Repertorio N.__________

Raccolta N. __________

CONTRATTO
stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico art.32, comma 14, D.Lgs.50/2016 e
che verrà conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio
Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con
L. 17 dicembre 2012 n.221
tra
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, con sede in Roma, via Nomentana 2, codice fiscale 97001640586 (di seguito
anche l’Amministrazione)
e
____________________________________, con sede legale in _______________________,
codice fiscale _____________________ Partita IVA _______________________________
per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica alle attività di competenza della
Commissione permanente per le gallerie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
5 ottobre 2006, n.264 ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

CUP:

677328646D

CIG:

D81H16000160005

Importo contrattuale € __________________,00 (euro ______________________/00) oltre

IVA, di cui Oneri per la sicurezza € ___________,00 (_____________________/00).

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici il giorno _______________del mese di _________________, in Roma
nella sede centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, via Nomentana
n.2.
Avanti a me dr. ___________________, Notaio in _______, iscritto al Collegio Notarile
di __________________,
sono comparsi:
da una parte
____________________ nato a _______________ il __________________, domiciliato per
la qualità in Roma via Nomentana n.2, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di ______________________________del "Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" con sede in Roma via
Nomentana n.2, codice fiscale 97001640586, munito dei necessari poteri in virtù di
decreto del _________________del ________________, n.___, d’ora innanzi denominato
Amministrazione;
e dall’altra
_____________________

nato

a

___________________

il

______________________,

domiciliato per la carica nella sede ove appresso, il quale dichiara di intervenire
al

presente

atto

in

qualità

di

legale

rappresentante

de

_________________________________________, con sede ____________________________,
codice fiscale ______________________ partita iva _______________

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono
certo,
PREMETTONO:
-

con decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.264, e s.m.i., recante "Attuazione
della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete
stradale transeuropea" è stata istituita la Commissione permanente per le
gallerie;

-

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze 31 agosto
2010, n. 623, sono state determinate le tariffe a carico dei gestori, ai sensi
dell’articolo 17 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.264, a
copertura degli oneri derivanti dalle attività di competenza della Commissione
permanente per le gallerie;

-

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.27077 del 3 maggio 20l1
è stato istituto il capitolo n. 2958 presso il Centro di Responsabilità del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;

-

che l’Amministrazione ha bandito una gara di appalto per l’affidamento del
“Servizio di assistenza tecnica alle attività di competenza della Commissione
permanente per le gallerie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264”;

-

che __________________ ha presentato tutti i documenti atti a stipulare il
presente Contratto di appalto di servizio e che non sussistono cause ostative;

-

che in data ___________è pervenuta dalla Prefettura di __________ l’informativa
antimafia di cui 91 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e che in merito non

sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza in capo
all'impresa e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale
accertamento;

oppure (se la Prefettura non risponde entro i termini.)

-

che in data ______________, si è provveduto ad inoltrare alla Prefettura di
____________ la richiesta di informazioni di cui 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159
e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia;

-

che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32, comma 9,
del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50;

-

che fra le parti contraenti è stato stabilito di addivenire in data odierna alla
stipula del presente contratto per atto notarile pubblico informatico.

TUTTO CIO' PREMESSO
I comparenti - come innanzi costituiti mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa, che dichiarano parte integrante del presente contratto - convengono e
stipulano quanto segue.

ARTICOLO l
Oggetto del contratto
L'Amministrazione,

come

innanzi

rappresentata,

affida

a

_____________________________________________________________________, in persona

del _______________________, che dichiara dì accettare, lo svolgimento del "Servizio
di assistenza tecnica alle attività di competenza della Commissione permanente per
le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.264"
finanziato a valere sulle risorse del capitolo n. 2958 istituto presso il Centro di
Responsabilità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le modalità
stabilite nel Capitolato qui allegato in copia informatica sotto la lettera “___”
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
L’affidatario si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire il suddetto servizio
sulla base del predetto elaborato nonché in conformità ai contenuti dell’Offerta
tecnico-economica, che si allega in copia informatica sotto la lettera “___” al
presente contratto e
L’affidatario

ne costituisce parte integrante e sostanziale.

