SCHEMA DI CONTRATTO RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LA
PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DI NATURA INTELLETTUALE CONCERNENTE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
PER I LAVORI DI AMPIAMENTO DEI CIMITERI DI ALBERESE E
BATIGNANO. CIG 764928125F
******
L’anno ______________ il giorno ___________ del mese di ____________, in
_____________________,
TRA
- Sistema Srl con sede principale sita in p.zza Duomo, 1 - Grosseto, codice fiscale
e partita IVA n. 01305350538, rappresentata da Alberto Paolini, nato a Siena il
18/07/1974 e domiciliato per la carica presso piazza Duomo,1 58100 Grosseto, il
quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare
legalmente e formalmente la Società Sistema Srl medesima per il presente atto, il
cui schema è stato approvato con determina del Direttore Generale n. 75 del
15/12/2016;
E
lo

Studio

Tecnico

…………………………………..

,

con

sede

legale

in

……………………………….. – P.IVA /C.F. ………………………………. , nella persona del
…………………………………………... nato a ……………….. il …………………... codice fiscale
……………………………... in qualità di Legale Rappresentante
PREMESSO
- che con determina n. __ del ___ OTTOBRE 2018, veniva avviata, ai sensi dell'art.

36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, una procedura negoziata tra operatori
economici iscritti all’elenco dei fornitori di SISTEMA s.r.l., per l’affidamento del
servizio in oggetto;
- che con i suddetti atti venivano approvati: lo schema del presente contratto, la
restante documentazione amministrativa per lo svolgimento della gara nonché il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione della
procedura cui in oggetto;
- che con determina n. _____ del ___/__/2018 il Direttore generale ha approvato
i Verbali delle operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione ivi contenuta,
l’esito dei controlli svolti e ha disposto l’aggiudicazione definitiva ed efficace del
servizio allo studio tecnico__________;
- che lo Studio __________ ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di
scrittura privata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante
e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto
segue:
ART. 1 - OGGETTO
Sistema Srl, nella persona del Dr. Alberto Paolini Direttore Generale, affida allo
Studio Tecnico ________che, nella persona del Sig. ________. accetta l’incarico e
si obbliga all’osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in

materia, correlata all’oggetto dell’incarico. Resta a carico del tecnico ogni onere
strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi.
Lo studio tecnico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di
quanto previsto:
- nel disciplinare di gara;
- nell’offerta tecnica così come presentata in sede di gara;
- nell’offerta economica così come presentata e sottoscritta in sede di gara sul Sistema telematico Start.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico è conferito per tutta la progettazione e direzione lavori, verrà attivato
ogni volta limitatamente alla singola fase procedurale con l’avvio di ciascuna fase
specifica e da eventuali istruzioni aggiuntive in proposito.
La durata dell’incarico è stabilita in giorni 160 (centosessanta), naturali successivi
e continuativi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte di Sistema s.r.l
come segue:
Progetto di fattibilità tecnico-economica: 30 giorni naturali e consecutivi,
Progetto definitivo: 80 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’approvazione
del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte di Sistema s.r.l.
Progetto esecutivo: 50 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’approvazione
del progetto definitivo da parte di Sistema s.r.l..
I suddetti termini potranno essere sospesi, interrotti o prorogati solo con atto
scritto da parte del Responsabile del Procedimento per giustificati motivi o per
l’entrata in vigore di norme di legge che vengano a disciplinare le opere da realizzare successivamente alla firma del presenta atto o in relazione ai tempi richiesti

dai vari entri per il rilascio delle autorizzazioni di competenza. Le prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori si svolgeranno dall’inizio dei lavori fino alla
consegna delle strutture.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Lo Studio Tecnico ……………….……….., per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, è
compensato secondo quanto da loro offerto e precisamente € ……………….. inclusi
oneri previdenziali al 4% e I.V.A. Al 22%, ovvero € ………………….. per onorari + €
………………….. per CNPAIA al 4%, + € ……………………... per Iva al 22%.ART. 4 –
MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la
disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, lo Studio tecnico è obbligata all’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del medesimo decreto
legislativo di cui al primo capoverso.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa
tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).
La PEC di Sistema Srl è sistemagrosseto@pec.collabra.it ;
la PEC dello Studio tecnico è _______________________;
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera
durata contrattuale.
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Durante il corso del rapporto professionale, il soggetto incaricato ha diritto al

pagamento di acconti che verranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:
-

Il 30% alla consegna del progetto di fattibilità

-

Il 40% alla consegna del progetto definitivo

-

Il saldo al collaudo delle strutture oggetto dell’incarico.

A conclusione della suddette prestazioni, il Professionista consegnerà al RUP le relative bozze di notula; quest’ultimo, effettuerà le verifiche di congruità
dell’onorario rispetto alla prestazione eseguita ed alle indicazioni del presente disciplinare e provvederà a comunicare al professionista il nulla osta alla emissione
della fattura che dovrà obbligatoriamente riportare il seguente CIG:

764928125F.
La liquidazione delle fatture avverrà entro il termine di 30/60/90 gg dalla data di
presentazione delle stesse.
Le fatture dovranno essere intestate a Sistema Srl – sede principale sita in via
Monte Rosa, 12 – 58100 Grosseto -, codice fiscale e partita IVA n. 01305350538,
Nel caso di Raggruppamento le fatture dovranno essere emesse separatamente
da ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento per la parte di relativa
competenza ed essere trasmesse dal mandatario all’Amministrazione.
ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Lo Studio Tecnico ………………………….., a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.i. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla
commessa pubblica di cui in premessa, i cui estremi identificati verranno comunicati dall'appaltatore. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a

mezzo bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.
ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 101 e 111 comma 2) del D.lgs. 50/2016, si individua:
- Il Direttore di ’esecuzione del contratto per Sistema Srl è _______________;
- Il Signor______________________ quale coordinatore responsabile dell’attività
contrattuale per la Studio Tecnico.
ART. 9 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto lo Studio tecnico non ne ha fatto richiesta in
sede di offerta.
Oppure
Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione
dell’offerta da parte dello Studio tecnico quali ____________ed è consentito nei
limiti del __% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Lo Studio tecnico, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione
delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 105,
comma 2, del D.lgs. 50/2016, a comunicare a Sistema Srl il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto della fornitura affidati, nonché ad
attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e ss. mm. ii.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 105/2016.

Lo studio tecnico è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo
carico
tutti gli oneri relativi.
ART. 10 ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI
1) Il soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento. Le parti sono obbligate a conferire e
comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che
possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall’incarico o che
rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza
delle parti stesse;
2) Nelle diverse fasi della progettazione il soggetto incaricato è obbligato ad introdurre nel nuovo progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a
giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi purché tali modifiche non comportino, rispetto
al livello di progettazione ed agli elaborati con esso connessi, dei cambiamenti significativi dell’impostazione progettuale ricevuta connessa a quel livello di progettazione. Qualora le modifiche comportino cambiamenti all’impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze, al soggetto incaricato spettano
le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d’opera.
3) Il Direttore dei Lavori è obbligato ad introdurre nel progetto tutte le modifiche
che in sede di realizzazione dell’opera siano ritenute necessarie e siano finalizzate a risolvere aspetti di dettaglio, al miglioramento dell’opera o della sua funzionalità, purché rientranti entro i limiti di legge e concordati con il Responsabile del
Procedimento. Qualora le modifiche comportino cambiamenti all’impostazione
progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, al Professionista spetteranno le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d’opera.

4) Il soggetto incaricato, per l’adempimento delle prestazioni di cui al presente
incarico o comunque assegnate dalla legge, deve accedere al cantiere oggetto
d’intervento ogni volta che lo ritenga necessario. Per parte delle prestazioni, che
non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la
sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto incaricato, il
quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
5). A lavori ultimati il Direttore dei Lavori deve produrre elaborati aggiornati e la
versione definitiva del fascicolo dei lavori di ampiamento dei due cimiteri di Batignano e di Alberese.
ART. 11 PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Lo Studio Tecnico ………………………….. non può utilizzare per sé, né fornire a terzi
dati e informazioni sui lavori oggetto del presente disciplinare o pubblicare gli
stessi, senza il preventivo assenso scritto DI Sistema s.r.l.
Lo Studio Tecnico ……………………………. resta a disposizione di Sistema s.r.l. per illustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito.
ART. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Penali
Nel caso di ritardi non giustificati, l’Operatore Economico incorrerà nella penale
giornaliera pari allo 0,1 per mille dell’importo complessivo dei compensi, per ogni
giorno oltre i termini previsti e comunque complessivamente non superiore al
10%. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli
atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di

tali atti; la penale non esclude la responsabilità del soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.
Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 giorni, Sistema s.r.l. motivata, potrà
stabilire la revoca dell’incarico: in tal caso compete al soggetto incaricato il compenso per la sola prestazione parziale, fornita alla data della deliberazione, decurtato della penale maturata secondo quanto già esposto.
L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.
Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al Professionista spetta, senza altro
compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 5 liquidati per la parte di prestazione eseguita, a condizione che venga accettata motivatamente dal R.U.P.,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Per ogni occorrenza trovano applicazione le norme del D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i.

in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Non sono imputabili al professionista ritardi ascrivibili ad altri soggetti o Enti terzi.
ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Studio Tecnico ha
costituito garanzia definitiva mediante _______ n. ______ del _______, con la
quale __________ si costituisce fideiussore a favore di Sistema Srl nell'interesse
della Studio tecnico, fino alla concorrenza della somma di Euro _______.(_______/__).
L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni

che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, Sistema Srl, in qualità di Titolare, nomina lo studio tecnico, responsabile
esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata
a completamento dell’appalto. Lo studio tecnico, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della
prestazione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare alla mandante rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.lgs. 196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto
del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie

istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo
31 del D.lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del
D.lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al
decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, al termine del contratto, al Titolare - una relazione

conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza
adottate.
ART. 16 – RECESSO
Sistema Srl si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai
sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative
ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. Lo studio tecnico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto
dall’art. 1671 del codice civile.
È fatto divieto allo studio tecnico di recedere dal contratto.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per
quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto
delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico di Sistema Srl mentre le spese di bollo sono a carico dello Studio tecnico. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R.
131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
ART. 18 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente atto, si richiamano tutte le norme vigenti in materia, ovvero D. Lgs. n. 50/2016, D.P.R. n.
207/2010 per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D. Lgs. in precedenza citato, D. Lgs. n. 81/2008, nonché le linee guida ANAC n. 1 recanti “indirizzi genera-

li sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente
contratto, ove Sistema Srl sia attore o convenuto è competente il Foro di Grosseto con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 20 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO N.
1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig._______
dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 6 (Fatturazione e pagamento), , 13 (Penali e risoluzione del
contratto), 16 (Recesso contrattuale) e 19 (Foro competente).
______________________ per Sistema Srl
_______________per lo Studio tecnico

