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01. NORME CONTRATTUALI 

01.01. DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL’APPALTO E DESCRI ZIONE DEI LAVORI 

Art.1 - Definizioni 

Stazione appaltante: U.M.A.V.S. (Unione Montana Alta Valle Susa) - Comune di Bardonecchia 

(TO). 

Direttore dei lavori: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante secondo convenzione con la 

Soc. COLOMION S.p.A. 

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera: il soggetto 

incaricato dalla Stazione appaltante, secondo convenzione con la Soc. COLOMION S.p.A., 

dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza di cui all’art.91 del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 

e s.m.i. 

Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera: il soggetto 

incaricato dalla Stazione appaltante, secondo convenzione con la Soc. COLOMION S.p.A., 

dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza di cui all’art.91 del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 

e s.m.i. 

Appaltatore: Il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione 

dell’Appalto, titolare del relativo contratto. 

Art.2 - Osservanza di leggi e di norme 

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel Capitolato Speciale, l’Appalto è 

soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui 

integralmente richiamate, 

� il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il “Codice dei Contratti” 

o “Codice”); 

� il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “Regolamento”), per la parte ancora in 

vigore; 

� il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 

� il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 

(di seguito anche “Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore; 
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� il D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, recante il regolamento in materia di qualificazione degli 

esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative; 

� le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

� le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel 

quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 

� il codice civile - (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato “c.c.”); 

� le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, anche se non espressamente 

richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente 

emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 

Art.3 - Documenti che regolano l’appalto 

L’Appalto di fornitura e lavori è regolato da: 

� lo Schema di Contratto; 

� il Capitolato speciale e disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

completo di Cronoprogramma; 

� il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche il “Codice dei Contratti” 

o “Codice”); 

� il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “Regolamento”), per la parte ancora in 

vigore; 

� il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 

� il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 

(di seguito anche “Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore; 

� gli Elaborati grafici e descrittivi facenti parte del progetto definitivo dell’opera; 

� i Piani della sicurezza; 

� il Programma di esecuzione dei lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla D.L.; 

� Elenco prezzi (ai soli fini delle varianti). 



 

 
 
 
 
 
 

Nuova seggiovia esaposto “Fregiusia - Plateau”  

PROGETTO DEFINITIVO 

 Lotto fornitura elettromeccanica - trasporti - pro getto esecutivo funiviario  

Schema di contratto 
 

B671-15_RIFRP_RG_D_5.11.1_0 - Schema di contratto.doc Pagina 5 di 21  

 

01.02. FORNITURE, PROGETTAZIONE E LAVORI 

Art. 4 - Oggetto dell’Appalto di fornitura e lavori  

L’Appalto di fornitura e progettazione esecutiva, nell’ambito del progetto della nuova seggiovia 

esaposto ad ammorsamento automatico “Fregiusia – Plateau”, in sostituzione della seggiovia 

biposto a morsa fissa “Fregiusia – Plateau”, come descritto nel capitolato speciale d’appalto e 

nei vari elaborati progettuali. 

La categoria SOA richiesta, unica e prevalente, è la OS31 “Impianti per la mobilità sospesa” in 

classe IV bis. 

In sintesi, l’appalto prevede la fornitura elettromeccanica, il trasporto presso la località Beauvoir 

a Bardonecchia (partenza Telecabina) e il progetto definitivo/esecutivo funiviario di una 

seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata “Fregiusia – Plateau” 

In esecuzione alla Determina di aggiudicazione definitiva a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento del Comune di Bardonecchia nr._______ del ____/____/________ che si 

richiama quale parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

- visto l’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

TRA 

Il Comune di Bardonecchia_________________________, rappresentato in questo atto dal 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Cecchini, codice fiscale 

_______________________, legittimato alla stipulazione del presente contratto, 

E 

la ditta ___________________________ con sede in _______________________ di seguito 

denominata affidatario si stipula e si conviene quanto segue: 

Art. 5 - Contenuto della prestazione 

 
L’Appalto ha per oggetto: “La fornitura elettromeccanica, il trasporto franco Bardonecchia e la 

progettazione definitiva/esecutiva funiviaria ai sensi del DD n.R.D.337 - 08.09 del 16 novembre 

2012 – Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al 
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trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 

giugno 2003, n.210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE”  

In più, le prestazioni a carico dell’appaltatore comprendono, oltre a quanto dettagliatamente 

riportato all’Art. 3, anche: 

− l’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo funiviario ai sensi del DD n.R.D.337 - 08.09 

del 16 novembre 2012 – Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli 

impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle 

procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.210, di attuazione della direttiva 

europea 2000/9/CE; 

- l’elaborazione del progetto definitivo delle opere edili funiviarie (peraltro già richiesto in 

sede di bando di gara), intendendo tali le fondazioni di stazione e di linea. Le fondazioni 

delle garitte di monte e di valle, essendo le stesse a carico della convenzionata Soc. 