nell'espletamento del servizio affidato è tenuto, essendone in caso

contrario responsabile, alla esatta osservanza di tutte le disposizioni ad esso
applicabili contenute nella legislazione vigente all’atto della sottoscrizione del
contratto o che, nel corso dello svolgimento dello stesso, dovessero essere emanate,
indipendentemente da espressi richiami contenuti nel Capitolato.
ARTICOLO 2
Importo contrattuale
L’affidatario si impegna legalmente e formalmente ad espletare il servizio per
l’importo complessivo di € ___________,00 (euro _______________/00) oltre IVA.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’affidatario dà atto di ritenere il
prezzo offerto pienamente remunerativo e di aver tenuto conto nella
dello stesso di tutte le circostanze, generali e/o particolari che

formulazione

possono influire

sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del servizio, nonché degli oneri

relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza
ed assistenza.
Il prezzo del contratto può essere soggetto a modifica da effettuarsi ai sensi
dell'art.106 del decreto legislativo 50/2016.
Per l’integrazione della composizione del gruppo di lavoro di cui all’art.14 del
Capitolato, la Commissione si riserva di aumentare il Gruppo di lavoro stesso con
unità aggiuntive del profilo professionale di cui al punto B2, fino ad un massimo
di ulteriori quattro unità:
importo

annuo

offerto

per

ciascuna

unità,

frazionabile

per

semestri……..

€

(…………………………)
L’importo contrattuale e l’eventuale richiesta di integrazione con unità aggiuntive
di cui sopra è riconducibile alle risorse finanziarie a valere sul capitolo 2958
derivante dal pagamento delle tariffe a carico dei Concessionari di cui al Decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze n. 27077 del 3 maggio 2011.
ARTICOLO 3
Durata del servizio e ambito territoriale
L'inizio delle attività affidate con il presente contratto è dato con apposito verbale
redatto in contraddittorio tra ______________ affidatario ed il Responsabile del
procedimento

-

individuato

nell’ing.

______________

-

successivamente

alla

sottoscrizione dello stesso e alla avvenuta registrazione, da parte degli organi
contabili competenti, del decreto di approvazione del medesimo contratto.
Dalla data del menzionato verbale decorrerà il tempo utile per la realizzazione del
servizio che avrà durata di 3 (tre) anni.
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di disporre l'avvio al servizio

sotto

riserva

di

legge,

per

motivate

ragioni

di

urgenza,

nelle

more

della

registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.

ARTICOLO 4
Modalità di pagamento
Il corrispettivo contrattuale è finanziato a valere sui fondi di cui al capitolo
n.2958 istituto presso il Centro di Responsabilità del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed è riconosciuto secondo le seguenti modalità:
-

90% in rate trimestrali costanti posticipate, a seguito di valutazione positiva
da parte dell’Amministrazione, delle prestazioni svolte, secondo le modalità
di cui all'articolo 9 del capitolato;

-

10% a conclusione delle attività contrattuali, dopo favorevole collaudo delle
prestazioni come inteso all’articolo 11 del capitolato speciale d'appalto.

Le fatture - emesse da __________________ in formato elettronico e recanti le
coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento - dovranno essere inviate al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio superiore dei Lavori
Pubblici (Codice univoco ufficio 91S749).

ARTICOLO 5
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall'art 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sia nel rapporti con
l’Amministrazione,

sia

nei

rapporti

con

subappaltatori

e

gli

eventuali

subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

all’appalto.
In particolare ____________________ affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini
dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi che passivi, uno o più conti
correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi del comma 7, dell’art. 3, della citata legge i conti dedicati ed i soggetti
abilitati

ad

eseguire

movimentazioni

sui

predetti

conti

sono

indicati

da________________ nella dichiarazione che si allega in copia informatica al presente
contratto sotto la lettera "…….".
L’affidatario si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni dalla
variazione, ogni eventuale modifica relativa ai predetti conti correnti ed ai
soggetti autorizzati ad operare su di esso.
L’affidatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti
dalla citata legge.
L’affidatario si obbliga, inoltre, a procedere all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale instaurato con sub appaltatori e sub contraenti che risultino
inadempienti agli obblighi di tracciabilità previsti dalla suddetta disposizione di
legge e ad informare contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio
Territoriale di Governo territorialmente competente.
Si impegna, infine, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante
l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art.3
della legge 136/2010.
Ferma restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto,

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei
a

consentire

la

piena

tracciabilità

delle

operazioni,

costituisce

causa

di

risoluzione contrattuale.
Si precisa che l’affidatario è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con
eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dalla legge n. 136/2010.

