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PROVINCIA DI AVELLINO
L'anno _______ addì _____ del mese di ________ in _______ al (luogo), avanti a me Dott. _______ Segretario
Generale della Provincia di Avellino, quivi domiciliato per la carica, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali
l'Amministrazione Provinciale di Avellino è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti con il mio
consenso espressamente rinunciato, giusta facoltà concessa dal disposto dell'art.48 della vigente legge notarile n. 89
del 13.3.1913, sono comparsi:
- Ing._______ nato a ______ (_____) il _______, C.F.: ___________, in qualità di Dirigente domiciliato per la carica
presso il suo Ufficio nel ______________________, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione Provinciale di Avellino (di seguito denominata “Provincia di Avellino”), C.F.: _________ - Codice
Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: ___________, giusto art. 15, comma 1, lettera n) del Vigente
Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Sig. _________ nato a _______ (______) il ___________ e residente a __________ (_______) alla Via __________
C.F.: _________, in qualità di ___________ dell'impresa singola ____________, con sede in ________ (_____) alla
Via _____________, C.F./P.IVA: __________, o della Capogruppo Mandataria del RTI, (di seguito denominato
“Affidatario”), con mandato collettivo speciale con rappresentanza, formalmente costituita tra__________
(Capogruppo Mandataria) e __________ (Mandante) con sede in _________ (_________) alla Via _________
C.F./P.IVA ________ (mandante) ___________, giusto atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese repertorio n. _____ del ____________ registrato all'Agenzia di ___________ il __________ al n.
__________ del Dott. _______, notaio in ________ con studio al _________ iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di ________ ________ agli atti.
Dell'identità e della capacità giuridica delle parti costituite personalmente sono certo.
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 385 del 19.06.2018, la Provincia di Avellino è stata
individuata quale soggetto beneficiario dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto
Roccabascerana – Altavilla Irpina”, finanziato per l’importo di euro 79.082.470,62 a valere sulle risorse del Piano
Operativo FSC 2014/2020 Infrastrutture a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvato dal
CIPE con Delibera n. 54/2016;
- con la medesima Deliberazione di Giunta n. 385 del 19.06.2018, la Regione Campania si è riservata, per gli interventi
puntuali di cui all’allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 104/2018, ivi incluso l’intervento “Realizzazione della
Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina”, il ruolo di soggetto attuatore per la fase
di selezione relativa ai servizi di progettazione nonché per quella di scelta dell’Affidatario per l’esecuzione delle opere;
- con successiva Deliberazione n. 839 del 11.12.2018, la Giunta Regionale della Campania ha stabilito che, con
riferimento ai sopracitati interventi puntuali, la Regione potrà avvalersi di ACaMIR (Agenzia Campana per la Mobilità,
Infrastrutture e Reti), per le attività di progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei
servizi di progettazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 81 del 06.03.2019, sono stati approvati ulteriori indirizzi
relativamente a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 839/2018, prevendo la possibilità, per gli
enti attuatori degli interventi finanziati dal Piano Operativo FSC 2014/2020 Infrastrutture, di avvalersi di ACaMIR per
le attività di progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e/o
di attuazione dell’intervento;
- con la medesima Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 81/2019 è stato approvato lo schema di
Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, da utilizzarsi, opportunamente adeguato, per tutti
gli interventi per i quali ci si avvarrà del supporto di ACAMIR;
- con nota prot. n. 428 del 04.02.2019, l’ACaMIR ha rappresentato la propria disponibilità ad espletare, in attuazione
degli indirizzi giuntali di cui alla delibera n. 839 del 11.12.2018, le attività connesse alla realizzazione di alcuni
interventi finanziati nell’ambito del Piano Operativo FSC 2014- 2020 Infrastrutture, incluso l’intervento “Realizzazione
della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina” e, nelle more della trasmissione da
parte della Provincia di Avellino della documentazione richiesta dall’accordo di collaborazione del 24.04.2019 per
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l’ammissione a finanziamento dell’intervento in oggetto, l’ACAMIR, con nota prot. n. 3202 del 02.08.2019, ha
rappresentato alla Provincia di Avellino la possibilità di avvalersi della procedura che la medesima Agenzia era in
procinto di attivare per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura quale direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza al RUP e collaudo relativamente ad infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali da realizzare
sul territorio della Regione Campania;
con la nota prot.n. 30703 del 15.10.2019, la Provincia di Avellino, nel rappresentare la carenza all’interno del proprio
organico di competenze e risorse umane sufficienti per effettuare i necessari aggiornamenti alla progettazione
definitiva dell’intervento in parola, ha chiesto, al fine di velocizzare le procedure e rendere maggiormente efficace
l’azione amministrativa, di potersi avvalere, per il tramite della Regione Campania, della collaborazione di ACaMIR per
le attività di progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e/o
di attuazione del medesimo intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana
– Altavilla Irpina”, esprimendo pertanto l’assenso ad aderire all’iniziativa di cui alla predetta nota prot. n. 3202/2019;
in attuazione degli obbiettivi previsti dalle Deliberazioni di Giunta Regionale della Campania nn. 385/2018, 839/2018 e
81/2019, in data 01/04/2020, è stato pertanto sottoscritto un Accordo tra la Regione Campania, la Provincia di
Avellino e l’ACaMIR per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto
Roccabascerana – Altavilla Irpina”, con il quale la Provincia di Avellino assume la qualità di beneficiario del predetto
intervento e si avvarrà, per il tramite della Regione Campania, del supporto di ACAMIR per le attività coerenti con i
compiti istituzionali dell’Ente indicati nella legge regionale n. 3/2002;
in esecuzione al predetto Accordo, con Determinazione del Direttore Generale n. 277 del 08.05.2020, ai sensi
dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, per le attività di
progettazione e/o di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e/o di attuazione
dell’intervento “Realizzazione della Tangenziale delle aree interne – III lotto Roccabascerana – Altavilla Irpina”, il
Responsabile dell’UO “Programmazione e Progettazione” ing. Giovanni Argento;
con Determinazione del Direttore Generale n. __ del __.__.2020, è stata indetta, in esecuzione degli atti intercorrenti
tra la Regione Campania, la Provincia di Avellino e l’ACaMIR, una procedura di gara sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’adeguamento della progettazione definitiva ed esecutiva e
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Tangenziale delle aree interne – III lotto:
Roccabascerana – Altavilla Irpina”, approvando la relativa documentazione tecnica;
la suddetta procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016, così come
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, dal D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii. relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee Guida ANAC, dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. per quanto
d’interesse e dalle relative regole tecniche, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di
legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali ed euro-unitarie vigenti
nella materia oggetto della presente procedura di gara;
il bando di gara per la procedura aperta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data
__.__.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici in data
__.__.2020 ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20) e per estratto su un
quotidiano nazionale e due quotidiani locali, sulla piattaforma di E-procurement denominata “Piattaforma” al seguente
indirizzo: https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; sul BURC n. ______ del ______;
con Determinazione del Direttore Generale n. ___ del _______ si è proceduto, tra l’altro, all’aggiudicazione della gara
per l’affidamento congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, della progettazione definitiva
ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Tangenziale delle aree interne – III lotto:
Roccabascerana – Altavilla Irpina. I stralcio”, CUP: ______ - CIG: _______, all’Affidatario, con il ribasso globale offerto
pari al _______ (_______ per cento) sull’importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed
IVA, per un prezzo corrispondente offerto pari ad euro _______, dando atto che sono state effettuate, con esito
positivo, le verifiche in ordine al possesso da parte dell’Affidatario dei requisiti generali e speciali dichiarati per la
partecipazione alla gara nonché relative all’insussistenza della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., relazione dell’ACaMIR acquisita agli atti;
sono state effettuate dall’ACaMIR tutte le pubblicazioni di legge a seguito di aggiudicazione, note acquisite agli atti;
è stato comunicato a tutte le ditte non aggiudicatarie l'avvenuto esito e definizione delle procedure di aggiudicazione;
non sono stati notificati ricorsi avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare nei 35 giorni dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione, note acquisite agli atti;

Ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:
ARTICOLO 1
1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
1. La Provincia di Avellino, come sopra costituita, affida all’impresa ----------- o al Raggruppamento Temporaneo di
Impresa ----------- tra ----------(Capogruppo Mandataria) e ------------(Mandante), come sopra costituita/o,
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rappresentata dal ----------, nella qualità sopra detta, che accetta senza riserva alcuna, la progettazione definitiva ed
esecutiva nonché l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento “Tangenziale delle aree interne – III Lotto:
Roccabascerana – Altavilla Irpina. I Stralcio” CIG --------------- CUP -----------, alle condizioni tutte di cui:
a) al presente contratto;
b) al bando di gara;
c) al disciplinare di gara;
d) alla relazione tecnica illustrativa;
e) ai documenti che fanno parte del Progetto Definitivo esistente, da adeguare a cura dell’Affidatario, come elencati
nella relazione tecnica illustrativa;
2. Sono inoltre allegati al presente contratto i seguenti elaborati che, ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii, formano parte integrante dello stesso:
- il Capitolato tecnico e prestazionale di gara;
- l’Allegato A “Elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi ai fini della determinazione dell’importo a
base di gara” al Capitolato tecnico e prestazionale di gara;
- l’offerta tecnica presentata dall’Affidatario.
ARTICOLO 3
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
1. L’Affidatario nello svolgimento dell’attività dovrà tener conto delle norme che seguono, elencate a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada" e Decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada";
Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade";
Decreto Ministeriale 22 aprile 2004 "Modifica del Decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante: «Norme funzionali
e geometriche per la Costruzione delle Strade»";
Decreto Ministeriale 18.02.1992 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 03.06.1998, D.M. 11.06.1999 e D.M. 21.06.2004)
"Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali
di sicurezza";
Decreto Ministeriale 19 aprile 2006 "Norme Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle lntersezioni
Stradali";
Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.;
Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Mare 30 marzo 2015 n. 52 “Linee guida per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province
autonome, previsto dall'articolo 15 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., aggiornato alla L 120/2020 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;
Linee Guida Anac n. 1 - “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560/2017 - Introduzione dei metodi e degli strumenti
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 300/2017 – Adozione delle: "Linee guida per la
valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", in attuazione dell'articolo 8 del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
Legge 3 agosto 2007 n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e normative correlate (D.Igs. 81/2008);
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”;
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle “Norme tecniche per
le costruzioni”;
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 “Istruzioni per l’applicazione
dell’Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017 per l’EDILIZIA - Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici ed al DM 28
marzo 2018 per l’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,

