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Schema di contratto 

Appalto avente per oggetto la fornitura e posa in opera di canaline portacavi da installare 

all’interno dei tronchi delle gallerie di sottoservizi in corso di realizzazione nel centro storico 

della città dell’Aquila   

CIG: 6372395AB3 - CUP: B13G15000770005 

 

Tra 

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.,  con sede in L’Aquila, Via Ettore Moschino n. 23/B, iscritta al 

registro delle Imprese di L’Aquila, P.IVA e C.F. n. 00083520668, nella persona del legale 

rappresentante pro tempore _______________, nato a, il ______  nella qualità di_____________ 

(di seguito: “Committente” o “Gran Sasso”) 

 

e 

[DENOMINAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO], con sede in _________, via ______, 

iscritta al registro delle imprese di __________ con il numero ______, C.F. n.  ______ e P.IVA  

n. ___________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ________________, nato a 

_______, il ______, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto e 

domiciliato per la carica presso la sede sociale  

 

[IN CASO DI RTI: (DENOMINAZIONE MANDATARIA)], con sede in ______, via 

_____, iscritta al registro delle imprese di ______ con il numero __________, C.F. n. ______ e 

P.IVA  n. ________, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ___________, nato a 

_________, il _____, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto e 

domiciliato per la carica presso la sede sociale,  

in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito con: 

(a) ______________; 

(b) ______________; 

(di seguito: Appaltatore) 

(di seguito congiuntamente: Parti) 

PREMESSO CHE 

a) in data ____, è stata esperita apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del d.lgs. n. 

163/2006; 
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b) svoltesi tutte le operazioni di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006, approvata la aggiudicazione 

provvisoria (in data ___), disposta l’aggiudicazione definitiva (in data ___) e svolte tutte le 

necessarie verifiche è risultata aggiudicataria l’impresa ______________, con un ribasso 

percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara del ____ %; 

c) con lettera _________ del ______ è stato comunicato il buon esito delle verifiche effettuate 

ai fini dell’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

d) non sussistono situazioni ostative previste dalla disciplina in tema antimafia; 

e) è decorso il periodo di stand still di cui all’art. 11, c. 9, del d.lgs. n. 163/2006; 

f) l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva e le garanzie richieste per la stipula del 

Contratto; 

g) il presente Contratto disciplina i rapporti tra il Committente e l’Appaltatore, definendo, tra 

l’altro, l’oggetto delle prestazioni, il termine di esecuzione delle stesse, i presupposti in 

presenza dei quali possono essere concesse proroghe, le modalità di erogazione del 

corrispettivo, le garanzie e le coperture assicurative, le penali; 

h) le parti si danno reciprocamente atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal 

presente Contratto e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni 

che scaturiscono dal presente Contratto, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in 

ogni caso, ha consentito l’acquisizione di tutti gli elementi per un’idonea valutazione, sul 

piano tecnico ed economico, delle stesse prestazioni, ai fini della loro esecuzione. 

 

Tutto ciò premesso  

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue 

 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Premesse ed allegati 

1. Le premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale 

dello stesso, al pari degli atti e dei documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte 

del Contratto ancorché non materialmente allegati. 

2. Fanno, in ogni caso, parte del presente Contratto i seguenti documenti e relativi allegati che, 

ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono comunque parte integrante e 

sostanziale: 
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a) l’offerta economica, la documentazione tecnica e le dichiarazioni presentate 

dall’Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara; 

b) il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi allegati, nonché i singoli Ordini di Fornitura 

e la documentazione tecnica trasmessi dal Committente all’Appaltatore nel corso 

dell’esecuzione del Contratto; 

c) l’elenco prezzi; 

d) le garanzie e coperture assicurative. 

3. Salva diversa specifica previsione contrattuale, in caso di difformità e/o contrasto tra le 

disposizioni del presente Contratto e le disposizioni degli altri documenti contrattuali di cui al 

precedente comma 1, la prevalenza è attribuita al Contratto. Nel caso in cui la difformità e/o 

il contrasto riguardino i documenti contrattuali di cui al precedente comma 2 lett. a) – d), la 

prevalenza è determinata dall’ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati, salva 

diversa specifica indicazione fornita dal Committente in relazione alle finalità dell’intervento 

oggetto del presente Contratto, laddove, previa motivata valutazione del Committente, il 

contenuto di uno di tali documenti risulti non coerente ovvero non compatibile con natura, 

tipologia, finalità e condizioni specifiche di esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Contratto. 

 

Articolo 2 

Criteri di interpretazione del Contratto  

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell’interpretazione 

del Contratto e dei documenti allegati valgono i criteri di seguito riportati: 

(a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non 

limita le disposizioni del presente Contratto e dei relativi allegati; 

(b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato 

anche ai documenti di cui al precedente articolo 1, c. 2, e relativi allegati; 

(c) qualsiasi riferimento al Contratto ovvero ai documenti allegati si intende formulato 

con riguardo alla versione di tali documenti come, di volta in volta, emendati o 

modificati; 

(d) le intestazioni delle “Parti” e degli “Articoli” hanno la sola funzione di agevolare la 

consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto 

delle clausole. 
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Articolo 3 

Osservanza di leggi e regolamenti 

1. Fermo quanto previsto dal Contratto ovvero dai documenti allegati, resta inteso che 

l’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le 

disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti 

autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione 

delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela 

ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua 

corretta esecuzione.  

