
 

 

N. di Rep………… del …../…../ 2017 

 

CONTRATTO  

per l’affidamento del servizio di  

“Potenziamento della infrastruttura tecnologica Geoportale Nazionale” 

CUP F81B17000450001– C.I.G. 71787213F9 

****** 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 2017, il giorno …… del mese di ……..…….. presso la Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

AVANTI A ME 

dott. ________________________, nella mia espressa qualità di Ufficiale Rogante incaricato 

di ricevere gli atti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a 

rogarli nella forma pubblica amministrativa, e senza l’assistenza dei testimoni avendovi le 

parti contraenti, con me d’accordo, rinunziato giusta la facoltà concessa dal disposto dell’art. 4 

della vigente Legge Notarile in data 16.02.1913 n. 89; 

 

SONO COMPARSI 

 La  Dott.ssa Gaia Checcucci, Direttore Generale  del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 

delle Acque, il quale interviene al presente contratto non in proprio, ma in rappresentanza 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare C.F. 97047140583 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, , d’ora innanzi 

definita “Amministrazione”; 

 __________________ nato a ___________ il ______________, CF 

_____________________ domiciliato per la carica presso la sede legale della società ove 
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appresso, nella sua qualità di Legale Rappresentante della 

__________________________________, con sede legale in _________________, 

_________________________ codice fiscale/ Partita IVA  e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di ______________________; 

 I comparenti della cui identità personale io sono certo: 

PREMETTONO: 

 che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale 

per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, con atto prot. n. ________/STA del 

______________, ha proceduto all’espletamento di una procedura aperta in ambito U.E. ai 

sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95 co. 2 del medesimo 

D.Lgs. n. 50/2016, per il “Potenziamento della infrastruttura tecnologica Geoportale 

Nazionale”, per un importo a base d’asta di euro Euro 600.000,00 (Euro seicentomila//00) 

I.V.A. esclusa; 

 che all’atto delle operazioni di apertura delle offerte pervenute, svolte in data 

_______________________ presso la sede del ____________________ risultavano essere 

pervenute entro i termini n.____ Offerte; 

 che la Commissione giudicatrice ha prodotto n. ___ verbali e in data 

___________________________ 2017 ed ha concluso i propri lavori assegnando il 

punteggio di ______ all’offerta presentata 

da_____________________________________________ dichiarando che l’offerta è 

rispondente ai requisiti minimi previsti dal bando; 

 che la _________________________________________ ha presentato offerta per 

l’importo di Euro _______________________,00 

(_________________________________________/00 euro) + I.V.A. come per legge, con 

un ribasso percentuale del ________%; 
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 che la Stazione Appaltante, visto tutto quanto precede, con Decreto Direttoriale prot. N. 

____/STA del ____________2017 ha approvato la proposta di aggiudicazione Prot. 

_______/STA del _________/2017 e ha aggiudicato l’appalto di servizi 

a_________________________ per l’importo di Euro _____________________,00 

(______________________________________/00 euro) + I.V.A; 

 che l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 a seguito 

della verifica dei requisiti effettuata dal RUP ed attestata con atto n. prot. _____/STA del 

___________; 

tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti sopra identificate 

convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 

Elementi costitutivi del contratto 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, costituendone il 

patto primo. 

Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente atto i documenti, che le parti 

dichiarano di bene conoscere e accettare in ogni loro parte, anche se al medesimo non allegati, 

di seguito elencati: 

 Certificato C.C.I.A.A. della Impresa integrato dall'attestazione ai fini dell'Articolo 10, 

legge 31 maggio 1965 numero 575 in materia antimafia, ovvero dalla richiesta effettuata 

alle competenti prefetture; 

 il Disciplinare di Gara e il Disciplinare Tecnico; 

 il Progetto Tecnico Offerto dalla aggiudicataria, comprensivo delle eventuali proposte 

migliorative ed integrative e del Cronoprogramma di cui all’Offerta Tempo; 

 l’Offerta Economica dell’ aggiudicataria. 

Resta inteso tra le parti che, ai fini dell’autenticità del contenuto di detti documenti, faranno 

fede solo ed esclusivamente gli esemplari depositati presso l’Amministrazione. 
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Articolo 2 

Norme regolatrici 

Il presente contratto è regolato, oltre che dalle clausole del medesimo, dalle clausole dei 

documenti di cui all'art. 1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto nonché: 

 dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato (R.D. 18/11/1923 n. 2440; R.D. 23/5/1924 n. 827);  

 dalle disposizioni di legge di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 

Contratti Pubblici; 

 dal Capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato 

generale dello Stato (D.M. 28 ottobre 1985) e successive modifiche; 

 dal Capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti vari e per 

le prestazioni di servizi in materia informatica eseguiti nell'ambito del Provveditorato 

Generale (D.M. 8 febbraio 1996) e, per quanto applicabile dall'art. 12, comma 1 del D.L. 