ARTICOLO 6
Proprietà dei materiali prodotti ed obbligo della riservatezza
La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dall’affidatario è dell'Amministrazione
che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni
a suo insindacabile giudizio.
L’affidatario è tenuto all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i
documenti acquisiti nell’espletamento dell’incarico e non potrà cedere a terzi gli
elaborate di cui al comma che precede; anche in tempi successivi all’ultimazione del
Servizio.
ARTICOLO 7
Garanzia
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale

inadempimento

delle

obbligazioni

stesse,

salva

comunque

la

risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta
necessaria ove l'importo della garanzia non risultasse sufficiente.
La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con

il presente contratto.
L’Amministrazione ha diritto di avvalersi della garanzia prestata dall’affidatario
per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso
di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario e per provvedere al
pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’affidatario medesimo per inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l'espletamento del
servizio affidato.
Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della garanzia, l’affidatario ha
l'obbligo

di

reintegrare

la

stessa

fino

all'importo

stabilito;

in

difetto

l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi fino
alla concorrenza dell'importo da reintegrare
La garanzia prestata dall’affidatario a garanzia dell’esatto adempimento delle
obbligazioni

dedotte

in

contratto

sarà

progressivamente

svincolata

dall’Amministrazione, secondo le modalità dell’art.103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 8
Gruppo di lavoro impiegato nell'espletamento del servizio
Il personale e gli incaricati dell'espletamento del servizio nominativamente
indicati nell’Offerta Tecnica dovranno operare nel rispetto delle funzioni, dei tempi
e delle modalità indicate nell’Offerta medesima.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Gruppo di Lavoro proposto potranno avvenire
soltanto per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque
a seguito di espressa approvazione da parte dell’Amministrazione sulla base di una

valutazione dei curricula vitae delle risorse che si intende offrire in sostituzione.
Gli eventuali sostituti dovranno, in ogni caso, avere i requisiti equivalenti o
superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.
Analoghe valutazioni saranno effettuate per le proposte di unità integrative a
seguito di richiesta della amministrazione.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nei tre commi precedenti potrà costituire
motivo di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 11.

ARTICOLO 9
Penali
Per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio rispetto ai tempi
concordati con l’Amministrazione sarà applicata una penale giornaliera di €
_________,00 (euro _________/00) fatta salva comunque la clausola risolutiva di cui
all’articolo 11 del presente contratto. La penale sarà applicata mediante relativa
deduzione sul corrispettivo contrattuale.
L'applicazione della penale non libera l’affidatario dall'obbligo di provvedere
all’integrale risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche
in misura superiore all'importo della penale stessa.
Nel caso di attività che devono concludersi entro data certa, in attuazione di quanto
previsto dalla normativa comunitaria o nazionale, o in relazione a scadenze
individuate dall'Amministrazione, per ogni giorno di ritardo non giustificato e non
giustificabile è applicata una penalità pari a € ____________,00 (__________/00),
ai sensi dell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto del contratto originario.

ARTICOLO 10
Controlli e Verifica della regolare esecuzione del servizio
L’affidatario si impegna a sottoporsi a tutti i tipi di controllo, inerenti l’incarico
in oggetto che il Ministero e le altre Amministrazioni nazionali e comunitarie
competenti intendano effettuare a proprio insindacabile giudizio e secondo le
modalità da essi determinate.
Ove l'Amministrazione dovesse ritenere, sulla base delle risultanze della verifica
di

cui

al

comma

precedente,

che

sussistano

inadempienze

e/o

inefficienze

nell'espletamento del servizio potrà procedere alla risoluzione del contratto. In
tal caso l’affidatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni
eseguite e troverà applicazione quanto previsto dall’art. 11 che segue.