L’Appaltatore ove rilevi che sia divenuta necessaria, ai fini di cui al presente articolo, 

l’effettuazione di eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed 

attrezzature del Committente, eventualmente messi a disposizione dell’Appaltatore stesso in 

relazione all’esecuzione dei lavori appaltati, è in ogni caso tenuto a darne immediata 

comunicazione al Committente medesimo. 

2. Per quanto non disciplinato dal Contratto ovvero da disposizioni legislative, regolamenti, 

norme, prescrizioni di competenti autorità vincolanti per il Committente, trovano 

applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile. 

 

Articolo 4 

Domicilio delle parti e rappresentanti delle parti 

1. Il Committente dichiara che il proprio domicilio è, ai fini amministrativi, legali e fiscali, in 

L’Aquila, ___________. Dichiara, inoltre, che, ai fini di ogni comunicazione relativa al 

Contratto, il numero di telefono è il seguente _________, il numero di fax è il seguente 

_________ e l’indirizzo PEC è il seguente _________. 

2. L’Appaltatore dichiara che  il proprio domicilio è, ai fini amministrativi, legali e fiscali, in 

L’Aquila, via _____ e che il proprio codice fiscale e la propria partita IVA portano 

rispettivamente il n. ______ e il n. _____. Dichiara, inoltre, che, ai fini di ogni 

comunicazione relativa al Contratto, il numero di telefono è il seguente _________, il 

numero di fax è il seguente _________ e l’indirizzo PEC è il seguente _________. 

L’Appaltatore dichiara che il proprio Responsabile della fornitura è _________. 
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3. Il Committente, anteriormente all’avvio delle prestazioni contrattuali, nomina un Direttore 

dell’esecuzione del Contratto ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di 

direttore operativo o di ispettore di cantiere. I nominativi dei soggetti di cui al presente 

comma sono comunicati all’Appaltatore ai recapiti di cui al precedente comma 2. 

4. Durante il corso delle prestazioni, la gestione tecnico-amministrativa del Contratto sarà 

effettuata dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto, il quale provvederà a controllare la 

perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e 

tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni, 

ferme restando le responsabilità, che secondo il presente Contratto, le leggi e le norme 

vigenti, fanno capo all’Appaltatore. Il responsabile dell’esecuzione del Contratto è ________. 

5. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al 

momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore (i.e.: 

Responsabile della fornitura) di cui al precedente comma 2; ovvero alla data di recezione del 

documento stesso inviato per raccomandata a.r., mediante fax o tramite PEC. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore al Committente il 

quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.  

7. Eventuali variazioni dei nominativi dei soggetti nominati dal Committente ai sensi del 

presente articolo sono comunicati all’Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. ovvero a 

mezzo fax. 

 

Articolo 5 

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 

1. L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da 

parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere 

dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto. 

2. L’Appaltatore è tenuto ad indicare prima dell’avvio dell’esecuzione del Contratto anche gli 

organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi, che 

intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. 

L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in 

possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a 
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suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con 

il Committente. 

3. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei 

brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, 

sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. 

4. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore  ed i titolari dei brevetti e alle 

eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. 

5. L’Appaltatore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente 

possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi 

forniti dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, 

senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 

6. L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o 

all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore 

ed in genere di privativa altrui e si impegna a tenere indenne il Committente senza limiti di 

importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o 

più materiali di esso Appaltatore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso per 

l'erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione 

contrattuale, l’Appaltatore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che 

quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi 

arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, in-giunzioni, ordini o provvedimenti, 

anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, 

amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del 

Committente di restituire le somme che in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute 

ovvero gli siano state respinte. 

7. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai prece-denti 

commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del 

Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. 

8. In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai 

requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione 

tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la 

salute e la sicurezza degli utenti. 
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Articolo 6 

Impegno di riservatezza 

1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi 

che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a 

procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e pro-grammi del 

Committente, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, 

comunque, a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 

2. L’Appaltatore è vincolato all’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del 

Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le 

informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’esatta osservanza degli 

obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri 

dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in 

genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi. 

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al 

Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 

5. E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle 

forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del 

Committente. 

6. E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di 

tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare 

scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto. 

 

Articolo 7 

Pubblicità 

1. Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, 

delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo, che 

l’Appaltatore ponga in essere per l’esecuzione delle prestazioni su aree di proprietà del 

Committente, o comunque sulle aree interessate dalle prestazioni oggetto dell’appalto, con 

assoluto divieto all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti 

cantieri, recinzioni ed impianti. 
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2. L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni 

pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, 

l’Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi 

specie, derivanti dai diritti o dalle facoltà che il Committente si è riservato. 