12 febbraio 1993 n.39 (D.P.C.M. 6 agosto 1997 n.452); 

 dal Decreto Legislativo 196/2003 relativo al "Codice della Privacy" e successive 

integrazioni e/o modificazioni; 

 dall'art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724; 

 dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate 

in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra 

richiamate; 

 dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione. 

In caso di divergenza tra le clausole contemplate nei documenti di cui all’art. 1 e quelle 

contenute nel presente contratto prevarranno quelle migliorative per l'Amministrazione. 

L’aggiudicatario dovrà osservare, oltre alle disposizioni contenute nella documentazione di 

gara, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che saranno emanati in corso 

d'opera, in tema di assicurazioni sociali e/o che siano applicabili all’esecuzione del contratto. I 
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relativi oneri sono a carico dell’aggiudicatario e sono compresi nel corrispettivo dell'appalto, 

per espressa accettazione, anche del relativo rischio, da parte dell’aggiudicatario. 

Articolo 3 

Oggetto del contratto 

Costituisce oggetto del presente contratto la seguente prestazione: 

 _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

A tal fine, l’Appaltatore dovrà provvedere alla puntuale esecuzione di servizi e forniture 

previsti nel Progetto Tecnico Offerto nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare di Gara, 

del Disciplinare Tecnico e dei suoi allegati, ai sensi dell’art. 1 che precede. 

Tutti i sistemi e le apparecchiature hardware previsti in fornitura nonché tutti i dati e i prodotti 

software realizzati in esecuzione del presente contratto diventeranno, a seguito di collaudo 

finale con esito positivo, di proprietà del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque. 

Articolo 4 

Consegna, installazione e messa in funzione 

L’Appaltatore si obbliga al soddisfacimento di tutte le attività e forniture richieste 

dall’Amministrazione nella documentazione di cui al precedente art. 1. 

In particolare gli oggetti di fornitura, sia essi beni o servizi, devono essere consegnati, posti in 

opera, installati, configurati e resi funzionanti a cura, spese e rischio dell’Appaltatore. Quanto 

sopra nei luoghi ed entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nel 

Progetto Tecnico Offerto, o dalle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

E' fatto obbligo all’Appaltatore di produrre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 
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tutta la documentazione tecnica relativa agli oggetti forniti consistente nei manuali redatti in 

lingua originale e debitamente tradotti in italiano, idonei ad assicurare il funzionamento degli 

oggetti nonché le istruzioni relative all'installazione, alla diagnostica e all'utilizzo degli stessi. 

L’Appaltatore  dovrà, inoltre provvedere: 

 all' addestramento all'uso e alla manutenzione ordinaria dei sistemi così come descritto 

dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico e nel Progetto Tecnico Offerto; 

 all' assistenza tecnica di sistema, comprensiva della manutenzione delle apparecchiature e 

dei prodotti software così come stabilito nel Disciplinare Tecnico e nel Progetto Tecnico 

Offerto. 

Per quanto attiene ai servizi oggetto del presente contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere, 

inoltre, alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto a proprie cura, spese e 

rischio, nei luoghi ed entro i termini previsti nel Disciplinare Tecnico e, se migliorativi, nel 

Progetto Tecnico Offerto o dalle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

Articolo 5 

Prestazione delle attività 

La definizione e pianificazione dettagliata degli ambiti specifici di intervento è indicata nel 

Disciplinare Tecnico e nel Progetto Tecnico Offerto, cui l’Appaltatore è vincolato, e negli 

ordini di servizio rilasciati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

Entro tre giorni dalla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore comunicherà per iscritto a 

mezzo PEC alla Stazione Appaltante il nominativo del Project Manager, il cui profilo 

professionale deve corrispondere a quanto già indicato nel Progetto Tecnico Offerto. Il Project 

Manager sarà responsabile dello svolgimento di tutte le attività contrattuali e allo stesso la 

Stazione Appaltante potrà fare sempre riferimento per ogni aspetto riguardante le attività 

medesime. 