COLOMION S.p.A. sono escluse dalla progettazione richiesta all’appaltatore; 

- la somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione di 

tutte le opere previste; 

- la redazione del POS (fondamentalmente per le fasi di trasporto e scarico a piazzale) ed il 

suo aggiornamento secondo le indicazioni fornite dal CSE; 

- la fornitura dei certificati dei materiali/componenti e l’effettuazione di tutte le prove di 

laboratorio ed in sito su materiali e componenti richieste dalla legislazione vigente, dai 

documenti contrattuali o dalla Direzione Lavori, ed eventuali adeguamenti progettuali in 

esito ai risultati di dette prove. In particolare tutti i materiali strutturali dovranno essere 

controllati secondo DM 14/01/2008 e s.m.i., secondo le quantità di provini previsti e con 

costi a carico dell’impresa; 

- gli apprestamenti di sicurezza previsti nel PSC e nei POS elaborati dalle imprese, nonché 

richiesti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante la realizzazione 

delle opere; 

- la redazione degli as-built degli impianti tecnologici sui quali si interverrà in sede di messa 

in servizio: elettrici ed idraulici 

- tutta la documentazione (sia delle parti costituenti l’infrastruttura che delle parti certificate e 

non) necessaria per il collaudo ministeriale prevista dalla legislazione vigente; 
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- i manuali uso e manutenzione, in formato cartaceo e CD, sia della parte meccanica che 

della parte elettrica; 

- l’assistenza idonea durante le fasi di messa in servizio e collaudo interno e ministeriale 

dell’impianto; 

A fornitura avvenuta l’affidatario si impegna a rilasciare tutta la documentazione attestante la 

conformità dei prodotti forniti ai sensi delle normative di cui sopra. 

 

Art. 6 Piano di sicurezza e di coordinamento – Pian o operativo di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 

2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal 

computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 

determinati all’articolo 2, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 

3. L' appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni 

volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Art. 7 - Tempi di esecuzione 

La fornitura in oggetto dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 

presente contratto. 

La progettazione definitiva/esecutiva funiviaria ai sensi del DD n. R.D.337 - 08.09 del 16 

novembre 2012 dovrà avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente 

contratto. 

La consegna della documentazione necessaria alla richiesta di collaudo ministeriale dovrà 
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avvenire a richiesta della Direzione Lavori, essendo essa dipendente dalle tempistiche di 

esecuzione dell’opera, di cui alla convenzione con la Soc. COLOMION S.p.A. 

In merito alla fornitura eseguita la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire ogni tipo 

di controllo e in caso di mancato riscontro degli obblighi previsti sui requisiti delle opere previste 

dal C.S.A. di richiederne il rispetto ai sensi delle citate norme. 

Art. 8 - Organizzazione dell’attività e modalità de lle prestazioni 

L’affidamento, che si svolge in piena autonomia organizzativa, non comporta subordinazione 

gerarchica e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente. 

L’affidatario sarà coordinato, per l’esecuzione del suo incarico, dal RUP e dal Direttore dei 

Lavori o loro delegati. 

Il trasporto delle merci oggetto di fornitura elettromeccanica va eseguito con destinazione 

piazzali in località Beauvoir (partenza telecabina) a Bardonecchia. L’appaltatore risponderà 

delle merci fino al momento del loro scarico a piazzale, comprensivo della prima 

movimentazione per lo stoccaggio a terra, momento in cui la convenzionata COLOMION S.p.A. 

prenderà in carico le merci stesse. 

Le fasi di scarico e prima movimentazione fino allo stoccaggio a terra in area convenuta con la 

Direzione Lavori, saranno ad intero carico e responsabilità dell’appaltatore. 

 

Art. 9 - Esonero di responsabilità 

La committenza è esonerata da qualunque responsabilità conseguente al rapporto di lavoro 

instaurato dall’affidatario e a danno di terzi, in relazione alle attività oggetto del presente 

contratto. 