 

Articolo 8 

Cedibilità dei crediti derivanti dal Contratto 

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto è consentita nei soli limiti e alle 

condizioni di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

PARTE II – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Articolo 9 

Oggetto del Contratto 

1. Il Committente concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 

l’esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato speciale. 

2. In linea generale, l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le forniture, da porre in opera, 

relative alle canaline portacavi da installare all’interno dei tronchi della galleria di sottoservizi 

in corso di realizzazione nel centro storico della città dell’Aquila nell’ambito dei lavori di 

ricostruzione post sisma.  

Oggetto inderogabile della fornitura sono i prodotti di cui alla documentazione tecnica 

presentata dall’Appaltatore in sede di gara all’interno della “Busta B”. 

L’appalto ha, inoltre, per oggetto lo svolgimento di tutti servizi connessi alla fornitura e posa 

in opera di cui al precedente periodo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

trasporto, lo scarico, il montaggio, l’installazione delle canaline portacavi, lo smaltimento 

degli imballaggi, il ritiro degli eventuali resi, richieste di permessi o concessioni, redazione dei 

progetti d’intervento. 
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3. Le forniture e la relativa posa in opera dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, 

secondo le prescrizioni e modalità indicate nel presente Capitolato, nel Contratto e nei singoli 

Ordini di Fornitura, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel 

rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

in vigore.  

4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a svolgere, in quanto ricomprese nell’oggetto del 

Contratto, ancorché non espressamente indicate: 

a) tutte le attività e prestazioni normalmente considerate, secondo la Best practice del 

settore, necessarie o anche solo opportune ai fini di una migliore esecuzione delle 

prestazioni oggetto di affidamento; 

b) tutte le attività e prestazioni inerenti alla fornitura che siano utilizzate e/o utilizzabili 

ai fini della corretta esecuzione della stessa. 

5. La fornitura e posa in opera delle canaline portacavi oggetto del presente appalto dovrà 

essere eseguita nell’area territoriale relativa al primo stralcio dei lavori “di ricostruzione delle 

infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila”, così come 

previsto dal Capitolato speciale di appalto. 

 

Articolo 10 

Importo del Contratto e corrispettivi 

1. L’importo presunto del Contratto, “a misura”, è fissato in euro ______ (euro 

_____________ ). 

L’importo contrattuale è al netto di IVA. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza c.d. interferenziali. Questi sono pertanto pari a zero, 

in virtù di quanto stabilito dall’AVCP (oggi ANAC) con Determinazione n. 3 del 

05/03/2008. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze che dovessero eventualmente 

sopravvenire nel corso dell’esecuzione delle prestazioni saranno a carico del Committente. 

2. I corrispettivi contrattuali per le prestazioni oggetto del presente Contratto sono quelli 

risultanti dall’offerta presentata in sede di gara dall’Appaltatore, secondo quanto stabilito 

dalla “Disciplina Economica” di cui alla “Parte Quarta” del Capitolato speciale di appalto. 
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3. L’Appaltatore dichiara che i prezzi contrattuali sono da intendersi comprensivi, compensativi 

e del tutto remunerativi di tutte le attività oggetto del presente Contratto, nonché di tutte 

quelle ulteriori che dovessero rendersi necessarie ai sensi del precedente articolo 9. 

Gli importi contrattuali devono quindi intendersi comprensivi di tutti i costi relativi ai servizi 

connessi alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasporto, lo scarico, il 

montaggio, l’installazione delle canaline portacavi, smaltimento degli imballaggi, ritiro degli 

eventuali resi, richieste di permessi o concessioni, redazione di progetti d’intervento 

 

Articolo 11 

Durata del Contratto 

1. Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno avvenire compatibilmente con 

l’avanzamento del primo stralcio dei lavori “di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito 

urbano del “centro storico” della città di L’Aquila” e per tutta la loro durata.  

2. La durata contrattuale è indicativamente fissata in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data 

di sottoscrizione del Contratto, salvo fermi e/o proroghe dovute a difficoltà operative e 

formalmente riconosciute dal Committente.  

3. Qualora alla scadenza del termine contrattuale di cui al precedente comma 2 non sia stato 

consumato l’intero importo di contratto di cui al precedente art. 10, comma 1, l’Appaltatore 

non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite. Nell’ipotesi di cui al presente comma è comunque facoltà del 

Committente disporre la prosecuzione del contratto fino a concorrenza dell’importo 

contrattuale.  

4. Il Contratto si intenderà comunque estinto e privo di effetto una volta raggiunto l’importo 

netto contrattuale.    

 

PARTE III – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Articolo 12 

Avvio dell’esecuzione delle prestazioni 

1. Lo svolgimento delle prestazioni sarà richiesto all’Appaltatore attraverso appositi “Ordini di 

Fornitura” predisposti dai competenti organi del Committente secondo quanto previsto al 

successivo art. 13 del presente Contratto.  
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Con la trasmissione all’Appaltatore del primo Ordine di Fornitura si darà avvio all’esecuzione 

della prestazione. 