Per tutte le attività oggetto delle prestazioni contrattuali l’Appaltatore deve rispettare 

Capitolato Tecnico e il Progetto Offerto che rappresenta lo strumento di riferimento per 
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l'esecuzione della fornitura e dei servizi e nel quale risultano, fra l’altro, riportate le 

stime/previsioni di impegno, i tempi previsti e le modalità di esecuzione delle singole attività. 

Le eventuali variazioni alla pianificazione, valutabili dalla Stazione Appaltante, solo se tali da 

non comportare modifica ai livelli di servizio offerti in gara, potranno essere proposte 

dall’Appaltatore con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni solari rispetto ai tempi di 

attuazione e potranno essere eseguite solo dopo l’approvazione da parte della Stazione 

Appaltante. Nelle more dell’iter di approvazione e/o diniego da parte dell’Amministrazione 

delle variazioni alla pianificazione proposte dall’Appaltatore quest’ultimo continuerà ad 

operare secondo le indicazioni previste nel Progetto Offerto. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di 

ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del contratto. 

Articolo 6 

Ambito di fornitura del servizio 

I servizi attesi in fornitura dovranno essere eseguiti presso 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Articolo 7 

Ambienti 

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’Appaltatore, ove necessario ed opportuno, 

gli ambienti necessari allo svolgimento delle diverse attività contrattuali, nei limiti di quanto 

specificato nel Disciplinare Tecnico per tipologia di attività. 

Articolo 8 

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta 

regola d'arte, nel rispetto delle norme applicabili e secondo le condizioni, le modalità, i termini 

e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti richiamati nel precedente 

Articolo 1. 
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Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga altresì ad avvalersi 

esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, inquadrato nel 

proprio organico in virtù di contratto di lavoro dipendente o di collaborazione esclusiva. 

Nel caso di richiesta di sostituzione di personale espressa dalla Stazione Appaltante, 

l’Appaltatore si obbliga ad operare la sostituzione entro il termine dei 20 giorni successivi alla 

data della richiesta. La risorsa in entrata dovrà avere al minimo la stessa qualifica 

professionale rispetto alla risorsa sostituita. La sostituzione di risorse professionali non potrà 

comportare alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; in caso di necessità di 

affiancamento tra risorsa in uscita e risorsa in entrata, l’onere relativo a tale risorsa in entrata 

durante il periodo di affiancamento sarà a carico del l’Appaltatore. 

L’Appaltatore non potrà sostituire il Responsabile del Progetto nel periodo di esecuzione del 

contratto, fatte salve le ipotesi di forza maggiore (ad es. malattia, ecc. della risorsa). 

Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali del Ministero 

dell’Ambiente potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di 

sicurezza, previa comunicazione dell’Appaltatore dei relativi nominativi e dati anagrafici 

unitamente agli estremi di un documento di identificazione. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire di procedere, in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, i quali costi saranno a 

carico dell’Appaltatore. 

Articolo 9 

Efficacia e durata 

La durata del presente contratto è pari a mesi 4 (quattro) naturali e consecutivi, a decorrere 

dalla data di Consegna dei Lavori. 

Nel corso della esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nelle 

strutture dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 
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Sono fatti salvi i casi di risoluzione e recesso di cui ai successivi articoli 22 e 23.  

 

Articolo 10 

Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Verifiche di Conformità in corso d’opera  

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dalla Stazione Appaltante su proposta del 

RUP, assumerà tutte le decisioni pratiche ed operative necessarie a garantire lo svolgimento 

dell’incarico nel rispetto degli obiettivi principali e la regolarità contabile dell’appalto. 

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sarà coadiuvato da una Commissione di Verifica di 

Conformità in corso d’opera con il compito di verificare la rispondenza dei servizi realizzati ai 

requisiti previsti dal Disciplinare del presente appalto.  

Se nel corso dell’esecuzione della fornitura si rendesse necessario e opportuno apportare delle 

modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni 

tecniche del materiale in fornitura, l’Amministrazione può richiedere od autorizzare, su 

proposta dell’Appaltatore, l’esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche. Quanto sopra sarà 

fatto constatare con verbale sottoscritto dalle parti; 

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno precisare: 

a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente; 

b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta 

in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto; 

c) la loro eventuale incidenza sulle caratteristiche e prestazioni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione in relazione 

all’attività svolta. 

La Commissione di verifica in corso d’opera coadiuverà il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto nel controllare che il servizio effettuato sia conforme al tipo e/o ai modelli previsti 

in Offerta e/o nei suoi allegati, e che gli oggetti forniti siano di tipologia qualità e quantità 

indicate nonché in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove 

funzionali e diagnostiche stabilite nelle procedure di collaudo fornite dall’Appaltatore ed 
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approvate dalla Stazione Appaltante o determinate dal DEC e/o dalla Commissione di Verifica 

di Conformità. 

La verifica di conformità avverrà per ogni step del servizio così come da Progetto Offerto e 

globalmente per gli oggetti forniti.  

La verifica di conformità dovrà prevedere l’esame di tutte le funzionalità complessive del 

servizio e del software oggetto della fornitura.  

Completata ogni attività prevista in contratto, sarà eseguito un controllo finale teso alla 

verifica della corretta funzionalità di tutta la fornitura nella sua completezza. 

Ove la verifica rilevi problemi o inconvenienti, l’Appaltatore si impegna a eliminarli non oltre 

30 (trenta) giorni dalla data del relativo verbale di accertamento del problema o degli 

inconvenienti, richiedendo una nuova verifica, con ogni eventuale onere a carico 

dell’Appaltatore. 

L’inizio delle operazioni di nuova verifica sarà eseguito entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

solari dal giorno successivo alla data di comunicazione tramite lettera raccomandata A.R., 

posta elettronica certificata o a mezzo fax, dell'esecuzione del servizio sostitutivo da parte 

dell’Appaltatore, e ultimato entro 30 (trenta) giorni dall’avvio. 

Tutte le singole operazioni di verifica di conformità sono effettuate in contraddittorio di cui 

sarà redatto processo verbale. 

Articolo 11 

Trasferimento dei rischi 

Fino alla verifica di conformità finale con esito favorevole, sono a carico del l’Appaltatore i 

rischi di perdite e/o danni ai software, ai sistemi e alle forniture rese nell’ambito del servizio, 

anche per eventi imprevedibili, fatta salva la responsabilità della Stazione Appaltante se le 

perdite e/o i danni siano ad esso direttamente imputabili. 

 

Articolo 12 

Garanzia 
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Tutti i prodotti forniti ed installati saranno coperti da garanzia di assistenza e manutenzione on 

site per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di emissione del certificato di 

verifica di conformità. Si ritiene valida la garanzia eventualmente prestata direttamente dal 

produttore dei beni forniti e, qualora quest’ultimo garantisca per un periodo inferiore a 36 

mesi, la sua estensione a quella richiesta è garantita dall’Appaltatore. A tale proposito l’attività 

manutentiva prevista nei documenti di gara è garantita anche dalla cauzione definitiva di cui al 

successivo articolo 21 che sarà svincolata al termine dei 36(trentasei) mesi di cui sopra. 

Le garanzie dovranno coprire tutti i costi necessari, ivi compresi quelli di manodopera, nel 

periodo di 36 mesi. L’Appaltatore si obbliga in detto periodo ad eseguire a sua cura e spese, 

anche gli interventi di trasporto, montaggio e collocazione, riparazione, ripristino, sostituzioni 

delle parti o del tutto che comunque presentasse imperfezioni per qualità di materiali e/o di 

funzionamento, difetti di costruzione, carenze di funzionamento. 

Per quanto concerne i prodotti software la garanzia farà riferimento alla eliminazione dei 

difetti di quanto realizzato o modificato, nonché all’eventuale conseguente allineamento della 

documentazione. 

Per le componenti hardware i malfunzionamenti riguardano ogni difformità in esercizio del 

prodotto rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica 

d’uso. In caso di sostituzione di componenti hardware dovrà essere garantita la piena 

compatibilità con l’immagine del software precedentemente installata. 

L’Appaltatore è obbligato ad attivare l’intervento presso la sede dell’installazione entro il 

termine massimo di otto ore lavorative dalla richiesta di intervento, con il ripristino 

dell’operatività dei prodotti hardware e software entro il termine massimo di 16 ore lavorative 

successive all’inizio dell’intervento così come previsto al paragrafo “Assistenza e 

Manutenzione” del Disciplinare Tecnico. 

La garanzia prevista dal presente articolo non esclude la responsabilità dell’Appaltatore 

secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita. 

Qualora l’Appaltatore provi che i guasti e i mal funzionamenti siano stati determinati da colpa 

o dolo del personale appartenente alla Stazione Appaltante o da questa incaricato, le spese 
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della riparazione, che l’Appaltatore è tenuto comunque a eseguire nel termine previsto, 

saranno a totale carico della Stazione Appaltante. 

La garanzia comprende le opportune messe a punto e la sostituzione con parti nuove delle 

parti degli oggetti o di oggetti interi necessarie a impedire l'interruzione dell'attività lavorativa 

e a ripristinare il regolare funzionamento come da Disciplinare Tecnico. 

Tali parti vengono fornite sulla base di scambio con quelle sostituite e le parti sostituite 

verranno ritirate dall’Appaltatore. 

Per il periodo di durata della garanzia si riconosce all’Appaltatore la facoltà di determinare le 

modifiche tecniche opportune per la manutenzione degli oggetti e di provvedere, a proprie 

spese, all'effettuazione di tali modifiche tecniche. 

Per eventuali dispositivi addizionali e per i cambi di modello si applicano, a partire dalla data 

di installazione, le medesime garanzie previste del presente articolo, senza nessun ulteriore 

onere per la Stazione Appaltante. 

La garanzia di cui al presente articolo non comprende la riparazione di guasti o il maggior 

tempo di riparazione causati da: 

 calamità naturali imprevedibili compresi incendi, inondazioni, precipitazioni atmosferiche, 

trombe d’aria, etc.; 

 dolo o colpa grave del personale della Stazione Appaltante. 

Prima di procedere alla prestazione di servizi di manutenzione che si ritengono non compresi 

nell'ambito della garanzia, il cui onere quindi deve essere determinato di volta in volta, 

l’Appaltatore deve richiedere l'autorizzazione alla Stazione Appaltante, motivando l'esclusione 

dalla garanzia. 

Tali prestazioni, se autorizzate, formano oggetto di fatturazione separata sulla scorta di 

preventivi di volta in volta presentati dall’Appaltatore ed approvati dalla Stazione Appaltante. 

Qualunque onere derivante dalla prestazione della garanzia (es.: spese di trasferta, di trasporto, 

di vitto, di alloggio, ecc.) prevista nell'ambito del presente articolo è totalmente a carico dell’ 

Appaltatore 
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Articolo 13 

Importo contrattuale e prezzi 

L'importo contrattuale rimane stabilito nell'importo totale di Euro __________________,00 

(_________________________________/00 euro) + I.V.A. 

Nel prezzo complessivo offerto sono comprese tutti i costi, le spese, gli utili d’impresa e 

quant’altro necessario per dare la prestazione del presente contratto completa in ogni sua parte 

all’Amministrazione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, carico e 

scarico sino ai locali indicati dall'Amministrazione, installazione e configurazione, 

manutenzione e garanzia, assistenza, ecc. 

L’importo è fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale. 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli artt. 3 e 6 del D.Lgs. 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e degli obblighi che ne derivano a carico dell’Appaltatore 

stesso.  

Alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di 

efficacia del presente contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.lgs.50/2016, alle condizioni tutte stabilite 

nel presente contratto ed ai prezzi riportati nell’Offerta Economica. 

Le modalità delle prestazioni contrattuali aggiuntive eventualmente richieste 

dall'Amministrazione verranno concordate dalle parti e disciplinate sulla base delle 

prescrizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico e suoi allegati. 

Articolo 14 

Pagamenti 

 

L’Appaltatore potrà emetterà fattura con cadenza trimestrale, qualsivoglia sia l’importo delle 

prestazioni rese nell’ambito dell’affidamento, certificate dal RUP sulla scorta dello Stato di 

Avanzamento Lavori prodotto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto  

Il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla 
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data di emissione della fattura.  

Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate e intestate a: 

“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque____________________________________________________.  

Quando, per motivi indipendenti dall’Appaltatore, i lavori rimanessero in sospeso per un 

periodo superiore a sessanta giorni, è obbligo del Responsabile Unico del Procedimento 

rilasciare un certificato di pagamento in acconto per il lavoro svolto, sulla scorta di apposito 

Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, qualunque 

sia il credito netto raggiunto.  

Il certificato di pagamento dell’ultima rata, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato sulla 

base del conto finale. Questo sarà redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di 

verifica di conformità rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto con apposito 

verbale. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante accreditamento sul seguente c/c bancario 

intestato all’Appaltatore. appositamente “dedicato” ai rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:  

1) ____________________________ 

______________________________ 

IBAN: __________________________ 

Per motivati casi eccezionali, si possono variare le coordinate bancarie indicate in sede di 

stipula del presente atto negoziale. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo 

di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere 

autenticata nei termini di legge. Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà 

considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate dal 

presente articolo, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. Nel caso si 
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dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o 

cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando 

anche pubblicate nei modi di Legge, la ditta s'impegna a darne tempestiva notifica alla 

Stazione Appaltante. In difetto di tale comunicazione l'Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. 

L’Appaltatore prende atto a riguardo che il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato è 

71787213F9 da riportare in ciascun bonifico bancario o postale. 

L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.  

Detto obbligo di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 9 della citata Legge, dovrà risultare, a 

pena di nullità assoluta, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori indicati o con  

subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dal servizio.  

I soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o 

soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.   

L’Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Articolo 15 

Brevetti e diritti d'autore 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. 

L’Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le 

rivendicazioni, le responsabilità, perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti 

i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati) a seguito di 

qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o 
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straniero, derivante o che si pretendessero derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o 

d'uso di uno o più degli oggetti di cui al Progetto Tecnico Offerto. 

Articolo 16 

Penalità 

Nel caso in cui l’Appaltatore non rispettasse la data di consegna, prevista nel Progetto Tecnico 

Offerto, per ogni giorno di ritardo dalla data prevista per la consegna ad esso verrà applicata 

una penale pari all’1/‰ (uno per mille) del prezzo pattuito per la singola componente oggetto 

di ritardo.  

L’importo complessivo delle penali maturate a carico dell’Appaltatore, in applicazione dell’art 

145 del DPR 207/2010, non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.  

Qualora tuttavia il rendimento determini un importo massimo della penale superiore 

all’importo previsto al comma precedente, l’Amministrazione ha la facoltà di promuovere 

l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la risoluzione 

del contratto e dunque risolvere il contratto stesso.  

La Stazione Appaltante ha facoltà di non accettare consegne parziali. L’Appaltatore sarà 

soggetto a penalità, tra l’altro, nel caso in cui: 

 non effettuasse le consegne entro le scadenze contrattuali; 

 effettuasse in ritardo gli adempimenti prescritti a seguito di contestazione atte a eliminare 

gli inconvenienti lamentati in sede di collaudo; 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante accetti un adempimento parziale, la penale di cui sopra 

sarà commisurata al prezzo relativo agli oggetti non consegnati o non messi in funzione. 

L’importo della penalità che dovesse eventualmente applicarsi, sarà trattenuto dall’ammontare 

della fattura ammessa al pagamento, o in assenza di quest’ultima, sulla cauzione di cui all’art. 

21. 

Resta in facoltà della Stazione Appaltante il potere di compensare i crediti derivanti alla 

medesima dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo.  

Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione 
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Appaltante si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché la 

risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 

Articolo 17 

Subappalto e divieto di cessione 

Essendo/Non essendo stata manifestata da parte dell’Appaltatore, all’atto dell’offerta, la 

volontà di avvalersi della facoltà di cui all’art.  105 co. 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, il 

subappalto è riferito ai soggetti indicati in sede di offerta/escluso.  

La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

si riserva di riconoscere l’eventuale cessione da parte dell’Appaltatore di tutti o parte dei 

crediti dipendenti dal presente contratto che dovranno venire a maturazione, ovvero 

l’eventuale cessione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo su indicato. 

Per l’affidamento di parte dei servizi, e ferma restando la responsabilità in via esclusiva 

relativa alla loro esecuzione unicamente in capo all’Appaltatore, è fatto obbligo allo stesso di 

comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per tutti i sub-

contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto e l'oggetto dell’affidamento.  

Articolo 18 

Responsabilità e obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nella documentazione 

di gara, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti applicabili, vigenti e/o che saranno 

emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e/o che siano applicabili alla 

prestazione oggetto del contratto. I relativi oneri sono a carico dell’Appaltatore e sono 

compresi nel prezzo dell'appalto. 

L’Appaltatore provvederà autonomamente all’organizzazione e gestione della prestazione 

oggetto del contratto, assumendosi il relativo rischio economico. Tra l’Appaltatore e la 

Stazione Appaltante esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto d’appalto 

mentre saranno esclusi tutti i rapporti di lavoro subordinato, di agenzia o di collaborazione 
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diretta tra la Stazione Appaltante ed il personale impegnato nel servizio, che risponderà del 

proprio operato esclusivamente all’Appaltatore. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione in relazione 

all’attività svolta. 

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone 

e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente contratto. 

L’Appaltatore si impegna inoltre a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di 

assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati 

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e di retribuzione non inferiori da 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui 

si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e 

integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la 

categoria applicabile nella località. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare a applicare i su indicati contratti collettivi anche 

dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle 

associazioni stipulanti e/o receda da esse. 

La Stazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa 

comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del 

Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) 

dell'importo del corrispettivo. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato 

predetto avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia messo in regola. L’Appaltatore non potrà 

vantare diritto alcuno per il pagamento differito della ritenuta applicata. 

L’Appaltatore dichiara che tratterà i dati ai sensi del D.lgs. 30/06/03 n. 196, in termini di 

sicurezza per la tutela dei dati. 
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Articolo 19 

Dichiarata nullità dell’aggiudicazione definitiva 

Nel caso in cui venisse dichiarata la nullità e/o l’annullamento della aggiudicazione definitiva 

di cui in premessa o di un atto precedente e/o prodromico, la cui nullità comporti di fatto la 

nullità anche dell’aggiudicazione e/o del contratto, anche ai sensi di quanto previsto al 

precedente art.9, il presente contratto deve intendersi nullo e le parti, ora per allora, dichiarano 

concordemente di avere nulla a pretendere, l’una dall’altra, a qualsiasi titolo o ragione, fatto 

salvo il pagamento all’Appaltatore dei lavori eseguiti sino alla data di dichiarazione di nullità 

del presente contratto.  

Articolo 20 

Obblighi di riservatezza e segretezza 

L’Appaltatore, tutti i suoi dipendenti e collaboratori, hanno l'obbligo di mantenere riservati i 

dati e le informazioni di cui vengano in possesso nonché le idee, le metodologie e le 

esperienze tecniche che Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, di non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 

L’Appaltatore si impegna a rendere noto e far sottoscrivere a tutti i propri dipendenti o 

collaboratori, che verranno impiegati per il presente contratto, l’obbligo di riservatezza e 

segretezza in argomento. Questo obbligo non concerne i dati che siano diventati di pubblico 

dominio. 

L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli 

atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante 

l’esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme 

relative all’applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 

196/2003) e successive modifiche, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del 

Garante che sono previste dal Codice.  

L’Appaltatore si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate 

dall’Amministrazione appaltante in applicazione della medesima normativa. 
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Articolo 21 

Deposito cauzionale 

A garanzia degli impegni contrattuali Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria con 

polizza n° ……………….. del ……………. da parte di ……………………………………. di 

importo di € ……………… (……………………………..……..) pari al 10% dell’importo 

contrattuale (ovvero 5% dell’importo contrattuale ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del 

D.lgs. 50/2016 perché in possesso di certificazione  conforme alle norme europee UNI CEI 

ISO9000).  

Detta polizza o fideiussione è incondizionata e prevede espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante entro quindici giorni ai sensi dell’art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 

50/2016.  

La predetta garanzia fideiussoria potrà essere svincolata solo al termine del periodo di 36 mesi 

di attività manutentiva previsti e rientranti negli impegni contrattuali assunti e dei quali 

contiene espressa menzione.  

Essa sostituisce la cauzione provvisoria e deve permanere fino alla data del rilascio del 

certificato di verifica di conformità o, in mancanza di questo, fino alla scadenza di 30 giorni 

dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. 

L’Appaltatore si impegna, ora per allora, a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle 

medesime condizioni, per il periodo corrispondente alla eventuale proroga del contratto, di cui 

al precedente art. 13. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’ 

Appaltatore, anche a quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, 

resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla 

cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali. 

La predetta garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla 

sottoscrizione e per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta 
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esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso contratto e fino alla chiusura di tutte le 

operazioni di verifica di conformità previste. 

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in 

forma scritta dalla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, 

per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti 

dell’Appaltatore, per la refusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma 

incamerata. 

In ogni caso Appaltatore è tenuto a integrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia 

avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante. 

In caso di inadempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto 

di diritto il presente contratto. 

Articolo 22 

Risoluzione 

La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016, e, in particolare, nei seguenti casi: 

 per gravi motivi di pubblico interesse; 

 in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 

preventivo di fallimento, di dichiarazione di messa in mora e di conseguenti atti di 

sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 

 in caso di morte del titolare della ditta, quando le sue qualità personali siano causa 

determinante della garanzia; 

 in caso di morte di uno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome 

collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e se 

l’Amministrazione di conseguenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con 

gli altri soci; 
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 in caso di frode o di colpa grave nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 

 nei casi di cessione del contratto o subappalti non autorizzati; 

 qualora vengano meno le condizioni di svolgimento della prestazione indicata in offerta, 

ovvero i requisiti di partecipazione;  

 in caso di grave inadempimento alle obbligazioni di contratto; 

 in tutti gli altri casi previsti dal Disciplinare e/o dal contratto. 