Pagina 4 di 23

l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento di servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica;
Legge n. 90/2013 “Prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” e relativi Decreti Attuativi;
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”;
Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 e s.m.i. - “Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
Decreto Presidente della Repubblica 01 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
DGR Campania 186/2020 “Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative
in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19”.
2. Gli interventi, in generale, dovranno essere coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
vigenti.
3. Sarà cura ed onere dell’Affidatario individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e
locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ARTICOLO 4
OGGETTO DEL CONTRATTO
Secondo quanto dettagliato nel Capitolato tecnico e prestazionale di gara le prestazioni oggetto del presente
contratto sono suddivise nelle seguenti fasi:
a) aggiornamento dell’esistente progettazione definitiva;
b) redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
c) esecuzione dei lavori.
Relativamente alla prestazione di cui al punto sub a) del precedente comma, il Progetto Definitivo, comprese tutte le
prestazioni professionali accessorie, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall’ACaMIR, che ha curato la procedura di gara, e dal
progetto a base della stessa.
L’intervento affidato rappresenta il terzo lotto funzionale di un’infrastruttura finalizzata a collegare la Valle Caudina, in
corrispondenza della SS7 “Appia” in Comune di Paolisi, con l’area industriale di Pianodardine in Comune di Avellino e,
quindi, con il resto della Provincia di Avellino e l’Autostrada A16 “Napoli – Bari”. I primi due lotti funzionali dell’asse
attrezzato, “Valle Caudina-S. Martino Valle Caudina” e “S. Martino Valle Caudina-Roccabascerana” sono già stati
realizzati ed aperti all’esercizio, di conseguenza il punto di inizio del terzo lotto funzionale, oggetto di appalto, è
univocamente individuato con il punto terminale del secondo lotto, mentre il punto terminale del terzo lotto è
desumibile dalla documentazione progettuale posta a base di gara. L’aggiornamento del Progetto Definitivo, in
particolare, dovrà riguardare l’intero terzo lotto, mentre la progettazione esecutiva nonché la realizzazione dei lavori
dovranno riguardare soltanto un primo stralcio, il cui punto terminale dovrà essere individuato ex novo,
orientativamente fra lo sbocco della “galleria Ciardelli” e l’imbocco del viadotto “Vitagliano”, all’incirca in
corrispondenza della chilometrica 2+550 nei pressi della SP2. In corrispondenza di tale punto, in particolare,
l’Affidatario, già in fase di aggiornamento della progettazione definitiva, dovrà individuare i dovuti accorgimenti
progettuali finalizzati a rendere funzionale il primo stralcio attraverso la progettazione di un nuovo svincolo.
La Progettazione Definitiva redatta nel 2004 ha già individuato un’ipotesi di tracciato comprendente diverse opere
d’arte, in via semplificativa, 4 viadotti a quattro campate di diversa lunghezza, 2 viadotti a tre campate di diversa
lunghezza ed una galleria naturale lunga circa 900 m; su tale tracciato si sono già espressi gli Enti a vario titolo
coinvolti dall’intervento con l’espletamento di due Conferenze di Servizi, di cui ai verbali del 14.01.2005 e 30.09.2005
allegati alla documentazione di gara. Tali pareri, anche se non possono essere considerati vincolanti ai fini della
redazione del servizio in quanto scaduti e da richiedere nuovamente, costituiscono, in ogni caso, un preciso
riferimento per l’aggiornamento della progettazione. Ciò nonostante, all’Affidatario, oltre all’adeguamento alla
normativa vigente del progetto esistente, ne è richiesta anche l’ottimizzazione, nel rispetto dei vincoli di budget
imposti dal finanziamento in essere, finalizzata alla diminuzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dei costi
di gestione. Le migliorie introdotte al progetto esistente potranno anche comportare la sensibile revisione del
tracciato e delle opere d’arte ivi previsti.
Il Progetto Definitivo dovrà essere redatto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli
artt. 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010, salvo eventuali diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. In
particolare, si precisa che:
- le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre
che alle disposizioni innanzi richiamate, anche a quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara;
- l’Affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del
Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai
diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali dei progetti, anche in
corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
Il servizio si considererà concluso una volta emesso il certificato di verifica di conformità del servizio di cui all’art. 102
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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7. Gli elaborati di cui dovrà comporsi il Progetto Definitivo sono dettagliatamente elencati all’art. 5.1 del Capitolato
tecnico e prestazionale di gara.
8. Relativamente alla prestazione di cui al punto sub b) del comma 1 del presente articolo, la redazione del Progetto
Esecutivo sarà attivabile solo all’esito favorevole del Progetto Definitivo, con relativa approvazione e formale
autorizzazione a procedere da parte di Stazione Appaltante, anche in seguito al rilascio dei previsti pareri da parte
degli Enti competenti.
9. Il Progetto Esecutivo, redatto in conformità al Progetto Definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il
Progetto Esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in
relazione al ciclo di vita.
10. Il Progetto Esecutivo dovrà riguardare il I stralcio del III Lotto dell’intervento de quo, secondo le indicazioni
contenute nel Progetto Definitivo.
11. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 33 a 43
del D.P.R. n. 207/2010, salvo eventuali diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. In particolare,
si precisa che:
- le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi, oltre
che alle disposizioni innanzi richiamate, anche a quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara;
- l’Affidatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento
in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi
orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali dei progetti, anche in corso di
elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
12. Il servizio si considererà concluso con l’esito positivo dell’attività di validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
13. Gli elaborati di cui dovrà comporsi il Progetto Esecutivo sono dettagliatamente elencati all’art. 7.1 del Capitolato
tecnico e prestazionale di gara.
14. Relativamente, infine, alla prestazione di cui al punto sub c) del comma 1 del presente articolo, il contratto per
l’esecuzione dei lavori è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’articolo 53, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010.
15. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. Non
hanno efficacia negoziale né i prezzi unitari né le quantità indicate nella documentazione progettuale. I prezzi unitari
indicati sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi all’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
16. La categoria prevalente è OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo mentre le categorie previste per l’esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto sono riportate nella tabella di cui all’art. 9.1 del Capitolato tecnico e prestazionale di
gara.
17. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da minimizzare gli impatti sulla viabilità esistente, nel rispetto delle fasi
previste nel cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010. Per esigenze operative della stazione appaltante
potrà farsi luogo a lavorazioni notturne da parte dell’Affidatario, da concordare con la DL, senza che questo comporti
oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.
18. In caso di discordanza tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e calcoli, varranno le disposizioni maggiormente
aderenti alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
19. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Affidatario ne farà
oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per i
conseguenti eventuali provvedimenti di notifica.
20. Se le discordanze dovessero riguardare caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide
le indicazioni riportate nel disegno con scala maggiore.
21. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del DPR 207/2010 entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del presente contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Affidatario predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato attraverso la predisposizione di una WBS (Work Breakdown Structure) in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
22. Il programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte
salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
23. Il programma esecutivo dei lavori dell'Affidatario può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario a
migliorare le condizioni e le tempistiche di esecuzione dei lavori ed in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al presente contratto;
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- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del decreto 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato in funzione delle specifiche esigenze
conseguenti alla realizzazione delle opere e/o su richiesta dell’Affidatario.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.