 

Articolo 13 

Ordini di Fornitura – Luoghi e tempi di consegna 

1. Lo svolgimento delle prestazioni sarà richiesto all’Appaltatore attraverso appositi “Ordini di 

Fornitura” predisposti dal Responsabile dell’esecuzione del Contratto congiuntamente al 

Direttore dell’esecuzione del Contratto. 

2. Gli Ordini di Fornitura saranno trasmessi all’Appaltatore a mezzo fax o pec ai recapiti di cui 

al precedente art. 4, comma 2, del presente Contratto. Agli Ordini di Fornitura sarà allegata la 

documentazione tecnica di cui al successivo art. 14. Quest’ultima potrà comunque essere 

trasmessa all’Appaltatore con successivi e separati invii. 

3. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture e tutte le prestazioni ad esse connesse, nel 

termine di 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal ricevimento 

dell’ordinativo scritto, dei quantitativi necessari per ogni determinato periodo. Essendo legate 

all’andamento del primo stralcio dei lavori di cui al precedente art. 9, comma 5, le modalità 

attraverso cui dare corso, nel dettaglio, all’esecuzione delle prestazioni, saranno indicate 

all’Appaltatore nei singoli Ordini di Fornitura. Il tutto previo accordo con il Direttore 

dell’esecuzione del contratto e con il CSE al fine di individuare i tempi e i modi per poter 

accedere nelle gallerie in piena sicurezza. 

4. In linea generale, la consegna delle forniture, la posa in opera delle stesse e l’esecuzione di 

tutte le connesse prestazioni dovranno essere eseguite, da parte della ditta aggiudicataria, 

presso il cantiere, nel centro storico della città dell’Aquila, area denominata Asse Centrale. 

5. Il Committente si impegna a garantire che ciascun Ordine di Fornitura, ad eccezione 

dell’ultimo, abbia un valore economico almeno pari ad € 100.000,00 (centomila/00). 

 

Articolo 14 

Progetti, disegni e documentazione tecnica 

1. La fornitura sarà eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche 

predisposti dal Committente ovvero dagli altri Enti Istituzionali interessati.  
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La documentazione tecnica di cui al precedente periodo sarà trasmessa all’Appaltatore 

unitamente ai singoli Ordini di Fornitura di cui al precedente art. 13 del presente Contratto 

ovvero con successivi e separati invii. 

2. L’Appaltatore deve preventivamente procedere alla verifica di tali progetti, disegni e 

documentazioni tecniche e deve segnalare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni 

naturali e consecutivi dalla loro ricezione, eventuali anomalie. I dati su cui sono basati i 

documenti tecnici inerenti la fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, 

devono essere riesaminati dall’Appaltatore per assicurarne l’adeguatezza. 

L’Appaltatore richiede i chiarimenti ritenuti necessari, prima di procedere e, ove se ne 

evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto. 

3. Una volta decorso il termine di cui al primo periodo del precedente comma, nessun errore, 

carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità 

con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere 

invocati dall’Appaltatore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. L’Appaltatore è, 

comunque, tenuto a segnalare al Committente errori, carenze od omissioni dei progetti, 

disegni e documentazioni tecniche ai quali è tenuto a porre rimedio a propria cura e spese, 

secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso. 

 

Articolo 15 

Obblighi dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle prescrizioni del presente 

Contratto e relativi allegati. 

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto e relativi allegati, nonché relativi ad ogni attività necessaria per 

l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento 

delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri e i rischi relativi ad eventuali spese di 

trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 

3. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel 

Contratto, nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati. 

4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche 

tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale, e negli altri documenti 
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contrattuali, ivi compresi i singoli Ordini di Fornitura e relativi allegati; in ogni caso, 

l’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 

norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 

successivamente emanate. 

5. L’Appaltatore si impegna espressamente, fermi eventuali ulteriori impegni ed obblighi 

previsti dal presente Contratto e nel Capitolato Speciale: 

a) ad assicurare, a sue cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per lo 

svolgimento delle prestazioni richieste; 

b) a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per 

la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; 

c) a predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

atti a consentire un efficace monitoraggio della conformità delle prestazioni alle 

norme previste nel Contratto e nel Capitolato Speciale; 

d) a predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

atti a garantire i richiesti livelli di prestazione, ivi compresi quelli inerenti alla 

sicurezza e alla riservatezza. 

6. L’Appaltatore è tenuto ad osservare per l’assunzione della manodopera occorrente per 

l’espletamento dell’appalto le vigenti norme che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. 

È tenuto, inoltre, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni e da quelli stipulati tra le parti sociali firmatarie comparativamente 

più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, 

contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori. 

7. É fatto obbligo all’Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli 

vengano richiesti, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle 

paghe e delle indennità varie agli operai. 

8. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, 

sia direttamente che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici Provinciali del lavoro e 

della massima occupazione, per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano 

rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 
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9. L’Appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, 

assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in 

vigore. 

10. L’inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli Enti assistenziali e previdenziali preposti, 

verrà contestata all’Appaltatore dal Committente. 

