________ e all’INAIL con il n._____________.
ARTICOLO 8
PENALI
Per ogni giorno di ritardo sui tempi di rilascio della progettazione, verrà applicata una
penale calcolata nella misura dell' uno per mille dell'ammontare complessivo netto
contrattuale fino alla concorrenza del 10 per cento del medesimo importo, oltre al
quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto
della Stazione

Appaltante

al risarcimento

del maggior danno

derivante

dall’inadempimento contrattuale.
Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti per la consegna del Piano di Progettazione,
verrà applicata una penale calcolata nella misura dell’uno per mille dell'ammontare
complessivo netto contrattuale, fino alla concorrenza del 10% del medesimo importo,
oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo
il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante
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dall’inadempimento contrattuale.
Per ogni fase di revisione documentale superiore alla prima, da eseguire in esito alla
verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, qualora si riscontrino elaborati non
conformi a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una
penale pecuniaria forfettaria pari al cinque per cento dell’importo netto del
corrispettivo stabilito nel contratto per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza
del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento
del maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale.
In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni professionali nel
corso dell’esecuzione dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento,
una penale pari al cinque per mille dell’importo netto degli onorari stabiliti per il
servizio di CSE, fino alla concorrenza del 10 % del medesimo importo, oltre al quale la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento
contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui siano
riscontrate dichiarazioni mendaci. Eventuali controdeduzioni sulla contestazione
dovranno pervenire al RUP entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della
medesima. Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il
Responsabile del Procedimento procederà all’applicazione della penale.
Le penali saranno trattenute sul compenso spettante, fermo il risarcimento del
maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati
ritardi nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente contratto dovessero
comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni al Consorzio,
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l’Operatore economico sarà tenuto al relativo risarcimento.
ARTICOLO 10
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016,
nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice
Civile in caso di mancato e inesatto adempimento dei propri obblighi da parte
dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del
contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
▪ omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine di 20 giorni naturali
e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, per ciascun livello
progettuale;
▪ reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali e attestata dai verbali
di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento alla
redazione di elaborati non conformi a quanto già rilevato nella precedente fase di
verifica;
▪ reiterate non conformità rilevate nella fase direzione di coordinamento della
sicurezza in esecuzione, con particolare riferimento alla omessa presenza in
cantiere senza giustificato motivo per un periodo superiore a 10 giorni naturali e
consecutivi.
ARTICOLO 11
FACOLTÀ DI RECESSO
E’ facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice civile,
unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a prestazione del
servizio già avviata, rimborsando all’operatore economico aggiudicatario le spese
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sostenute e pagando il compenso per l’opera regolarmente svolta.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al
Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il
termine decorre dalla ricezione della PEC.
E’ fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto col Consorzio.
Per quanto attiene alla consegna al Consorzio da parte del Contraente della
documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del
rapporto, essa dovrà avvenire nel minor tempo possibile.
ARTICOLO 7
CODICE DI CONDOTTA
Premesso che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione integrato che, per la
parte relativa alla qualità del proprio prodotto/servizio, fa riferimento alla norma UNI
EN ISO 9001, l’Impresa assume i seguenti impegni:
A. Gestione dei documenti: il Consorzio consegna all’Operatore Economico in
maniera controllata, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi servizi. L’
Operatore Economico si impegna ad utilizzare solo documenti consegnatigli dal
Consorzio, effettuare l’eventuale distribuzione di copie dei documenti ricevuti in
maniera controllata, restituire o identificare in maniera adeguata (con scritta
´´ANNULLATO´´ - ´´SUPERATO´´ o simili) il documento superato da eventuali
aggiornamenti ricevuti.
B. Gestione delle non conformità: il Consorzio applica una apposita procedura per la
gestione e la rilevazione delle Non Conformità (NC) che possono emergere durante
i processi produttivi. Relativamente al contratto, quindi, nel momento in cui siano
rilevate delle NC, sia dal Consorzio che dall’Operatore Economico, sarà onere di
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quest’ultimo indicare gli interventi da attuare per correggere le anomalie
riscontrate. In caso di valutazione positiva da parte del Consorzio del trattamento
proposto, l’ Operatore Economico deve dare immediato riscontro operativo. Nel
caso l’ Operatore Economico non dia riscontro, il Consorzio farà diffida scritta ad
adempiere entro un termine temporale definito. Nel caso in cui il termine assegnato
trascorra senza che l’ Operatore Economico abbia ottemperato, il Consorzio potrà:
− intervenire in prima persona o a mezzo di altro soggetto addebitando all’
Operatore Economico i relativi costi e danni;
− risolvere il contratto in danno proseguendo le attività in prima persona o a
mezzo di altro soggetto, addebitando all’ Operatore Economico tutti i maggiori
costi e danni conseguenti.
C. Audit di sistema: l’ Operatore Economico si obbliga a sottoporsi a periodiche
attività di controllo e/o audit da parte di personale qualificato del Consorzio, al fine
di valutare l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le medesime
attività di controllo e/o audit possono essere condotte anche da parte di personale
dell’Ente di Certificazione del Consorzio. In entrambi i casi, l’ Operatore Economico
dovrà consentire il libero accesso al personale del Consorzio e del suo Ente di
Certificazione, ed a fornire tutta l´assistenza qualificata necessaria e copia della
documentazione richiesta.
L’ Operatore Economico è a conoscenza che il Consorzio ha adottato un sistema di
gestione ambientale conforme alla ISO 14001 pertanto si impegna, nei limiti delle
attività che saranno svolte nell’ambito del contratto, a rispettare le leggi relative
all’ambiente applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo
nelle proprie previsioni progettuali gli impatti ambientali significativi.
ARTICOLO 8
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DOMICILIO SPECIALE E REGISTRAZIONE
Per quanto concerne l’incarico affidato, il rappresentante legale dell’Operatore
economico elegge domicilio speciale in SANTA GIUSTA (OR), presso la sede del
«CONSORZIO» appaltante.
Il presente atto redatto in modalità elettronica è stato dattiloscritto con il programma
“Microsoft Office Word”, che le parti come sopra generalizzate approvano e
sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula del presente contratto
d’appalto che consta di ___ pagine.
Le spese inerenti la registrazione della presente convenzione sono a carico della parte
che ne formula richiesta.
ARTICOLO 9
AFFIDAMENTO
A