ARTICOLO 5
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
La prestazione oggetto di appalto è affidata ed accettata con l’osservanza:
- delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore;
- delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016;
- del Capitolato tecnico e prestazionale di gara con il relativo Allegato A;
- dell’offerta tecnica presentata dall'Affidatario;
- delle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;
- del Codice Civile;
- della deontologia professionale.
L'Affidatario si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo con la Provincia di Avellino e con gli organi della
procedura indicati, soprattutto in corrispondenza della scelta delle variabili da utilizzare.
L’Affidatario dovrà prendere contatti e garantire il confronto con i referenti tecnici dell’Amministrazione Provinciale,
nonché, con i soggetti competenti a vario titolo ad operare sui territori attraversati dall’intervento da realizzare,
compresi gli Enti gestori/proprietari delle infrastrutture, in modo da sviluppare soluzioni progettuali condivise e
coerenti con le esigenze delle Amministrazioni interessate.
L’Affidatario si obbliga ad introdurre negli elaborati prodotti, anche se già ultimati, tutte le modifiche, le aggiunte ed
i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile Unico del Procedimento, fino
all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Qualora si rendesse necessario dare luogo ad una variante al Progetto Definitivo o al Progetto Esecutivo approvato
in ragione di un’insufficiente o errata previsione dello stesso, 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 delle indicazioni sulla sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei confronti della Stazione
Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi
connessi.
L’Affidatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i
perfezionamenti necessari per il conseguimento di pareri, di nulla osta, delle autorizzazioni e degli 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 Unico del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si specifica che le persone incaricate dello
svolgimento delle singole prestazioni e personalmente responsabili delle stesse sono le quelle indicate nell’offerta
tecnica presentata dall’Affidatario.
ARTICOLO 6
DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DM 145/2000, l’Affidatario deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede
l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici
comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal presente
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Affidatario o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.
Ai sensi dell’art. 4 del DM 145/2000, l'Affidatario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del presente contratto. L'Affidatario rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
L'Affidatario o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
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5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Provincia di Avellino, previa motivata comunicazione all'Affidatario, ha
diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità
all'Affidatario o al suo rappresentante.
6. Ai sensi dell’art. 6 del DM 145/2000 l'Affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
7. L'Affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
8. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'Affidatario. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
9. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Affidatario, di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Affidatario è comunque responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
10. Ogni variazione del domicilio o delle persone indicate in precedenza deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione Appaltante; se del caso, tali variazioni devono essere accompagnate dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.
ARTICOLO 7
TEMPO UTILE – PENALITA’ – PROROGHE
1. Il termine di esecuzione dell'appalto, al netto dei tempi occorrenti per le operazioni di verifica e validazione o per
altre attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario, è suddiviso come indicato di seguito:
a) 110 (centodieci) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei rilievi, accertamenti e indagini necessari,
nonché per la redazione di tutte le attività previste per la predisposizione del progetto definitivo;
b) 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei rilievi, accertamenti e indagini necessari,
nonché per la redazione di tutte le attività previste per la predisposizione del progetto esecutivo;
c) 1.350 (milletrecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dell’intervento, al netto
dei tempi occorrenti per le operazioni di collaudo o per altre attività di istruttoria non dipendenti
dall’Affidatario.
2. I termini di cui all’attività sub a) sono calcolati a partire dal giorno di decorrenza del presente contratto di appalto.
3. I termini di cui all’attività sub b) sono calcolati a partire dalla comunicazione a procedere da parte del RUP a seguito
delle verifiche condotte dalla Stazione Appaltante sulla documentazione ricevuta nella fase precedente.
4. In entrambi i casi, nel corso delle attività propedeutiche alle verifiche di conformità delle singole fasi, l’ACaMIR potrà
richiedere all’Affidatario l’integrazione dei contenuti degli elaborati prodotti nonché la redazione di ulteriori elaborati
ritenuti necessari per la specifica delle tematiche affrontate.
5. I termini di cui all’attività sub c) decorrono a partire dal verbale di consegna dei lavori, a seguito dell’esito favorevole
del Progetto Esecutivo, attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016, con relativa approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte della Stazione Appaltante. La
Provincia di Avellino, nelle more della stipulazione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori, può
procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
6. Per i servizi di ingegneria ed architettura, la penale per il ritardo, rispetto ai termini di cui alle lett. a) e b) del
precedente comma 1, del presente articolo è stabilita in misura giornaliera nella percentuale dell’1 (uno) per mille del
corrispettivo della relativa prestazione progettuale, così come previsto dall’art. 113 – bis, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
9. Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per ogni
singola fase o nel caso in cui il totale delle penali applicate, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10%
dell’importo contrattualmente definito, la Provincia di Avellino potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento,
in danno all’Affidatario.
10. Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni
speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla
comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.
11. Per l’esecuzione dei lavori, la penale per il ritardo, rispetto ai termini di cui alla lett. c) del precedente comma 1, è
stabilita in misura giornaliera nella percentuale dello 0,5 (zero,cinque) per mille del corrispettivo dell’importo
contrattuale relativo ai lavori, così come previsto dall’art. 113 – bis, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
12. La penale di cui al comma precedente è applicabile anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di procedere in via d’urgenza;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
d) ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto;
e) ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
13. La penale di cui alle lettere b) e d) del precedente comma 12 è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire.
La penale di cui alla lettera c) del medesimo comma è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova
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esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
14. Nel caso in cui il totale delle penali applicate, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell’importo
contrattualmente definito, la Stazione Appaltante la Provincia di Avellino potrà dichiarare risolto il contratto per
inadempimento, in danno all’Affidatario.
15. Le penali sia per la scadenza dei termini per la presentazione degli elaborati progettuali sia per la scadenza del
termine di ultimazione dei lavori, verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente
alla loro applicazione. Nel caso in cui non fosse possibile, per qualunque motivo, applicare le decurtazioni ai
pagamenti da effettuare, la Provincia di Avellino riscuoterà le penali mediante escussione, parziale o totale, della
fideiussione prestata a garanzia degli esatti adempimenti contrattuali.
16. L’applicazione delle suddette penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.
17. I termini di consegna degli elaborati potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in
vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinano diversamente
l’effettuazione della prestazione.
18. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e,
comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

1.

2.

3.

4.

5.

ARTICOLO 8
OPZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Laddove durante l’esecuzione dei lavori dovesse ravvisarsi l’opportunità di procedere alla realizzazione del II°
stralcio del III lotto, così come delineato dal progetto definitivo approvato, al fine di accelerare i tempi di
esecuzione dell’intero lotto, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di apportare varianti al contratto mediante affidamento all’Aggiudicatario della redazione del progetto
esecutivo e delle conseguenti opere di esecuzione del II° stralcio del III lotto.
L’importo di dette variazioni sarà calcolato:
a. per la progettazione esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)
secondo le categorie e ID delle opere, del grado di complessità e dell’importo delle opere per singola categoria
in conformità a quelle già individuate e riportate alla Tabella 5 dell’articolo 3 comma 11, comunque nel limite
dell’importo complessivo di euro 463.391,29, al netto del ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in
gara;
b. per i lavori applicando alle quantità risultanti dal progetto definitivo approvato, i prezzi unitari attualizzati
sulla cui base e stato computato il progetto posto a base della presente gara, oltre agli oneri della sicurezza
nella misura che risulterà dall’adeguamento del PSC, comunque nel limite dell’importo complessivo di euro
29.750.000,00, oltre I.V.A., riportato alla Tabella 8 dell’articolo 3 comma 11, di cui euro 13.690.000,
riconducibili alla categoria OG3, euro 3.650.000, riconducibili alla categoria OS1 e euro 12.410.000,
riconducibili alla categoria OS21, il tutto al netto del ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario in gara.
Il tempo per l’esecuzione delle prestazioni in variante al netto dei tempi occorrenti per le operazioni di verifica e
validazione o per altre attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario, è suddiviso come indicato di seguito:
a. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi per la redazione di tutte le attività previste per la predisposizione
del progetto esecutivo, al netto della riduzione dei tempi offerti dall’Aggiudicatario in gara;
b. 800 (ottocento) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori, al netto dei tempi occorrenti per
le operazioni di collaudo o per altre attività di istruttoria non dipendenti dall’Affidatario, al netto della riduzione
dei tempi offerti dall’Aggiudicatario in gara.
I termini di cui all’attività sub a) sono calcolati a partire dalla comunicazione a procedere da parte del RUP a seguito
delle verifiche condotte dalla Provincia di Avellino sulla documentazione ricevuta mentre quelli di cui all’attività sub
b) decorrono a partire dal verbale di consegna dei lavori, a seguito dell’esito favorevole del Progetto Esecutivo,
attestato dall’esecuzione dell’attività di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, con relativa
approvazione e formale autorizzazione a procedere da parte della Provincia di Avellino.
La stazione appaltante, si riserva la facoltà:
a. ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera c) e comma 5, del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nel triennio
successivo alla stipulazione del contratto iniziale, lavori complementari o nuovi lavori consistenti nella
ripetizione, totale o parziale, di lavori analoghi a quelli già originariamente affidati, a condizione che gli stessi
siano conformi agli atti di gara con specifico riferimento al capitolato d’appalto/progetto a base di gara;
b. ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del Codice, di operare modifiche, nonché varianti,
del contratto di appalto in corso di validità purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di
entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del predetto articolo del Codice;
c. ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, di disporre la proroga del contratto in corso di esecuzione,
limitata al tempo 8/31 strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso, l’aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
d. ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre

Pagina 9 di 23

all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso,
l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 9
INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della loro rimandata ultimazione:
 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare per le cave di
approvvigionamento, per l’esecuzione delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori;
 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Affidatario comunque previsti dal
Capitolato tecnico e prestazionale di gara;
 le eventuali controversie tra l’Affidatario e i fornitori, subappaltatori, altri incaricati dall’Affidatario né i ritardi o
gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Affidatario e il proprio personale dipendente;
 le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
 le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca;
 la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli
errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

1.

2.
3.

4.

ARTICOLO 10
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Nei casi in cui ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che impediscono
in via temporanea l’esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del
contratto, compilando apposito verbale, in contraddittorio con l'Affidatario o un suo legale rappresentante con
l'indicazione:
 delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 dello stato di avanzamento dei lavori;
 delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
 delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri;
 della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'Affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Provincia di Avellino si oppone,
l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Affidatario negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo
strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, compilando
apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore o un suo legale rappresentante, e indica il nuovo termine
contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Affidatario è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le
contestazioni dell'Affidatario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Affidatario non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva
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comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200
euro per giorno di ritardo.
5. L'Affidatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne
la proroga, entro 90 giorni dalla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i
diritti spettanti all'Affidatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal
suo ricevimento. L'Affidatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Affidatario per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Affidatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

1. Sono
-

ARTICOLO 11
ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
a carico della Provincia di Avellino:
la consegna all’Affidatario di documentazione, elementi, informazioni in suo possesso che si rendono necessari
od utili all’espletamento dell’incarico;
i costi di riproduzione degli elaborati, per le copie in eccedenza rispetto a quelle richieste all’Affidatario, come
stabilito nel presente contratto;
l’I.V.A. ed i contributi integrativi alle Casse Previdenziali, nella misura di legge.

ARTICOLO 12
OBBLIGHI ED ONERI DELL’AFFIDATARIO
1. L'Affidatario è tenuto a rispettare le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con l’ACaMIR, la
Provincia di Avellino e con i terzi.
2. L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico in osservanza del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii, del D.Lgs. n. 81/2008, in generale di quanto indicato all’art. 17 del Capitolato tecnico e prestazionale di
gara, e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. L'Affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia di Avellino, che viene consegnato in copia,
e che il predetto Affidatario dichiara di conoscere ed accettare.
5. La violazione da parte dell’Affidatario degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n.50/16 comporterà la risoluzione del
presente contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, la Provincia di Avellino
provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
6. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, il Responsabile del
Settore interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del presente rapporto contrattuale, fatto
salvo per l'Affidatario il diritto al risarcimento dei danni.
7. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone,
proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.
8. Relativamente ai servizi di progettazione, l’Affidatario è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di
regolamento in materia di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e
le buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.
9. L’Affidatario è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione ai sensi del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. indicando, per i professionisti incaricati della
progettazione, le polizze assicurative di responsabilità civile professionale nn. _________ del ________ ,
10. Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati dall’Affidatario alla Stazione Appaltante per ogni
livello di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che verranno
indicati dal RUP, in:
 n. 3 (tre) copie cartacee;
 n. 1 (una) copia su supporto informatico con firma digitale;
 n. 1 (una) copia su supporto informatico modificabile (dwg, word, excel, ecc.).
9. Relativamente invece ai lavori oggetto del presente contratto, l’Affidatario è tenuto all’osservanza degli obblighi
generali e specifici stabiliti rispettivamente dall’artt. 17.3 e 17.4 del Capitolato tecnico e prestazionale di gara.
ARTICOLO 13
CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo per l’espletamento delle prestazioni affidate con il presente contratto viene stabilito in complessivi
euro _____ (importo in lettere), comprensivo di onorari e spese, determinato applicando il ribasso percentuale del
____% offerto dall’Affidatario all’importo complessivo di euro 50.328.142,11, posto a base di gara, oltre ai contributi
integrativi dovuti alle casse previdenziali dei liberi professionisti, pari ad euro ____ e all’I.V.A. di legge pari ad euro
____.
2. Il corrispettivo è così suddiviso:
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 Servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva: euro ________, pari al __%
dell’importo contrattuale, oltre contributi integrativi
dovuti alle casse dei liberi professionisti, pari ad euro
____ e all’I.V.A. di legge pari ad euro ____.
 Esecuzione dei lavori: euro ________, pari al __% dell’importo contrattuale, oltre contributi integrativi dovuti
alle casse
dei liberi professionisti, pari ad euro ____ e all’I.V.A. di legge pari ad euro ____.
3. Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo delle spese sostenute per le seguenti attività:
 produzione di copie cartacee e/o digitali che, in aggiunta a quelle previste, potranno essere richieste
all’Affidatario per il corretto espletamento del procedimento (es. verifica archeologica preventiva, procedura
di VIA, conferenze di servizi, verifiche preventive dei progetti, etc.);
 esecuzione da parte dell’Affidatario di rilievi, misurazioni ed indagini necessaria per l’espletamento del
servizio, della soluzione progettuale scelta dall’Amministrazione fra quelle individuate all’interno del
“Documento di fattibilità delle alternative progettuali”, eventualmente oggetto del successivo
approfondimento progettuale;
 partecipazione agli incontri con la Stazione Appaltante;
 partecipazione a incontri pubblici richiesti dalla Stazione Appaltante o dagli altri enti coinvolti nella procedura
di approvazione;
 partecipazione a conferenze dei servizi e incontri di consultazione con le amministrazioni locali coinvolte, con
i gestori di servizi pubblici a rete interferenti e con enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta,
etc.
4. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da
intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse
allo svolgimento delle prestazioni medesime e che lo stesso non verrà variato in base all’effettivo ammontare dei
lavori progettati e alle reali incidenze delle varie classi di opere componenti l’opera progettata.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