11. Il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto 

senza l’esplicita dichiarazione dell’Appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di 

legge nei riguardi degli Enti interessati. 

In nessun caso tale dichiarazione esonera l’Appaltatore dalle sue responsabilità. 

12. L’Appaltatore rinuncia espressamente, fin da ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso 

nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più 

onerosa dalle attività svolte dal Committente o da terzi autorizzati. 

13. In relazione alle diverse prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si impegna ad avvalersi di 

personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le 

relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Appaltatore 

verificare preventivamente tali procedure. 

14. Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite, 

sempre ed in ogni caso, con modalità atte a salvaguardare l’immagine ed il prestigio del 

Committente, privilegiando sempre tale indicazione rispetto al successo dell’attività affidata. 

 

Articolo 16 

Custodia dei Cantieri 

1. L’Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalità 

stabilite nel Capitolato Speciale ovvero indicate dal Committente nel corso della fase 

esecutiva delle prestazioni. 

 

Articolo 17 

Variazioni, sospensioni e proroghe 

1. Per quanto concerne le variazioni, le sospensioni e le proroghe delle prestazioni oggetto di 

affidamento, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto ed in particolare 

dagli artt. 15, 16 e 17. 
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Articolo 18 

Mezzi e spese di trasporto 

1. L’Appaltatore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo 

ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali. 

2. I relativi oneri sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e compensati 

nel prezzo contrattuale. 

3. L’Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei 

materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il 

trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni 

tecniche eventualmente impartite dal Committente, per l’adozione di particolari cautele ed 

accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali. 

4. L’Appaltatore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al Committente, 

indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il 

nominativo dell’eventuale spedizioniere. 

  

Articolo 19  

Responsabilità del trasporto 

1. Ai fini del Contratto, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo 

rischio e pericolo dell’Appaltatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di 

carico o di scarico, sia assistito da soggetto incaricato del Committente. 

2. In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto 

non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli 

accertamenti effettuati dal Committente secondo le modalità indicate nei singoli Ordini di 

Fornitura. 

  

Articolo 20 

Contestazioni dell’Appaltatore 

1. Ogni contestazione, pretesa o richiesta, di qualsiasi natura e contenuto legate all’esecuzione 

delle prestazioni, che l’Appaltatore volesse formulare, dovrà essere effettuata secondo i 

termini e le modalità di cui all’art. 22 del Capitolato speciale di appalto. 
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Articolo 21 

Danni per forza maggiore e responsabilità per dell’Appaltatore per danni 

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare 

all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto 

del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore. 

2. L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni ai beni, all’ambiente, alle persone e alle cose. 

L’Appaltatore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con 

l’esecuzione, dipendenti o collegati con l’espletamento delle prestazioni, qualora non 

dimostri: a) di aver adottato ogni provvedimento prescritto dal presente Capitolato e dal 

Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da 

normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l’evento, o ad evitare il 

danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato. 

3. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle 

cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, 

nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che even-tuali clausole o 

accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, 

impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia 

che al riguardo venisse mossa da terzi. 

4. Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri alle 

persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell’esecuzione compila apposita relazione da 

trasmettere senza indugio al Responsabile dell’esecuzione del Contratto, nella quale indica il 

fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il 

Committente le conseguenze dannose. 

5. Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, 

indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. 
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Articolo 22  

Obbligo dell’Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente 

1. In corso di esecuzione delle prestazioni, l’Appaltatore deve provvedere a quanto necessario 

(ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la 

strumentazione e le forniture dei materiali) per consentire al Committente l’esecuzione dei 

controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle 

prove contrattualmente previsti. 

2. L’Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e la 

documentazione relativa all’utilizzazione dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto e 

ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o 

subappalti e contratti similari autorizzati dal Committente. 

 

Articolo 23 

Verifiche nel corso dell’esecuzione delle prestazioni  

1. I controlli e le verifiche del Committente nel corso dell’esecuzione delle prestazioni non 

escludono né la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte 

di essa e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già 

controllati e verificati. 

 

Articolo 24 

Verifica finale 

1. Con riferimento ad ogni Ordine di Fornitura, le apparecchiature sono sottoposte a 

procedimento di verifica finale, che avrà inizio entro quindici giorni dall’avvenuta consegna e 

installazione.  

Al termine della verifica viene redatto apposito verbale di accertamento. 

Oggetto della verifica finale è il controllo della rispondenza dei materiali a quanto indicato nel 

computo metrico, nel Capitolato, nei singoli Ordini di Fornitura e negli altri documenti 

contrattuali, nonché delle perfette condizioni di stato e funzionamento. 

2. La verifica viene eseguita nel più breve tempo possibile, in modo continuativo ed in 

contraddittorio tra i rappresentanti del Committente e dell’Appaltatore, sulla scorta di prove 

funzionali e diagnostiche idonee per ogni tipo di apparecchiatura. 
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3. La verifica finale deve essere conclusa entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di 

avvio della stessa. 