Art. 10 - Durata del contratto 

La conclusione del presente contratto è condizionata all’espletamento di tutte le attività così 

come previste dagli art.3 e 5. È fatto salvo il caso di anticipata risoluzione in forza del 
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successivo art.15. 

Art. 11 - Verifiche e controlli 

La committenza e l’ufficio di direzione lavori effettuano le attività di controllo attraverso verifiche 

in itinere, attuando le più opportune procedure di valutazione in modo da garantire gli standard 

quantitativi e qualitativi fissati e il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Art. 12 - Compenso e modalità di pagamento 

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell’ art.59 

c.5bis del Codice 

L’Appaltatore è tenuto a sostenere tutti i costi necessari per fornire, trasportare e progettare 

l’opera a perfetta regola d’arte come risulta dagli elaborati progettuali. 

L’importo a base di gara è di € 3'355'723,00 oltre IVA (10%), di cui non soggetti a ribasso 

d’asta €. 4’522,17 per oneri di sicurezza  ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

L’importo a base d’asta a corpo della fornitura di cui sopra, soggetto al ribasso d’asta, è 

comprensivo di tutti gli oneri previsti nel Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero 

comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d’arte le opere secondo le previsioni di 

progetto e le disposizioni date all’atto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non 

espressamente indicate nel Capitolato e negli elaborati progettuali ma necessarie per 

l’esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni 

contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto definitivo dei lavori, a 

redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e a 

rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili 

nonché da quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei 

lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a 
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quanto previsto negli importi di cui sopra. 

I pagamenti avverranno, per il 70% a fornitura elettromeccanica conclusa e resa a 

Bardonecchia, per il 20% ad ottenimento del N.O.T. da parte del Ministero dei Trasporti ai sensi  

dell’art. 3 del D.P.R. 753/80, per il 10% a conclusione del collaudo tecnico amministrativo. In 

particolare il corrispettivo sarà liquidato entro 90 giorni dall’emissione di regolare fattura 

inerente la fornitura eseguita e comunque a seguito di attestazione da parte della Direzione 

Lavori in merito alla conformità del materiale e delle lavorazioni in ottemperanza a quanto 

stabilito dal C.S.A. che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

L’Amministrazione effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità della fornitura 

richiesta e previa esibizione da parte dell’affidatario della documentazione attestante il 

versamento dei contributi assicurativi e previdenziali dei propri dipendenti per il mese 

corrispondente al periodo in liquidazione. 

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla verifica ed espressa dichiarazione del RUP 

circa l’esatto adempimento della prestazione, all’emissione dell’atto di liquidazione da parte del 

medesimo Responsabile del Procedimento e della successiva emissione del mandato di 

pagamento da parte del Servizio Ragioneria dell’Ente. 

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, 

del codice civile. 

Art. 13 - Subappalto e conduzione della fornitura 

È vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora la ditta 

_______________________ con sede in __________________________________________. 

È fatto divieto all’affidatario di subappaltare le forniture oggetto della presente scrittura privata, 

È fatto obbligo all’appaltatore, nell’espletamento delle attività di cui al presente contratto, di 

adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per evitare danni di qualsiasi genere; nel 

caso in cui questi dovessero verificarsi l’appaltatore dovrà provvedere alla riparazione e/o al 

risarcimento degli stessi senza pregiudizio dell’applicazione di tutte le norme di legge vigenti in 
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materia. 

L’affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti 

ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti amministrativi e previdenziali previsti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Art. 14 - Penali 

Qualora l’affidatario non ottemperasse all’espletamento delle prestazioni e/o alle prescrizioni 

oggetto del presente contratto (obiettivi/fasi/modalità) la cui gravità non crei il presupposto per 

la risoluzione contrattuale, la committenza potrà applicare le penali di cui al presente articolo. 

In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all’art.7 sarà applicata una penale pari 

all’uno per mille per ogni giorno di ritardo. 

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà fornire in anticipo rispetto alla data di consegna del materiale 

la documentazione comprovante i requisiti del materiale fornito ai sensi del C.S.A.. 

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nella presente scrittura o nel 

C.S.A. verrà sanzionato con una penale compresa tra € 500,00 ed € 10’000,00 a seconda della 

gravità dell’infrazione. Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo. 

In caso di recidiva la committenza, sentito il parere e avuta l’autorizzazione dall’organo di 

Giunta, potrà procedere nei termini di legge con la risoluzione contrattuale ed al pagamento dei 

servizi fino ad all’ora svolti stimati sulla base della documentazione prodotta ed eventualmente 

sulla base di apposita verifica tecnica eseguita in contraddittorio. 