In caso di intervenuta risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante procederà secondo 

quanto previsto ai sensi del richiamato art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 

Qualora il legale rappresentante dell’Appaltatore o taluno dei componenti l'organo di 

Amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico 

dell’Appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la 

Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante, nel rispetto 

dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, ha diritto di risolvere il contratto qualunque sia il suo stato 

di esecuzione senza preavviso. In tale ipotesi l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto 

regolarmente eseguito secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e con rinuncia, ora per allora, a qualsiasi 

pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. 

Nei casi di risoluzione del contratto o recesso, la Stazione Appaltante si riserva di affidare 

l’esecuzione del contratto interpellando i soggetti partecipanti alla originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dalla prima migliore offerta, escluso 

l’aggiudicatario. In tali casi, l’affidamento avviene alle condizioni economiche proposte in 

sede di offerta dall’interpellato. 

In caso di indisponibilità dei soggetti interpellati, si applica quanto previsto dall’art. 110 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 23 

Recesso 
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La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione ai 

sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a suo insindacabile giudizio e senza necessità di 

motivazione, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 

magazzino oltre al decimo dell’importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato ai 

sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante 

prende in consegna quanto prodotto e/o fornito dall’Appaltatore ed effettua il controllo 

definitivo verificando la conformità dei servizi e delle forniture resi, ai sensi dell’art. 109, 

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 

Dalla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. 

Per quant’altro, si rinvia al citato art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.  

Articolo 24 

Controversie 

Ai fini del presente contratto l’Appaltatore, per la trasmissione di qualunque documento o 

comunicazione, elegge domicilio presso ______________________., 

_____________________ – ___________ _________, PEC: 

______________________________. 

. 

La Stazione Appaltante elegge domicilio presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44 in Roma, salvo il caso di controversia in cui 

l’Amministrazione elegge domicilio, come per legge, presso l’Avvocatura dello Stato, in 

Roma in via dei Portoghesi n. 12.  

In caso di dissenso in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti 
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sono tenute a compiere un tentativo di conciliazione amichevole del contrasto. 

Nel caso in cui tale tentativo non dia esito positivo, la controversia insorta tra la Stazione 

Appaltante e l’Appaltatore, sarà risolto mediante ricorso alla giustizia ordinaria con 

competenza del Foro di Roma. 

Articolo 25 

Spese, imposte e tasse del presente contratto 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché i relativi oneri 

fiscali, sono a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, ad eccezione di quelli che 

fanno carico alla Stazione Appaltante per legge. 

Si dichiara che il presente contratto sarà sottoposto alla disciplina dell’imposta di valore 

aggiunto di cui al D.P.R. n. 633 del 22.10.1972. 

Articolo 26 

Consenso al trattamento dei dati 

L’Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte della Stazione Appaltante ai 

sensi del Decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni e/o integrazioni, per le finalità 

connesse per l'esecuzione del presente contratto. 

Articolo 27 

Efficacia del contratto 

Il presente contratto, mentre è vincolante per l’Appaltatore fin dal momento della 

sottoscrizione, sarà efficace nei confronti della Stazione Appaltante solo dopo l'approvazione 

nei modi di legge. Di tale approvazione la Stazione Appaltante darà prontamente 

comunicazione all’Appaltatore mediante lettera A.R. o posta elettronica certificata. 

Si è omessa la lettura dei documenti di cui all’ art. 1 per espressa rinuncia delle parti che 

hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. 

Il presente contratto consta di n. ___ fogli. 

Le parti sono a conoscenza ed espressamente approvano gli atti e la documentazione come 

indicati dall’art. 3 e dall’art. 13. 



 

 25 

 

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

(Dott,ssa Gaia Checcucci) 

IL RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE 

(___________________) 

L’UFFICIALE ROGANTE 

(______________________) 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il rappresentante dell’Appaltatore dichiara espressamente di 

accettare gli articoli: 

Art.  9 Efficacia e Durata 

Art. 11 Trasferimento dei rischi 

Art. 12 Garanzia 

Art. 15 Brevetti e diritti d’autore 

Art. 16 Penalità 

Art. 17 Subappalto e divieto di cessione 

Art.18 Responsabilità e obblighi dell’Appaltatore 

Art. 19 Dichiarata nullità dell’aggiudicazione definitiva 

Art. 20 Obblighi di riservatezza e segretezza 

Art. 21 Deposito cauzionale 

Art. 22 Risoluzione 

Art. 23 Recesso 

Art. 24 Controversie 

Art. 25 Spese, imposte e tasse del presente contratto 

Art. 27 Efficacia del contratto 
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IL RAPPRESENTANTE DEL L’APPALTATORE 

(_____________________________) 