4. Le apparecchiature o parte di esse che non sono risultate idonee e quindi sono state sostituite 

o sistemate, vengono nuovamente sottoposte a verifica. 

 

Articolo 25 

Materiali rifiutati o difettati a seguito della verifica 

1. Qualora dalla verifica finale di cui al precedente art. 24 emergano inconvenienti o difetti, 

l’Appaltatore è tenuto ad eliminarli, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e 

comunque non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di accertamento. 

2. Le apparecchiature, o parte di esse, che non rispondano a quanto previsto dai documenti 

contrattuali possono essere rifiutate dal Committente. I materiali rifiutati sono a disposizione 

dell’Appaltatore che deve provvedere al loro ritiro a propria cura e spesa entro il più breve 

tempo possibile, fatto salvo il risarcimento dei danni dovuti al Committente. 

3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione o 

restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio 

e montaggio in opera ed all’eventuale trasporto dei materiali, anche qualora a tali operazioni 

provveda il Committente. 

 

Articolo 26 

Prescrizioni del Committente 

1. Il Committente impartisce per iscritto all’Appaltatore, con appositi ordini di servizio, ogni 

prescrizione necessaria per l’esecuzione delle prestazioni. 

 

Articolo 27 

Cautele antimafia 

1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire 

infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente e in particolare dalla legge n. 136/2010. 

2. L’Appaltatore ha comunicato al Committente con nota del ____ gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso. 
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3. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 36, in ragione di quanto stabilito 

dall’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m., costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

4. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sia inserita, a pena 

di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore (o similare): “L’impresa ……….., 

in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….. nell’ambito del contratto 

sottoscritto con …….., identificato con il CIG n. ……./CUP n. ………, assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

L’impresa ……….., in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si 

impegna a dare immediata comunicazione a …………. della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa ……….., in 

qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa ……….., si impegna a inviare copia del 

presente contratto a ……………”.  

5. Appaltatore, subappaltatore, cottimista e subcontraente che abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di 

tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla 

Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria 

sede. 

 

Articolo 28 

Subappalto, cottimo e subcontratti 

1. L’Appaltatore può avvalersi di soggetti terzi nell’esecuzione della prestazione oggetto del 

Contratto, previa autorizzazione del Committente, nei limiti del 30% (trenta per cento) 

dell’importo contrattuale. 

L’Appaltatore si è riservato la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni:___________ 

2. Salve le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore da parte del Committente previste 

dalla disciplina vigente, l’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

eventualmente effettuate; in difetto, il Committente sospende il pagamento dei corrispettivi 
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contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove 

detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere 

prodotti, il Committente può risolvere il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso. 

Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o 

del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente 

sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla 

prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione 

del Contratto. 

3. L'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento 

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

4. Per tutti i subcontratti, diversi dal subappalto o cottimo, stipulati per dall’Appaltatore per 

l’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente il nome del 

subcontraente, l’importo del Contratto e l’oggetto dell’affidamento. 

5. Qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore o cottimista 

segnali per due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, il Committente è in 

facoltà di disporre la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e 

della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore o cottimista e 

assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni. 

6. Ai fini del presente articolo, si considerano subappalto – indipendentemente dal relativo 

importo e dalla incidenza della mano d’opera – tutti i contratti che ripetono in parte la causa 

del Contratto principale, con cui l’Appaltatore affida a soggetti terzi l’esecuzione di parte 

delle attività affidategli.  

 

Articolo 29 

Garanzie dei materiali oggetto di fornitura 

1. Per quanto concerne le garanzie dei materiali oggetto di fornitura, si rinvia a quanto previsto 

dal Capitolato speciale di appalto ed in particolare dalla “Parte Terza”. 

 

PARTE IV – DISCIPLINA ECONOMICA 
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Articolo 30  

Prezzi contrattuali 

1. Le forniture, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sono 

remunerate in base ai prezzi contrattuali. 

I prezzi contrattuali corrispondono ai prezzi unitari di cui all’elenco prezzi posto a base di 

gara al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara. 

2. I prezzi contrattuali si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte, 

anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalità 

indicate nel presente Contratto e nel Capitolato speciale di appalto, in rispondenza allo scopo 

cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni 

tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni altro 

onere. 

3. Eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità di osservare le norme e prescrizioni 

sopravvenute ovvero riconducibili a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, 

che non può avanzare alcuna pretesa di compenso ulteriore. 

L’Appaltatore riconosce i prezzi contrattuali come fissi ed invariabili, pienamente 

remunerativi, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 

4. Il corrispettivo dell’Appaltatore può essere oggetto di adeguamento in aumento o in 

diminuzione, nell’ipotesi in cui, per effetto di circostanze imprevedibili nei prezzi dei 

materiali, della manodopera o di quant’altro funzionale all’esecuzione del Contratto, si siano 

verificati aumenti o diminuzioni, rilevabili dall’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati, tali da determinare una variazione in aumento o in 

diminuzione in misura superiore al 5% (cinque per cento) del corrispettivo complessivo 

convenuto. 