ARTICOLO 11
Risoluzione del contratto
Oltre che per le ipotesi espressamente previste dal presente contratto o dal
Capitolato, l'Amministrazione ha la piena facoltà di risolvere il contratto nel caso
di inadempienze e/o inefficienze dei servizi offerti, ai sensi dell’art.23 del
Capitolato stesso.
L’Amministrazione

intimerà

all’affidatario,

a

mezzo

di

Raccomandata

A/R,

di

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali
entro il termine perentorio di _______ (______) giorni ovvero nel diverso termine
che verrà ivi indicato.
Nell'ipotesi che l’affidatario non dovesse provvedere, l'Amministrazione procederà

di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a
pretendere ad eccezione del riconoscimento delle prestazioni eseguite.
Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo all'Amministrazione il diritto di
escutere la garanzia definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del
maggior danno.
ARTICOLO 12
Subappalto
Il subappalto è regolato dall’ articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13
Cessione del contratto
E' vietata la cessione del contratto e dei servizi oggetto del presente affidamento
a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata
risoluzione

del

contratto

ed

il

risarcimento

danni

e

delle

spese

causate

all'Amministrazione.

ARTICOLO 14
Recesso
L'Amministrazione può recedere dall'incarico conferito laddove lo richiedano
sopravvenute e motivate circostanza di pubblico interesse.
In caso di recesso l’affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute e ad un indennizzo
commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del
_______%

(_______per

cento)

dei

____________

dell'importo

contrattuale.

Il

pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene
all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante
tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti
giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ARTICOLO 15
Indicazioni operative
Al

fine

di

assicurare

massima

efficacia

e

fluidità

dei

rapporti

reciproci

nell’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, successivamente alla
stipula del presente contratto, l'Amministrazione designerà un Referente, mentre
l’affidatario dovrà indicare un Coordinatore operativo. Le interazioni con il
personale degli Uffici dell'Amministrazione e di altri Enti e Istituzioni, a vario
titolo coinvolti nelle attività di competenza della Commissione permanente per le
gallerie, dovranno essere concordate e condivise con il Referente.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare anche un secondo Referente per
gli aspetti impiantistici delle attività da svolgere.

ARTICOLO 16
Responsabilità ed obblighi
L’affidatario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art.12 del Capitolato
nonché a quelli previsti dal presente contratto, con particolare riguardo alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 17
Foro Competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva
il Foro di Roma. È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la
definizione delle suddette controversie.

ARTICOLO 18
Domicilio
Per tutti gli effetti del presente contratto, l’affidatario elegge domicilio presso
_________________________________________________________

ARTICOLO 19
Efficacia del Contratto
Durante il periodo di efficacia del contratto, al ricorrere dei presupposti di legge,
l’Amministrazione si riserva anche la facoltà di apportare variazioni al contratto
nei limiti di cui all’art. 106, commi 1 e 12, del d.lgs. n. 50/2016, e, comunque,
della normativa pro tempore vigente ed applicabile.

ARTICOLO 20
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e sulla base di quanto
stabilito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture (oggi A.N.A.C.) con determinazione 5 marzo 2008, n. 3, le Parti dichiarano

che le prestazioni oggetto del presente contratto, effettuate presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ovvero presso le sedi del Ministero, degli Enti
competenti e di altri soggetti coinvolti nell'attuazione del servizio di assistenza
tecnica, sono di natura intellettuale e che i costi della sicurezza del lavoro da
interferenze sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).
ARTICOLO 21
Norme di rinvio - Ordine di prevalenza
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché
alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed al codice civile.
In caso di discordanza tra i documenti contrattuali, verrà seguito ìl seguente ordine
di prevalenza:
l) Contratto;
2) Capitolato speciale di appalto;
3) Offerta Tecnica.

ARTICOLO 22
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’affidatario le spese di copia, registrazione e di bollo e le altre
inerenti al contratto, secondo le disposizioni contenute negli articoli 62 del R.D.
24 maggio 1924, n. 827 e 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine l’affidatario
dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni oggetto del contratto
vengono effettuate nell'esercizio d'impresa, per cui al presente atto dovrà essere
applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.

26 aprile 1986, n. 131, e s.m.i..

Le parti dichiarando di averne esatta conoscenza mi dispensano dalla lettura degli
allegati.
Di questo atto, scritto con mezzi elettronici da me Notaio su ______________ pagine
elettroniche da _______ righe ciascuna e fin qui della _______ di _______ fogli
elettronici, prima delle firme digitali dei comparenti, la cui validità è stata da
me Notaio verificata, ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli
strumenti informatici, ai comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono
mediante apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore

