Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio

Rep. n.________________ del_________________
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE EX D.LGS. 152/2006 DELL’AREA SITA IN LOCALITA’ MARRELLA NEL COMUNE DI GIOIA TAURO (RC) SEDE DI DUE DISCARICHE PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI.

L’anno 2017, il giorno ______ (___) del mese di _________, in Catanzaro, Cittadella Regionale, presso la
sede del Dipartimento Ambiente e Territorio,
TRA
La Regione Calabria, C.F. 02205340793, in persona del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e
Territorio, Arch. Orsola Reillo, con domicilio presso la sede del predetto Dipartimento, Cittadella Regionale
Località Germaneto - 88100 - Catanzaro, nel seguito denominata «Regione»;
E
La Società----------------, P. IVA e C.F. --------------------------, in persona dell’Amministratore Delegato, --------------------, nato a ------------------- il ---------------, con domicilio presso la sede della Società, via ------------------------------ (--) , nel seguito denominata «Impresa»;
PREMESSO CHE
a) con DDG n. 1338 del 10/02/2017 è stata approvata la procedura di gara per l’individuazione del soggetto
idoneo per l’affidamento dell’appalto dei lavori di Esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale
ex d.lgs. 152/2006 dell’area sita in Localita’ Marrella nel comune di Gioia Tauro (RC) sede di due discariche per rifiuti solidi non pericolosi.
b) detta procedura è stata espletata e risulta affidatario dell’appalto di cui trattasi la Società --------------------;
c) con DDG n. ----------- del ----------------- sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa i suddetti lavori;
d) l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.P.S. ------------------ con sede in ----------------- Via ----------------------, tel e fax n.--------------------------;
e) l’Impresa ha il seguente numero matricola I.N.A.I.L. ----------------------- con sede in ------------------------,
tel e fax n. --------------------;
f) è stato acquisito il DURC;
g) sono state poste in essere con esito positivo le verifiche concernenti i requisiti di cui alla normativa vigente;
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
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Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione del piano della caratterizzazione ambientale ex DLgs 152/2006 dell’area
sita in località Marrella, nel Comune di Gioia Tauro (RC), sede di due discariche per rifiuti solidi.
Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le elaborazioni tecniche necessarie per realizzare le opere di progetto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati di progetto (Piano della Caratterizzazione), dei quali
l’Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Impresa dà atto, senza riserva alcuna, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole tecniche
di settore e l’Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Si applica al presente contratto l’articolo 1374 (Integrazione del contratto) del codice civile.

Articolo 3
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- Il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;
- Il Capitolato speciale;
- Gli elaborati scritto-grafici costituenti il “Piano della Caratterizzazione”;
- L’elenco dei prezzi unitari;
- Il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
- Le polizze di garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori
servizi e forniture, e in particolare:
- il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora vigente);
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Articolo 4
Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’impresa, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è
fissato in € ----------------- Euro (--------------------------------/-----------) oltre I.V.A. nella misura di legge.
Le attività si intendono compensate a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico
dell’Impresa per la esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività ad esso affidate.
Tale importo, però, viene dichiarato sin d’ora, soggetto a liquidazione fiscale che farà il direttore dei lavori o
collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.
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Per l’espletamento delle attività l’Impresa dovrà attenersi a quanto indicato nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nel presente Contratto .
Gli elaborati relativi alle risultanze delle indagini dovranno essere forniti una copia in formato digitale non
editabile (pdf), più cinque copie cartacee. Inoltre trasmetterà pure copia di tutti gli elaborarti in formato digitale editabile (dwg , word, excel, ecc.).

Articolo 5
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, di cui 45 (quarantacinque) per l’esecuzione delle attività di campo e 30 (trenta) per l’elaborazione e restituzione dei risultati.
Al termine delle suddette attività dovranno essere consegnati tutti gli elaborati alla committenza, così come
specificato nel CSA.
Resta facoltà insindacabile da parte della Committenza di disporre sospensioni e concedere proroghe senza
che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all’Impresa.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione della prestazione oggetto del contratto,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Articolo 6
Il corrispettivo, come definito al precedente punto 5 sarà erogato, per stato di avanzamento lavori, dietro
presentazione di regolare fattura, contenente l’indicazione del CIG, previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento della regolare esecuzione della prestazione.
Tale importo sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e previa verifica da
parte della Committenza dell’assenza di qualsiasi inadempimento, nonché previa emissione ed acquisizione
del DURC aggiornato al momento dell’emissione della medesima. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall’Impresa, come di seguito indicato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n° 136/2010 e s.m.i. l’Impresa ha comunicato alla
Committenza il seguente conto corrente bancario IBAN _______________
acceso presso
______________
dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, ed indica la seguente
persona
delegata
ad
operare
su
di
esso_____________________________________________________________________.
L’Impresa s’impegna espressamente a comunicare alla Committenza ogni variazione relativa ai dati trasmessi. Il rispetto, nel corso dell’appalto, di quanto disposto in osservanza della Legge n° 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è richiesto a pena di nullità assoluta del contratto di affidamento.

Articolo 7
L’Impresa, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva di Euro --------------- (---------------/--------) a mezzo ……………. calcolata sull’importo del contratto, al netto del
ribasso offerto del ---------- %, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 nonchè secondo
le modalità previste a dall'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs 50/2016.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di
propria autorità della suddetta cauzione.
L’Impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Stazione
Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto avvalersi in tutto o in parte di essa.
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Articolo 8
L’Impresa ha stipulato, a norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo n. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto a stipulare le seguenti polizze:
a) polizza ::::::::::::::::::::::: n°:::::::::::::::::::::: del ::::::::::::::::::::::: rilasciata da ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,
a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La
somma assicurata è pari a euro ------------ (diconsi euro ------------------) di cui euro -------------------- (diconsi euro ----------------------/--) per danni alle opere oggetto del contratto e/o euro ---------------- (diconsi
euro ----------------/-------) per danni alle opere ed impianti preesistenti, per demolizione e sgombero;
b) polizza assicurativa n°:::::::::::::::::::::: del ::::::::::::::::::::::: rilasciata da :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: per
responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a euro 500.000,00 ( (diconsi euro cinquecentomila/00).

Articolo 9
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo
105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge
in materia.

Articolo 11
L’Impresa dichiara, ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di categoria ------------------------ e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti.

Articolo 12
Le parti danno atto che l’Impresa ha dichiarato, in sede di gara, di essere / non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Articolo 13
Sono a carico dell’Impresa, ai sensi dell’articolo 32 del D. lgs. 50/2016 , tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della
Stazione Appaltante.

Articolo 14
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs.
50/2016.

Articolo 15
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Giudice del
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luogo ove il contratto è stato stipulato, pertanto la competenza sarà del foro di Catanzaro.

Articolo 16
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono assoggettati al pagamento dell’I.V.A.
per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Articolo 17
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni, informa l’Impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

per la Regione Calabria
Dipartimento Ambiente e Territorio
Il DIRIGENTE GENERALE

per la ____________________
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

----------------------------------------

____________________
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