Quando possibile, ritenute per spese, l’eventuale risarcimento danni e penalità inflitte potranno 

essere recuperate sulla rata in pagamento del canone d’appalto. 

Art. 15 - Risoluzione anticipata 

Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del Codice Civile. 
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Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto con un termine di 30 giorni di preavviso. 

La committenza incorrerà nella risoluzione del contratto, pronunciata con determinazione del 

Responsabile del Procedimento, nei seguenti casi: 

� in casi d’abituale negligenza o deficienza della fornitura, a giudizio discrezionale della 

committenza; 

� quando l’appaltatore si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento; 

� in caso d’inosservanza del divieto di subappalto. 

In modo specifico è facoltà della committenza rescindere il contratto in ogni momento, in 

particolare quando l’incaricato sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o quando si sommino più penali 

nello svolgimento dell’incarico. 

La determinazione riguardante la risoluzione contrattuale sarà notificata tramite raccomandata 

A/R all’appaltatore, procedendo alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno 

subito, ricorrendo eventualmente all’azione giudiziaria. 

Art. 15 - Documentazione allegata 

Sono documenti facenti parte integrante e sostanziale della presente scrittura e sono di seguito 

espressamente richiamati: 

1. Offerta prodotta dalla ditta ______________________________________con sede in 

______________________________ di cui al prot. n. ________ del _______________ 

per un importo di importo di aggiudicazione € __________________ oltre IVA di legge, di 

cui €. _____________ di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 

complessivo di € _____________________; 

2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio CCIAA; 

3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data _______________; 

4. Modello GAP; 

5. Polizza assicurativa RCT-RCO n. __________________ stipulata presso la società 
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___________________________; 

6. Quietanza annuale con scadenza in data __________________; 

7. Certificato del Casellario Giudiziale; 

8. Certificato dei Carichi Pendenti; 

9. Certificato di regolarità fiscale; 

10. Cauzione definitiva dell’importo di €. _________________; 

11. Determinazione di aggiudicazione definitiva di affidamento della fornitura mediante 

__________________________________ 

Art. 16 - Varianti in corso d’opera 

Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse nei casi previsti dell’art.106 del Codice 

solo se approvate dai competenti organi della Stazione appaltante ed in quanto coperte da 

finanziamento. 

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che 

siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell’art.149 del Codice 

al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato 

per la realizzazione dell’opera. 

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in 

aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre 

ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 

L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 % dell’importo originario del 

contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

Art. 17 - Danni di forza maggiore 

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 
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dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di un’adeguata copertura assicurativa ai 

sensi del precedente art. 15 

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e 

per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne fa 

denuncia al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da 

quello dell’avvenimento. 

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; 

l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato 

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. 

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, 

contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali 

non ancora posti in opera, e attrezzature dell’Appaltatore. 

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 18 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’E secutore - Responsabilità 
dell’Esecutore 

Restano a carico dell’Esecutore i seguenti oneri: 

− L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la 

loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i 

materiali e i componenti deperiti ingiustamente dopo la introduzione in cantiere, 

o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche 

risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore 

deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese 

− Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte 

del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza 

nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata 
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una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del 

prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza 

pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

− Tutte le prove non distruttive, i certificati di provenienza dei materiali, richiesti 

dalla legislazione vigente o dal Direttore dei Lavori 

− La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove di 

laboratorio ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto 

ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le 

relative spese sono poste a carico dell' Appaltatore 

− L’assunzione di responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche nei 

confronti di terzi, così da sollevare l’Appaltante da ogni danno e molestia causati 

dai dipendenti medesimi. 

− La fornitura alla D.L. ed al collaudatore di manodopera (tecnici, montatori ed 

elettricisti), materiali e strumenti di misura meccanici ed elettrici campionati 

(contagiri, voltmetri, wattmetri, contatori ecc) necessari per rilievi, determinazione 

di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli 

impianti fino al termine delle operazioni di collaudo. Il tutto ovviamente per 

quanto pertinente alla fornitura elettromeccanica ricompresa nel presente 

appalto, sono da ritenersi escluse le opere edili e ogni altra opera eseguita dallz 

convenzionata Soc. COLOMION S.p.A. 

− L’adozione nel compimento di tutte le indagini, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone e dei terzi, nonché 

ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute 

nelle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la 

Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 
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delle indagini; 

− L’assunzione di responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche nei 

confronti di terzi, così da sollevare l’Appaltante da ogni danno e molestia causati 

dai dipendenti medesimi. 