seguito

degli

impegni

assunti

dall’Operatore

Economico

«__________________________________________ » di ________________ il
Direttore Dott. Marcello Siddu, in nome e per conto del «CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE» - Ente Pubblico Economico, con sede Legale in Oristano, e sede
amministrativa in Santa Giusta (OR), che rappresenta,
AFFIDA

al predetto Operatore economico l’esecuzione del Servizio di che trattasi, accetta
quale fidejussore la “ELBA - COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.”, Sede
Sociale e Direzione Generale in Via MECENATE, 90, e si obbliga per il «CONSORZIO» stesso
di far pagare l’ammontare dei Lavori medesimi nei modi e nei termini stabiliti nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel presente Contratto. Resta inteso che per ogni
controversia di qualsiasi natura derivante dall’interpretazione e dalla esecuzione del
presente contratto è competente il Foro di Oristano.
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ARTICOLO 10
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n° 193/2003, i dati raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento. L’Operatore economico incaricato, ai sensi della Legge n. 196/2003,
autorizza il Consorzio al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle
attività connesse all’affidamento del presente incarico e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 11
COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente
contratto devono essere trasmesse all’indirizzo Consorzio Industriale Provinciale
oristanese, Via G. Marongiu s.n.c. 09096 Santa Giusta, facendo riferimento all’oggetto
della presente.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Agostino Pruneddu, tel. 0783.35461, e-mail
ut.lavori@ciporistano.it; a.pruneddu@pec.ciporistano.it
ARTICOLO 12
SUBAPPALTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che in sede di offerta
l’Operatore Economico «___________________» di

ha espressamente dichiarato

l’intenzione di affidare in subappalto o in regime di cottimo alcune parti del Servizio di
seguito riportate:
ARTICOLO 13
Il presente Contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto.
Il presente atto è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 24 del
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Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 601.
per il CONSORZIO INDUSTRIALE

per l’OPERATORE ECONOMICO

PROVINCIALE ORISTANESE

CONGIU ENRICO

IL DIRETTORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Marcello Siddu)

(SIG. CONGIU ENRICO)

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE
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