L’adeguamento del corrispettivo del prezzo contrattuale è riconosciuto per la sola parte 

eccedente il 5%. 

5. Sono, in ogni caso, escluse dal meccanismo di adeguamento di cui al precedente comma del 

presente articolo, le prestazioni da eseguire nel primo anno a decorrere dalla data di inizio 

delle prestazioni contrattuali. 

6. La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata dall’Appaltatore a mezzo di raccomandata a.r., 

a pena di decadenza, entro novanta giorni antecedenti la scadenza della data indicativa di 
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scadenza del contratto di cui al precedente art. 11, comma 2, con l’indicazione delle relative 

pretese economiche. 

 

Articolo 31 

Termini e modalità di pagamento 

1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in relazione ai singoli Ordini di Fornitura di cui 

al precedente art. 13 del presente Contratto. 

2. Per ogni singolo Ordine di Fornitura, l’Appaltatore potrà emettere fattura solo all’esito 

positivo del procedimento di verifica di cui al precedente art. 24 del presente Contratto. 

3. Le fatture, redatte in duplice copia, dovranno essere intestate a: Gran Sasso Acqua S.p.A. e 

inviate o consegnate all’Ufficio Amministrativo – via Ettore Moschino 23/b, 67100 L’Aquila. 

Le fatture dovranno inoltre riportare l’indicazione dei Codici CIG e CUP relativi alla 

presente procedura di gara. 

4. Le fatture verranno liquidate, previo e salvo riscontro della loro regolarità da parte della Gran 

Sasso Acqua S.p.A., nel termine di 60 (sessanta) giorni a partire dal giorno di ricevimento 

delle stesse. 

 

Articolo 32 

Sospensione dei pagamenti  

1. E’ facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con 

l’Appaltatore per inadempienze di quest’ultimo. La sospensione opera per importo 

corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non 

siano oggetto di risoluzione. 

 

Articolo 33 

Penali, esecuzione in danno 

1. Per quanto concerne la disciplina delle penali, si rinvia a quanto espressamente previsto dal 

Capitolato speciale di appalto ed in particolare dall’art. 33. 
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Articolo 34 

Cauzione definitiva 

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto, 

l’Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva costituita mediante ________________, n. 

_________. 

2. L’importo della cauzione è di euro __________ pari al ___ (____ per cento) del valore del 

presente Contratto. 

3. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto 

e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, salva, 

comunque, la risarcibilità del maggior danno.   

4. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior 

danno. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore 

spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto 

disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere. 

Nel caso in cui le inadempienze dell’Appaltatore abbiano indotto il Committente a disporre 

la risoluzione del Contratto la cauzione è escussa nella misura intera. 

Il Committente può richiedere che l’Appaltatore proceda alla reintegrazione della cauzione, 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

In caso di inottemperanza, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei del prezzo da 

corrispondere all’Appaltatore. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo del 80 per cento 

dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del Codice. 

6. La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di approvazione dell’ultimo verbale  di 

accertamento relativo alle verifiche di cui al precedente art. 24. 

7. Con apposito ordine di servizio, il Committente può disporre che una parte della garanzia – 

non superiore al 20% del valore della garanzia stessa – di cui al precedente comma 1 rimanga 
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vincolata sino alla scadenza della garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 26 del 

Capitolato speciale di appalto. 

8. La cauzione definitiva prevede espressamente:  

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.; 

- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente, ogni 

eccezione rimossa; 

- che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore, a titolo di 

premio, non comporta l’inefficacia della garanzia. 

 

Articolo 35 

Polizza assicurativa 

1. L’Appaltatore ha costituito l’apposita polizza assicurativa di cui all’art. 34, comma 5, del 

Capitolato speciale di appalto, i cui riferimenti sono i seguenti _________________. 

 

PARTE V – VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO 

Articolo 36 

Clausola risolutiva espressa 

1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di 

risoluzione di cui al presente Contratto ed al Capitolato, il Committente è in facoltà di 

risolvere il Contratto qualora, ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso 

di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti: 

(a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte 

dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo; 

(b) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati; 

(c) mancata esecuzione, da parte dell'Appaltatore, di tutto o di parte della prestazione 

affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto e 

negli Ordini di Fornitura; 

(d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero 

riscontrati difettosi al collaudo; 

(e) sospensione o rallentamento nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore; 

(f) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Committente; 
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(g) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio 

dell'esecuzione delle prestazioni; 

(h) accertamento del mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o 

postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

finanziarie; 

(i) perdita dei finanziamenti alla base delle prestazioni oggetto di affidamento. 

2. Il Committente è, inoltre, in facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei 

confronti dell'Appaltatore: 

(a) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione ai sensi della vigente disciplina 

antimafia; 

(b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della 

pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per 

delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di 

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla 

fornitura; 

(c) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a 

carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro; 

(d) l'Appaltatore abbia commesso una grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei 

contratti affidati dal Committente, ovvero un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova, nell'esercizio della sua attività professionale; 

(e) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

(f) sia intervenuta un'informativa prefettizia interdittiva ai sensi della vigente disciplina 

antimafia; 

(g) il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due 

volte consecutive, su proposta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, previa 

contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici 

giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto 

mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata 

a.r. ovvero a mezzo pec, senza bisogno di preavviso o messa in mora. 
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4. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le 

prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è 

addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per 

l'esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'impresa 

dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la 

risoluzione. 

 

Articolo 37  

Effetti e disciplina della risoluzione 

1. La risoluzione del Contratto obbliga l’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni 

caso alla data specificata con apposita lettera inviata all’Appaltatore con raccomandata a.r. 

ovvero fax ovvero PEC, la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto 

in cui si trovano senza poter opporre alcunché. 

In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna 

e per la immissione in possesso dei cantieri, lo stesso è tenuto al pagamento di una penale 

giornaliera pari all’un per mille dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento del maggior 

danno. 

Se il  ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale 

sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno. 

2. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di risolvere il 

Contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno 

per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni 

già oggetto di esecuzione, nonché l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che 

verranno presi in consegna dal Committente. 

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l’inventario dei materiali, 

macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa 

verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l’Appaltatore. 

Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le 

operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza di due tecnici scelti tra i 

professionisti iscritti all’albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione delle 

prestazioni, i cui onorari sono a carico dell’Appaltatore medesimo. 
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3. L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’opera di sua 

proprietà che il Committente non intende utilizzare. 

Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più 

riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa 

comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni. 

Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura 

del Committente e con onere a carico dell’Appaltatore. 

Il Committente per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo dovrà riconoscere 

all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi 

contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una 

valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili. 

4. Dal momento in cui il Contratto viene risolto l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun 

compenso fintanto che le prestazioni non siano completamente ultimate. 

 

Articolo 38  

Recesso dal Contratto 

1. Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, 

indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto. 

2. Il recesso del Committente deve essere comunicato a mezzo a.r. ovvero via pec con almeno 

trenta giorni di anticipo. 

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e 

pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole 

nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota 

parte relativa alle forniture non eseguite. E’ escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni 

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o 

rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.. 

 

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 39 

Esonero di responsabilità per il Committente 

1. L’Appaltatore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell’esecuzione del rapporto 

contrattuale: 
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• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa; 

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Stazione Appaltante; 

• a terzi e/o cose di loro proprietà 

 

Articolo 40 

Rifusione danni e spese  

1. Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, 

previsti dal presente Contratto, dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali, il 

Committente può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla 

cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del rapporto 

contrattuale, deve essere immediatamente integrata 

 

Articolo 41 

Foro competente 

1. Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, 

esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a questo 

connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del presente Contratto, che non siano state risolte in via transattiva ovvero 

mediante accordo bonario ai sensi della disciplina vigente, è competente, in via esclusiva il 

Foro de L’Aquila. 

2. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

_____, lì ______ 

 

IL Committente       L’Appaltatore  

Gran Sasso Acqua S.p.A.      ______________ 

___________________      _______________ 
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L’Appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, specificatamente, le clausole contenute nei 

seguenti articoli del presente Contratto: 

 

- Articolo 1 – Premesse ed allegati 

- Articolo 2 – Criteri di interpretazione del Contratto e disciplina applicabile; 

- Articolo 3 – Osservanza di leggi e regolamenti; 

- Articolo 4 – Domicilio delle parti e rappresentanti delle parti 

- Articolo 5 – Proprietà industriale e commerciale. Brevetti; 

- Articolo 6 – Impegno di riservatezza; 

- Articolo 7 – Pubblicità; 

- Articolo 8 – Cedibilità dei crediti derivanti dal Contratto; 

- Articolo 9 – Oggetto del Contratto; 

- Articolo 11 – Durata del Contratto; 

- Articolo 13 – Ordini di Fornitura – Luoghi e tempi di consegna; 

- Articolo 14 – Progetti, disegni e documentazione tecnica;  

- Articolo 17 – Variazioni, sospensioni e proroghe; 

- Articolo 19 – Responsabilità del trasporto; 

- Articolo 20 – Contestazioni dell’Appaltatore; 

- Articolo 21 – Danni per forza maggiore e responsabilità dell’Appaltatore per danni; 

- Articolo 24 – Verifica finale; 

- Articolo 29 – Garanzie dei materiali oggetto di fornitura; 

- Articolo 30 – Prezzi contrattuali; 

- Articolo 32 – Sospensione dei pagamenti; 

- Articolo 33 – Penali, esecuzione in danno; 

- Articolo 34 – Cauzione definitiva; 

- Articolo 36 – Clausola risolutiva espressa; 
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- Articolo 37 – Effetti e disciplina della risoluzione; 

- Articolo 38 – Recesso dal contratto; 

- Articolo 39  – Esonero di responsabilità per il Committente; 

- Articolo 40 –Rifusione danni e spese; 

- Articolo 41 – Foro competente. 

 

 

_____, lì ______ 

 

 

L’Appaltatore  

______________ 

 