ARTICOLO 14
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo relativo all’incarico sarà corrisposto all’Affidatario previa presentazione di fattura telematica o altro
titolo di pagamento equivalente.
La fattura elettronica emessa dall'Affidatario deve tassativamente essere intestata alla Provincia di Avellino - Settore
_____ - Servizio __________, nonché deve recare il riferimento all'appalto, gli estremi del contratto (repertorio e
anno), il codice CIG, il codice CUP e il relativo Capitolo ed impegno di spesa.
In mancanza di detti dati, la Provincia di Avellino non assume responsabilità per eventuali ritardi nei termini di
pagamento.
Vengono di seguito definite le varie fasi in cui è suddivisa l’esecuzione della prestazione, con la relativa percentuale di
ripartizione dell’importo complessivo. Ad eccezione della fase a), di seguito riportata, la presentazione di fattura
telematica o altro titolo di pagamento equivalente potrà essere effettuata in seguito alla ricezione, da parte
dell’Affidatario, della relativa autorizzazione emessa dal Responsabile Unico del Procedimento, in seguito alla positiva
verifica del completamento della relativa fase.
1) Importo relativo al Progetto Definitivo, così ripartito:
a) 20% in corrispondenza dell'effettivo inizio della prestazione; tale importo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del
D.lgs 50/2016, sarà corrisposto all’Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte del RUP, di inizio
della prestazione;
b) 40% alla consegna del PD, previa emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà
avvenire entro e non oltre 45 giorni dal termine della fase;
c) 40% all’approvazione del PD, anche in seguito al rilascio dei pareri da parte degli enti competenti, previa
emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni
dal termine della fase h).
Successivamente e, in ogni caso, solo all’esito favorevole della fase di redazione del Progetto Definitivo, a seguito di
comunicazione del RUP di formale avvio della redazione del Progetto Esecutivo, il corrispettivo relativo a tale incarico
sarà corrisposto con le seguenti modalità:
2) Importo relativo al Progetto Definitivo, così ripartito:
d) 20% in corrispondenza dell'effettivo inizio della prestazione; tale importo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del
D.lgs 50/2016, sarà corrisposto all’Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte del RUP, di inizio
della prestazione;
e) 40% alla consegna del PD, previa emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà
avvenire entro e non oltre 45 giorni dal termine della fase;
f) 40% all’approvazione del PD, anche in seguito al rilascio dei pareri da parte degli enti competenti, previa
emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni
dal termine della fase h).
Successivamente e, in ogni caso, solo all’esito favorevole della fase di redazione del Progetto Esecutivo, a seguito di
comunicazione del RUP di formale avvio della esecuzione dei lavori, il corrispettivo relativo a tale prestazione sarà
corrisposto con le modalità indicate di seguito.
g) 20% in corrispondenza dell'effettivo inizio della prestazione; tale importo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del
D.lgs 50/2016, sarà corrisposto all’Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte del RUP, di inizio
della prestazione, che sarà recuperato proporzionalmente nei vari SAL;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)

bb)

5% al raggiungimento del 1° SAL, pari al 5,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 2° SAL, pari al 10,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 3° SAL, pari al 15,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 4° SAL, pari al 20,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 5° SAL, pari al 25,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 6° SAL, pari al 30,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 7° SAL, pari al 35,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 8° SAL, pari al 40,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 9° SAL, pari al 45,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 10° SAL, pari al 50,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 11° SAL, pari al 55,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 12° SAL, pari al 60,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 13° SAL, pari al 65,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 14° SAL, pari al 70,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 15° SAL, pari al 75,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 16° SAL, pari al 80,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 17° SAL, pari al 85,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 18° SAL, pari al 90,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 19° SAL, pari al 95,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa emissione
dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori;
5% al raggiungimento del 20° e ultimo SAL, pari al 100,00% delle quantità delle lavorazioni previste, previa
emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del SAL da parte del Direttore dei Lavori. Si precisa che tale ultimo sarà corrisposto a
prescindere dell’effettiva percentuale delle quantità delle lavorazioni eseguiti, anche risultanti inferiori al 5%;
10%, derivante dalle trattenute dello 0,50% su ogni SAL, come indicato nei periodi precedenti, a saldo
(Stato finale), in corrispondenza dell’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore, previa
emissione dell’autorizzazione di cui sopra da parte del RUP, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni
dall’emissione del certificato.7. Ad eccezione dell’anticipo del 20% ai sensi dell’art. 35, comma 18, del
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D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i corrispettivi di cui ai alle precedenti lettere saranno corrisposti all’Affidatario
entro 30 giorni dalla presentazione di fattura telematica o altro titolo di pagamento equivalente.
8. Ad eccezione dell’anticipo del 20% ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, i corrispettivi di cui ai precedenti punti
saranno corrisposti all’Affidatario entro 30 giorni dalla presentazione di fattura telematica o altro titolo di pagamento
equivalente.
9. L’erogazione dell’anticipazione di cui alle precedenti lettere a), e g) è subordinata alla prestazione, da parte
dell’Affidatario, di apposita garanzia anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all’anticipazione.
10. L'importo delle garanzie viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
11. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
12. All’atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura di legge, se
dovuta.
13. Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a base di
gara, indipendentemente dalle risultanze effettive dell’attività di progettazione in oggetto.
14. Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta,
salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di gara, nel Capitolato e non siano già previste per legge in
capo al soggetto affidatario.
15. L'Affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a
quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dalla Provincia di Avellino. In mancanza di tale
preventivo benestare, l’Amministrazione Provinciale non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.
16. La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affidatario e eventuali collaboratori, consulenti o
tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o
specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamento o contrattuali.
17. Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo del presente contratto e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le
imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Stazione Appaltante Provincia di
Avellino invece l’I.V.A. e i contributi previsti per legge.
18.Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della
regolarità contributiva previdenziale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa Affidataria.
Nel caso in cui l’Affidatario sia un RTI, qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità di uno dei componenti del RTI
Affidatario dell’appalto, la Provincia di Avellino sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la
regolarità contributiva di tutti i componenti del RTI Affidatario, e potrà anche provvedere al versamento delle
contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al RTI Affidatario,
in dipendenza delle prestazioni eseguite. Per le determinazioni dei versamenti di cui sopra, il RTI Affidatario non
potrà opporre eccezioni alla Provincia di Avellino, né avrà titolo al risarcimento di danni.
19. Ogni membro del RTI Affidatario fatturerà alla Provincia di Avellino separatamente in coerenza alla sua quota di
partecipazione dichiarata in sede di gara e confermata nell’Atto Costitutivo; in virtù di ciò la Provincia di Avellino
liquiderà direttamente ad ogni membro del RTI Affidatario i suoi compensi, in coerenza alle rispettive percentuali
dichiarate e segnatamente: __________
20. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il codice univoco ___ e il codice identificativo di gara CIG e il codice
CUP.
21. I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della legge n.136 del 13.08.2010 e
ss.mm.ii.: BANCA ----------- - FILIALE DI -------- - CODICE IBAN: ------------, intestato all'impresa /Capogruppo
Mandataria" ------------." di cui le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso sono: Sig.--------- nato a ----------- il ------ - codice fiscale -----------, giusta dichiarazione che si conserva agli atti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ARTICOLO 15
PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
Il pagamento del corrispettivo di appalto verrà effettuato in acconto secondo le modalità indicate dall’art. 22.2 del
Capitolato tecnico e prestazione di gara.
In particolare, all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui alle lettere da h) ad n) del comma 6
dell’art. 10 del presente contratto, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) recante la
dicitura: “lavori a tutto il ………………” con l’indicazione della data.
Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, il Responsabile Unico, previa verifica con esito positivo della regolarità
contributiva attestata mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC, emetterà il relativo certificato di pagamento entro il
termine di 30 giorni dalla data di adozione dello Stato di avanzamento.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo indicato.
Il Direttore dei lavori invia all’Affidatario copia degli stati di avanzamento.
Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a
seguito di verifica in corso d’opera, l’Affidatario risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
scritta, con avviso di ricevimento, agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.
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8. Il pagamento dell'anzidetto corrispettivo verrà effettuato a saldo, invece, secondo le modalità indicate dall’art. 22.3
del Capitolato tecnico e prestazione di gara.
9. In particolare, per i servizi di ingegneria e architettura oggetto dell’appalto, il pagamento della rata di saldo di cui alle
lettere c) ed f) dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del presente contratto è subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi servizi.
10. Ai sensi dell’art. 12 del Dm MIT 49/2018, per i lavori oggetto dell’appalto, il conto finale, è compilato dal direttore dei
lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in
cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.
11. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’Affidatario. All’atto della firma, l’Affidatario non può iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo
208 del D.Lgs. n. 50/16 o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo Decreto.
12. Se l’Affidatario non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato.
13. Firmato dall’Affidatario il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni,
redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande
dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
14. Al conto finale il direttore dei lavori allega la documentazione indicata all’art. 22.3 del Capitolato tecnico e
prestazionale di gara.
15. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive
ogni documento contabile.
16. Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo di cui alla lettera x) del comma 6 dell’art. 13 del
presente contratto è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
17. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del
principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
18. L'Affidatario è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a
terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
19. Il pagamento all’Affidatario del corrispettivo a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP Affidatario
dell’appalto, la stazione 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’Affidatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le
determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Affidatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha
titolo al risarcimento di danni.
20. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma
2) del codice civile.
21. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.
22. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, la Stazione Appaltante,
nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità
dei materiali e/o dei lavori:
 ha diritto di chiedere che l'Affidatario, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, elimini tutti i vizi e
difformità, a propria cura e a proprie spese;
 alternativamente a propria scelta oppure ove l'Affidatario non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare
eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità,
addebitandone il relativo importo all'Affidatario;
 alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.
23. In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno.
24. Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di
esecuzione, l'Affidatario è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate.
ARTICOLO 16
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RITARDI NEI PAGAMENTI
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Affidatario
gli interessi legali per i primi 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’Affidatario gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. In caso di ritardato pagamento, per cause imputabili alla Stazione Appaltante, delle somme dovute in acconto o a
saldo rispetto ai termini indicati agli artt. 23.1, 23.2 e 23.3 del Capitolato tecnico e prestazionale di gara sono dovuti
gli interessi legali. Trascorsi ulteriori 60 giorni senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti all’Affidatario gli interessi di mora.
3. I l pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. Tutti gli interessi sono comprensivi del
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.
ARTICOLO 17
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'Affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché, delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii. ed in
particolare:

