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CONSORZIO SPA PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260
C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA RELATIVO
ALL’APPALTO DEL “SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, SVUOTAMENTO, DISINTASAMENTO E
PULIZIA TRAMITE CANAL JET DELLE RETI FOGNARIE, DELLA RETE DI COLLETTAMENTO
CONSORTILE, DELLE RELATIVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE, DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST
1”. LOTTO 1 E LOTTO 2
Ordine: n° … del …. - Centro di costo: … - Commessa: …. - CIG: ……
L’anno …. il giorno … del mese di ….:
da una parte il Dott. Flavio Raimondo, il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di
Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., P.Iva 01199390095, Cod. Fisc./Registro
Imprese 92040230093, con sede legale, amministrativa ed operativa in Savona - Via Caravaggio, 1, parte che in
seguito sarà chiamata “Consorzio S.p.A.”;
e dall’altra parte il ……, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di …… della ……
P.Iva/C.F./Registro Imprese …… con sede legale ed amministrativa in ……… parte che in seguito sarà denominata
“Appaltatore”.
Premesso che:
……………………….
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2. Oggetto e ammontare del contratto
1. Consorzio S.p.A concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’Appalto per l’esecuzione delle
attività citate in premessa alle condizioni e specifiche di cui agli elaborati progettuali, nessuno escluso ed
all’offerta pervenuta e protocollata in data ………
2. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dell’Appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.
3. L’importo contrattuale presunto per il periodo 15.12.2018– 14.12.2019 dell’Appalto è di € ……… inclusi €
……. quali oneri per la sicurezza, che scaturisce dal ribasso offerto in gara del … % su tutti i prezzi
dell’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.
4. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
5. L’Appaltatore dichiara che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali verificati e
ritenuti validi nonché, senza riserva alcuna, dichiara di avere la piena conoscenza del particolare sito nel quale
si devono svolgere le attività e conseguentemente di aver tenuto conto nell’offerta di tutte le particolari
condizioni logistiche e di cantierizzazione.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto
L'Appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto – parte
amministrativa e parte tecnica e degli altri elaborati progettuali, parti integranti del progetto, che l’Appaltatore
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
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Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, l’Appaltatore ha eletto domicilio nel
Comune di ………………. il numero telefonico ……, l’indirizzo e-mail ………. e di posta elettronica
certificata ………… cui, in assenza dal luogo delle attività del suo rappresentante nominato ai sensi dei
successivi commi, saranno inviate le comunicazioni che avranno pertanto efficacia immediata.
2. L’Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione dell’Appalto dichiara di attenersi a quanto
previsto dall’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto ed in particolare …………
Articolo 5. Durata del contratto
1. Il presente contratto, tipicamente a misura, decorre dal 15 dicembre 2018 e termina in data 14 dicembre 2019.
Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi
titolo, dell’affidamento del servizio idrico e/o di subentro di altro gestore, che l’appaltatore si impegna ad
accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di
indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta
2. La temporalità, il numero ed i luoghi delle singole prestazioni da svolgere, non possono essere definite a priori,
ma verranno ordinate di volta in volta a seconda delle necessità e delle esigenze di Consorzio S.p.A.. Pertanto
Consorzio S.p.A. potrà chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino
alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
3. All’Appaltatore, quindi, saranno riconosciute esclusivamente le prestazioni effettivamente eseguite e alle quali
saranno applicate i prezzi posti a base di gara al netto del ribasso unico in percentuale offerto.
4. Qualora alla scadenza del contratto vi fossero delle attività in corso da ultimare l’Appaltatore sarà tenuto a
proseguirle anche se la data della loro ultimazione supera l’indicato periodo contrattuale.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del
contratto per il tempo necessario, stimato in massimo 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in questo caso, l’Appaltatore è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
Consorzio S.p.A., fino al subentro della nuova ditta di manutenzione a cui verrà affidato l’Appalto per il
periodo successivo.
6. L’ultimazione del servizio avverrà alla scadenza del tempo contrattuale stabilito dal presente contratto o
all’esaurimento dell’importo contrattuale senza che l’Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o
indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5.
7. Il contratto può essere modificato, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, per
le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al 10% (dieci per cento) del valore
iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche.
8. Consorzio S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione delle stesse alle
condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 106, comma 12 del Codice.
Articolo 6. Invariabilità del corrispettivo e deroghe
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Il ribasso unico percentuale su tutti i singoli prezzi dell’Elenco
Prezzi Unitari si intende fissato dall’Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a proprio rischio e quindi
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche non preventivamente valutata per tutta la durata del
contratto. L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi per dazi, diversa onerosità dei cambi
monetari, scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza eventualmente sopravveniente dopo
l’aggiudicazione.
2. L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del 1° comma dell’art. 1467