− La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si 

verificassero nel corso dell’espletamento del servizio agli attrezzi e a tutte le 

opere provvisionali; 

− La custodia degli impianti e delle attrezzature, nei limiti espressi all’art. 8 affinché 

i lavori vengano eseguiti in sicurezza, sollevando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità derivante da eventuali incidenti e danni subiti. 

− Gli oneri e le spese per la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro, 

nonché l’applicazione per i lavoratori dipendenti o per i tecnici incaricati di tutte 

quelle normative retributive, assicurative e previdenziali da norme o da contratti 

collettivi di lavoro, vigenti nel territorio e al tempo dell’esecuzione del servizio; 

− La predisposizione del piano operativo di sicurezza (P.O.S.) a norma DLgs 

81/2008; 

− Il rispetto di tutte le limitazioni e prescrizioni imposte nell’ambito dei permessi e 

delle autorizzazioni eventualmente necessarie; 

− Lo sgombero e la pulizia dei luoghi di cantiere a lavori ultimati, con la rimozione 

di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature. 

 

Art. 19 Cauzione definitiva 

Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione 

definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento 

di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % 
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(_____) dell'ammontare netto dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria 

n. _______ rilasciata da _________ per l'importo di Euro _________________ (lettere). 

 

Art. 20 Assicurazioni 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di 

sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del 

certificato di _____________, con polizza numero _________________ in data __________ 

rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale di 

________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________); 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________ 

(_________________) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 

3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i 

propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di 

assicurazione. 

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva 

consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al 

minimo inderogabile di euro ______________ (_______________) per sinistro, con il limite di 

euro ______________ (____________________) per prestatore di lavoro/parasubordinato. 

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione 

Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la 
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Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro 

che partecipano alla realizzazione dell’opera. 

 

Art. 21 Anticipazione e pagamento del corrispettivo  

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è dovuta all’appaltatore una somma, 

a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo 

la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio 

dei lavori accertato dal Responsabile del procedimento. 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali 

si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385. 

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, 

in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

6. IL Comune di Bardonecchia effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei 

lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti: attraverso regolari stati di 

avanzamento dei lavori sulla base della documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori al 
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Responsabile del Procedimento che rilascerà apposito certificato per l’emissione del mandato 

di pagamento. 

9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore e 

dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico 

di Regolarità Contributiva) da parte del Comune di Bardonecchia 

10. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, a Comune di 

Bardonecchia, P.zza De Gasperi, 1 10052 Bardonecchia, P. IVA _________________. IL 

Comune di Bardonecchia è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 

244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere 

indirizzate le fatture elettroniche è ________. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere 

indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice 

Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG). 

11. IL Comune di Bardonecchia non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, 

sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti 

interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. 

12. In caso di inadempienza, contestata all’Appaltatore con raccomandata A/R, il Comune di 

Bardonecchia può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto 

in regola con gli obblighi contrattuali. 

 

Art. 22 Obblighi relativi alla tracciabilità dei fl ussi finanziari 

1. L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 

legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. 

2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti 

all’Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva): 

- a favore dell’Impresa ___________, presso la banca ___________con le seguenti coordinate:  

(i) c/c ____________ IBAN______________________; 
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(ii) CIG _____________; 

(iii) CUP _______________; 

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente 

dedicato: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il 

presente Contratto potrà essere risolto da S.C.R. - Piemonte S.p.A., ai sensi dell’art. 1453 c.c., 

in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di 

tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.. In tale ipotesi, il Comune di 

Bardonecchia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità 

competenti. 

Art.23 - Disposizioni finali 

L’affidatario si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio su fatti e circostanze 

concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l’espletamento dei compiti inerenti il 

presente incarico, assicurando, in particolare, a lavoratori, aziende ed enti pubblici e privati il 

più completo anonimato, nel rispetto della Legge n. 675/1996 e del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che 

richiederà la registrazione stessa. 

Con la sottoscrizione della presente, l’affidatario dichiara di assoggettarsi alle condizioni 

contrattuali previste nella presente scrittura. 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o 

ad altre leggi che risultino applicabili. 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, 
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all’esecuzione o alla validità del presente contratto, il foro competente è quello di Torino. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Torino, li __/__/____ 

 

 

Firma dell’Affidatario         Firma del RUP 