utilizzare il conto corrente indicato, dedicato alla commessa di cui trattasi;

registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto;

effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara
(CIG) ed il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della legge citata.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della
legge citata.
3. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all’art. 6 della legge citata.
ARTICOLO 18
RECESSO DAL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la Provincia di Avellino si riserva la facoltà di
recedere dal contratto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.
2. L’Affidatario a comunicazione ricevuta dovrà far pervenire entro 30 giorni, a mezzo PEC, tutte le informazioni e i
risultati dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità ed i termini indicati nell’art.18 “Obblighi
dell’Affidatario” del Capitolato tecnico e prestazionale di gara.
3. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte della Provincia di Avellino.
4. Relativamente ai servizi di ingegneria ed architettura, la Provincia di Avellino, a suo insindacabile giudizio, si riserva
il diritto di recedere dal contratto nel caso in cui dovesse verificarsi una delle seguenti condizioni:
 mancata approvazione degli elaborati oggetto del servizio per accertato difetto progettuale, carenza,
negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento;
 mancanza dei pareri o delle autorizzazioni necessarie da parte degli enti o uffici competenti;
 qualsiasi altra causa ritenuta necessaria.
5. Al verificarsi di una delle predette condizioni, nulla sarà dovuto all’Affidatario se non il pagamento delle competenze
effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento.
6. La Provincia di Avellino dovrà liquidare all’Affidatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.
7. La Provincia di Avellino ha inoltre la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di
opposizione da parte dell’Affidatario, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare seguito alle
ulteriori fasi progettuali. In tali casi all’Affidatario non sarà dovuto alcun compenso relativo alle prestazioni svolte.
8. Ove su uno dei livelli progettuali, per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o violazione di norma di
legge o di regolamento, non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto
da qualunque Ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la verifica positiva degli elaborati progettuali, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’Affidatario non sarà dovuto alcun compenso e la Provincia di
Avellino avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, salva la valutazione dei danni che da ciò derivassero.
9. Nei summenzionati casi verrà corrisposto all’Affidatario solo il compenso per le prestazioni già eseguite.
10. Relativamente invece all’esecuzione dei lavori, nel caso di recesso dal presente contratto all’Affidatario è dovuto il
pagamento delle lavorazioni eseguite nonché il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei
lavori eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal
direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della
comunicazione del preavviso di cui al primo periodo.
11. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili
ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Affidatario, per il valore delle opere e degli impianti
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non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. L'Affidatario deve
rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato
d'ufficio e a sue spese.
ARTICOLO 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Provincia di Avellino può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’articolo 108 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per
l’Esecuzione, la Provincia di Avellino può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. e)
del DLgs 81/2008.
2. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
a) venga verificato il mancato rispetto dell’Affidatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali,
fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi degli Istituti di credito così come previsto
all’art. 3 della L. 136/2010;
c) venga verificato il mancato rispetto dell’Affidatario alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008;
d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D.
16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali; qualora l’esecutore sia
un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 e 19 dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/2001;
f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario;
h) violazione dell’obbligo di riservatezza.
3. In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Provincia di Avellino non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti
qualora accertati.
4. La Provincia di Avellino risolve il presente contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
 nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
5. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario.
Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
Provincia di Avellino su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
6. Qualora, al di fuori di quanto previsto al periodo precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'Affidatario rispetto alle previsioni del presente contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
7. Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Affidatario la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
9. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
10. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Provincia di Avellino non si sia avvalsa della facoltà
prevista dall'articolo 110 comma 1 del Codice.
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11. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Provincia di Avellino l'Affidatario deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Provincia di Avellino, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può
depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'Affidatario di agire per il risarcimento dei danni.
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ARTICOLO 20
RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO
Sono a carico dell’Affidatario, il quale ne è il solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi modalità assunto o
collaborante.
L’Affidatario si impegna al rispetto, nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto di affidamento,
del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
medesime prestazioni (laddove applicabile), stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L’Affidatario si impegna altresì a rispettare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità previste al precedente art. 13, sarà
accertata la regolarità contributiva. In caso di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente
dell'Affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva ed assicurativa, per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
previo accertamento della regolarità contributiva.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi di cui all’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile Unico
del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i
successivi 15 giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la Provincia di Avellino paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il Responsabile del Procedimento provvede all’inoltro
delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 21
DISPOSIZIONI VARIE
1. L’Affidatario svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della
propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante
l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Provincia di Avellino.
2. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o
professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare la Provincia di Avellino da qualsiasi
responsabilità in merito.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice
Civile.
ARTICOLO 22
GARANZA DEFINITIVA
1. Si dà atto che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Affidatario ha costituito la prescritta cauzione
definitiva di euro ____, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, in relazione ai soli servizi di ingegneria e
architettura, mediante polizza fidejussoria n. __________________ rilasciata da ___________________ in data
______________.
2. Tale cauzione è prestata in favore della Provincia di Avellino a garanzia:
- dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse sostenuto o dovesse sostenere in sostituzione del
soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati;
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del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di sottoscrizione, da parte del RUP, della validazione del progetto
esecutivo. La Stazione Appaltante può richiedere all’Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Affidatario. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%
l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Si dà, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Affidatario ha costituito la prescritta
cauzione definitiva di euro ____, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale relativo alla sola esecuzione dei
lavori, mediante polizza fidejussoria n. __________________ rilasciata da ___________________ in data
______________.
Tale cauzione è prestata in favore della Provincia di Avellino a garanzia:
- dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme che la Provincia di Avellino avesse sostenuto o dovesse sostenere in sostituzione del
soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati;
- del rimborso delle somme pagate in più all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Affidatario.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La Provincia di
Avellino può richiedere all’Affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia, in entrambi i casi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione, anche nel caso dei servizi di
architettura e ingegneria.
ARTICOLO 23
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’articolo 205 comma 1 del Codice, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5%
(cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a
6 del medesimo articolo.
Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento
stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate,
raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell’ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di
riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Prima
dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.
Il direttore dei lavori o il DEC dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al primo periodo del presente paragrafo.
Il RUP entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori, acquisita la sua relazione riservata, e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni
dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori o del DEC.
L’esperto, qualora nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con
l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una
proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è
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concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve oppure di inutile decorso del predetto termine di 45
(quarantacinque) giorni possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
La procedura di Accordo bonario può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve
avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le
controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

ARTICOLO 24
REVISIONE DEI PREZZI
1. Non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.
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ARTICOLO 25
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma.
Ogni atto contrario è nullo di diritto e comunque privo di qualsiasi efficacia nei confronti della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere trasmesso, in
originale o in copia autenticata, alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.
ARTICOLO 26
SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del Codice, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il
divieto di affidamento in subappalto. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, fermo restando quanto riportato all’art. 105 comma 5.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice, l’affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
Codice.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto
sia in termini prestazionali che economici.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E',
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
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dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di cui
all’articolo 105 comma 17 del Codice. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del
Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro
i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo
105. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 6 dell’articolo 30 del Codice, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 105 del Codice entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9,
primo periodo del Codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui agli articoli 83
comma 1 e 84 comma 4 lettera b) del Codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e
la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.
I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto
realmente eseguite.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza, secondo quanto indicato nell’art. 92 del DLgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal DL 139/1995, convertito dalla legge
246/1995 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Pagamenti
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’Appaltatore è
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 27
INCOMPATIBILITA’
1. L’Affidatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai
sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.
ARTICOLO 28
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa:
- le spese inerenti e conseguenti al presente contratto ed i relativi tributi fiscali eccetto l’I.V.A.;
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto
nonché le spese di pubblicazione del bando su gazzette ufficiali e quotidiani.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai periodi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
4. A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. 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 capitolato tecnico e prestazionale si intendono I.V.A. esclusa.
ARTICOLO 29
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati contenuti nel presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi conseguenti
l'esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30.06.2003, n.196 ed in conformità del
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

PROVINCIA DI AVELLINO
Il Dirigente p.t.

AFFIDATARIO
il legale rapp.te p.t. dell’impresa o RTI

Le Parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza e di approvare gli stessi
allegati esplicitamente.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano, inoltre, di accettare tutte le condizioni e patti
contenuti nel presente Contratto, nonché nei documenti ad esso allegati o comunque richiamati e di aver particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare, le Parti dichiarano di approvare e sottoscrivere specificamente i seguenti articoli:
- Articolo 7 “TEMPO UTILE – PENALITA’ – PROROGHE”;
- Articolo 8 “OPZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA”;
- Articolo 9 “INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI”;
- Articolo 10 “SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI”;
- Articolo 11 “ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO”;
- Articolo 12 “OBBLIGHI ED ONERI DELL’AFFIDATARIO”;
- Articolo 13 “CORRISPETTIVO”;
- Articolo 14 “MODALITA’ DI PAGAMENTO”;
- Articolo 15 “PAGAMENTI IN ACCANTO E A SALDO”;
- Articolo 16 “RITARDO NEI PAGAMENTI”;
- Articolo 17 “OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”;
- Articolo 18 “RECESSO DAL CONTRATTO”;
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- Articolo 19 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”;
- Articolo 20 “RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO”;
- Articolo 23 “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE”.

PROVINCIA DI AVELLINO
Il Dirigente p.t.

AFFIDATARIO
Il legale rapp.te p.t. dell’impresa o RTI

Richiesto io, Segretario ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, composto di n.----------pagine, da me redatto su
supporto informatico non modificabile e letto integralmente, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti
informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma
elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).
Alle ore ------------ hanno inizio le operazioni di sottoscrizioni dell'atto e di quanto ad esso allegato.
Dopo avere verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente in presenza delle
parti la mia firma digitale.
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