del Codice Civile nonché il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile. In particolare l’Appaltatore riconosce di
aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della
situazione riscontrata, l’alea normale del contratto.
Articolo 7. Fatturazione, termini di pagamento e tracciabilità
1. Si stabilisce quanto segue:
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a) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, al netto del ribasso d’asta e delle
prescritte ritenute, sulla base degli interventi eseguiti con cadenza bimestrale;
b) entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun bimestre, Consorzio S.p.A. emetterà lo stato di avanzamento
del Servizio e il Responsabile del Procedimento il conseguente Certificato di Pagamento. Consorzio S.p.A.
provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni;
c) l’Attestazione di Regolare Esecuzione, contenente tra l’altro l’importo totale da pagare all’Appaltatore,
sarà emesso, previa consegna di quanto previsto agli artt. 4.4 e 4.13 del Capitolato Speciale d’Appalto,
entro e non oltre 45 giorni dal termine contrattuale;
d) l’Attestazione di Regolare Esecuzione deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile
del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l’Appaltatore non firma l’Attestato di
Regolare Esecuzione nel termine indicato, lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato.
e) al ricevimento dell’Attestatazione di Regolare Esecuzione sottoscritta dall’Appaltatore, Consorzio S.p.A.
procederà al pagamento delle prestazioni eseguite entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato, previa emissione di fattura da parte dell’Appaltatore.
2. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà
distintamente a favore di ognuno di essi.
3. Il Consorzio Spa è in regime di Split Payment ai sensi del DPR n° 633/72 art. 17 ter del Dlgs. N° 50/2017 art. 1
comma. L’Appaltatore si impegna a non emettere fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio 2019 il codice
univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
4. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Appalto. Qualora l’Appaltatore non
assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’Appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
5. L’Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente Appalto con strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’Appalto ed a riportare sui
pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità
indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o
subcontraenti.
6. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. L’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
8. L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
9. Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità
dei flussi finanziari relativi all’Appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo
art. 3.
10. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
11. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra
l’Appaltatore ed il subappaltatore.
Articolo 8. Penali
1. Nel caso di richiesta di pronto intervento/reperibilità di cui all’art. 4.2.2. del Capitolato Speciale d’Appalto, per
ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti di ritardo nell’inizio dell’intervento, sarà applicata una penale
pari al costo orario corrispondente per l’esecuzione dello stesso maggiorato del 50 % (cinquanta per cento). Si
rimarca che, nel caso la richiesta di pronto intervento/reperibilità riguardi sversamenti di reflui che possano
implicare pericolo per la salute pubblica o la pubblica incolumità, e laddove si verifichi il mancato o ritardato
intervento oltre le tempistiche di cui all’ art. 4.2.2 del CSA, Consorzio S.p.A. potrà provvedere direttamente,
nel modo più rapido e di sua convenienza, all’esecuzione di tale intervento a seguito di comunicazione anche
verbale all’Appaltatore, addebitando successivamente allo stesso le spese sostenute e gli eventuali danni
sopportati, fatta salva l’applicazione delle penali previste dal presente comma, senza che l’Appaltatore possa
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esimersi dal recarsi comunque sul luogo il più rapidamente possibile con mezzi idonei e attenersi alle
disposizioni di Consorzio S.p.A.. Il ritardo o il mancato intervento di pronto intervento/reperibilità di cui all’
art. 4.2.2. del CSA, ripetuti per un numero di volte superiore a 3, si configura come grave inadempienza
contrattuale e costituisce pertanto motivo per cui Consorzio S.p.A. può chiedere la risoluzione del contratto.
2. Nel caso di interventi programmati di cui all’art. 4.2.1. del Capitolato Speciale d’Appalto, per ogni giorno di
ritardo nel dare inizio all’esecuzione dei singoli interventi, sarà applicata una penale pari a € 250,00 (euro
duecentocinquanta/00); penale di identico importo sarà comminata all’impresa per ogni giorno di ritardo sul
termine per dare compiuto l’intervento. Il ritardo o il mancato intervento di cui all’art. 4.2.1. del CSA, ripetuti
per un numero di volte superiore a 4 volte, si configura come grave inadempienza contrattuale e costituisce
pertanto motivo per cui Consorzio S.p.A. può chiedere la risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui l’ingiustificato ritardo di pronto intervento dovesse causare danni a persone, animali e/ o cose o
inconvenienti ambientali e/o per la pubblica e privata igiene (sversamento di reflui in acque superficiali e/o in
mare, allagamenti di fondi e/o proprietà private, ecc...) l’Appaltatore sarà ritenuto direttamente responsabile sia
amministrativamente che giuridicamente.
4. In caso di intervento eseguito, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., in maniera non soddisfacente,
verrà applicata una penale pari al 5 % (cinque per cento) dell’importo dell’intervento consuntivato, fermo
restando che l’Appaltatore dovrà provvedere a rieseguire l’intervento a perfetta regola d’arte.
5. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapporti di lavoro di cui all’art. 4.4 del Capitolato Speciale
d’Appalto o del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 4.13 del CSA, così come nel caso di
compilazione incompleta degli stessi ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., quest’ultimo si riserva di
applicare una penale pari a € 25,00 (euro venticinque/00) per ciascuno dei documenti sopracitati.
6. Tutte le penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Consorzio S.p.A. e
successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo stato di avanzamento del servizio
utile, oppure saranno trattenute sulla cauzione.
Articolo 9. Attestazione di regolare esecuzione
Termini per l’attestazione di regolare esecuzione:
1. L’Attestazione di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che il servizio sia stato eseguito
secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed
in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera da Consorzio S.p.A..
2. L’Attestazione di regolare esecuzione ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto eseguito ai
dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
3. L’Attestazione di regolare esecuzione comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai
documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste
nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. L’Attestato di Regolare Esecuzione sarà emesso, previa consegna di quanto previsto agli artt. 4.4 e 4.13 del
Capitolato Speciale d’Appalto, entro e non oltre 45 giorni dal termine contrattuale. L’Attestato di Regolare
Esecuzione verrà trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15
giorni; se l’Appaltatore non firma l’Attestato di Regolare Esecuzione nel termine indicato, lo stesso si ha come
da lui definitivamente accettato. Al ricevimento dell’Attestazione di Regolare Esecuzione sottoscritta
dall’Appaltatore, Consorzio S.p.A. procederà al pagamento delle prestazioni eseguite entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato, previa emissione di di fattura da parte dell’Appaltatore.
Articolo 10. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’Art. 106 del Codice.
Articolo 11. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto a Consorzio S.p.A. dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di Consorzio S.p.A.;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta, Consorzio S.p.A. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L' Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. L’Appaltatore è in regola con il versamento dei contributi a seguito di accertamento tramite la procedura
DURC ON LINE.
Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e
di cui al D.P.R. n° 177/2011.
1. L'Appaltatore ha redatto e consegnato i piani di sicurezza di cui al D.lgs. n° 81/2008 e richiamati dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
2. L’Appaltatore ha fornito tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti D.P.R. n° 177/2011
e s.m.i..
3. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente a Consorzio S.p.A. gli aggiornamenti alla documentazione di cui
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero 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.
Articolo 14. Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, Consorzio S.p.A. si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del Codice.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.
Articolo 15. Risoluzione del contratto per inadempimenti
Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi.
1. Nei casi previsti dagli Art. 108 del Codice nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Nei casi di cui all’Art. 108, comma 2, lett. b) del Codice (risoluzione per reati accertati).
3. Nei casi di cui all’Art. 108, comma 3 del Codice (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali).
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma precedente, l’esecuzione del servizio ritardi per
negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma.
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5. Ai sensi dell’Art. 108, comma 6 del Codice, il Responsabile del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore
la risoluzione del contratto dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che Consorzio S.p.A. curi la redazione
dello stato di consistenza del servizio già eseguito, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra,
un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino
alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'Appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico
dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il
servizio, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.
Articolo 16. Recesso dal contratto
8. Ai sensi dell’Art. 109 del Codice, Consorzio S.p.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
previo pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino, oltre al
decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
9. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
Articolo 17. Controversie.
Consorzio S.p.A. e l’Appaltatore, per eventuali controversie, si atterranno a quanto previsto di seguito:
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il
15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni
di cui agli Artt. 205 e 207 del Codice
1. Ai sensi dell’art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di
accordo bonario, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione
purché nel rispetto del codice civile.
2. La proposta di transazione, di cui al comma precedente, può essere formulata direttamente dall’Appaltatore o
dal dirigente competente di Consorzio S.p.A., previa audizione dell’Appaltatore stesso. Qualora sia
l’Appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del
procedimento, esamina la stessa.
3. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
4. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’Appalto idoneo a riceverle, successivo
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in
modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli
siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici
giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al Reg. n° 207/2010. La quantificazione della
riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto
all’importo iscritto.
5. Le riserve dell’Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese del servizio, nel rispetto anche di quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi
verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
6. Ai sensi dell’Art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di Appalto non conterrà la clausola
compromissoria: è pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal
presente Appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

6

7. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno
devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all’esecuzione dell’Appalto,
verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il
servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Consorzio S.p.A..
Articolo 18. Termini per il pagamento delle somme contestate
1. Ai sensi dell’art. 205, comma 6, del Codice il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario
deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. Decorso tale termine,
spettano all’Appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell’art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi
deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le
controversie. Decorso tale termine, spettano all’Appaltatore gli interessi al tasso legale.
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti
all’applicazione del Protocollo per l’intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici predisposto
dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dal Consorzio Spa in data 18.06.2018.
1. L’Appaltatore ha fornito al Consorzio Spa l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con
particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’Art. 2 del Protocollo di Legalità, nonché ogni
eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
2. L’Appaltatore accetta che il Consorzio Spa è obbligato a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al
punto precedente per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo
quanto previsto dall’Art. 93 del Dlgs. n° 159/2011.
3. L’Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’Art.
91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione
forfettaria dei danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Consorzio Spa saranno destinate, di
intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
4. L’Appaltatore accetta l’impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola
risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa
revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni
interdittive di cui all’Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i.. L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel
contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa,
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del
subappalto o del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danno, salvo il maggior danno. Le somme
così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a
tutela della legalità.
5. L’Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
6. L’Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata
prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione
dell’appalto.
7. L’Appaltatore accetta di denunciare, dandone notizia al Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
8. L’Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al
contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello
stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei
subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. Il Consorzio Spa non
autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
9. L’Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta
l’Appaltatore non dia comunicazione tempestiva al Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di concussione
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti
di impresa. La comunicazione ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’Art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
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esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’Art. 317 c.p..
10. L’Appaltatore accetta che il Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli Artt. 317,
318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p..
Articolo 20. Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche - Clausola risoluzione espressa
1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d’opera, partners e consulenti di Consozio S.p.a. sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla
sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l’Affidatario dichiara di essere edotto della normativa in materia di
anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della
Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente
capoverso.
3. L’inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa
semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.
Articolo 21. Privacy.
Ai sensi di quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l’interessato), si dà atto che:
 il Titolare del trattamento è il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa, con
sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Dott. Flavio Raimondo;
 il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Ing. Dario Raso, tel. 019230101, e-mail:
privacy@depuratore.sv.it;
 tutti i dati inerenti il presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio
descritto nell’informativa allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
Articolo 22. Cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha
prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di € ………. Polizza n° ………
Articolo 23. Obblighi assicurativi.
L'Appaltatore ha presentato copia delle polizze previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte integrante del contratto di Appalto:


il Capitolato Generale di Appalto n° 145/2000, per la parte ancora vigente il capitolato speciale di appalto;



il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore;



il Capitolato Speciale d’Appalto;



l’Elenco dei Prezzi Unitari;



il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 81/2008 e le eventuali proposte
integrative al predetto piano di cui al D.Lgs 81/08;



il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08



le polizze di garanzia.

2. Il Capitolato Speciale d’Appalto e l’elenco prezzi unitari sono materialmente allegati al presente contratto,
mentre gli altri elaborati, controfirmati dai contraenti per integrale accettazione, vengono conservati da
Consorzio S.p.A..
Articolo 25. Registrazione.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
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Letto approvato e sottoscritto

L’Appaltatore
Il Legale Rappresentante

Consorzio per la Depurazione del Savonese S.p.A.
Il Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Flavio Raimondo

__________________________________

__________________________________
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