
 

 

AUTORITA’ PORTUALE DI CATANIA 

PORTO DI CATANIA  - (2^ cat.   1^ classe) 

SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’ESECUZIONE  DEI LAVORI DI RECUPERO DEL SEDIME PORTUALE, FINALIZZATI 

A  GARANTIRE GLI STANDARDS DI SICUREZZA PER GLI UTENTI E PER GLI OPERATORI 

PORTUALI NEL PORTO DI CATANIA 

L'anno duemila _____________, il giorno ____ del mese di_____, in  una sala degli uffici della 

Autorità Portuale di Catania, presso la sede nel porto di Catania sono presenti: 

 - Dott. ___________, nato a ____________ domiciliato presso la sede dell’Autorità Portuale di 

Catania, nella sua qualità di ____________________ dell’Autorità Portuale di Catania, il quale 

interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta 

Amministrazione, e: 

 - _______________ in qualità di ________ e Legale Rappresentante  della 

____________________ avente sede legale in __________ n. __________ C.F. 

____________ e P.I. ____________ , in seguito per brevità indicato come “operatore 

economico”. 

PREMESSO CHE: 

• a seguito di Delibera Commissariale dell’Autorità Portuale di Catania n. ____ del 

_________ l'Ufficio 3° - Tecnico ed Opere Marittime per la Sicilia  del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale OO.PP. Silia - Calabria ha 

redatto la perizia n. 42 del 23.02.2016,  avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di 

recupero del sedime portuale, finalizzati a  garantire gli standards di sicurezza per gli utenti 

e per gli operatori portuali nel porto di Catania. L’importo complessivo di tale perizia 

ammonta ad € 3.500.000,00 di cui  € 3.116.729,01 a base d’asta; 

• in data __/__/______  il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione 
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del progetto esecutivo; 

• che con delibera Commissariale ______ del ___________  è stata approvata la perizia n. 

42 del 23.02.2016, adeguata alla nuova normativa emanata nel settore dei lavori pubblici 

con D.lgs n. 50 del 18.04.2016, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di recupero del 

sedime portuale, finalizzati a  garantire gli standards di sicurezza per gli utenti e per gli 

operatori portuali nel porto di Catania. L’importo complessivo di tale perizia ammonta ad € 

3.500.000,00 di cui  € 3.116.729,01 a base d’asta ed € 63.713,15 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre ad € 319.557,84 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

•  L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50 secondo i 

criteri dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara; 

• I lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico che ha offerto il maggiore  ribasso 

percentuale nella misura	 del	 __________%	 sull’importo	 posto	 a	 base	 d’asta,	 al	 netto	

degli	 oneri	 di	 sicurezza	 non	 soggetti	 a	 ribasso,	 corrispondente	 all’importo	 netto	 di	

€________________	 oltre	 ed	 ,	 €	 63.713,15	 per	 oneri	 della	 sicurezza	 non	 soggetti	 a	

ribasso,	per	un	importo	complessivo	pari	ad	€	_____________________; 

L’Operatore economico è iscritto alla  __________________________; 

• L’Operatore economico è in regola con la contribuzione nei confronti degli Enti assicurativi 

e previdenziali come risulta dal DURC on line rilasciato in data _____________  che si 

conserva agli atti; 

• con verbale del _____________ il Responsabile del Procedimento e l’Impresa danno atto 

che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori in 

argomento; 

• che è stata acquisita agli atti dell’ente appaltante la  prevista certificazione contenente il 
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nulla osta antimafia. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che 

forma parte integra integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 

L’Operatore economico, nella persona sopra specificata, con il presente atto legalmente e 

formalmente si obbliga di eseguire tutte le prestazioni, le forniture e le provviste  necessarie per 

dare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte. 

Art.2 

L’esecuzione del contratto è soggetta all’osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti e le 

condizioni espresse nel Capitolato Speciale d’Appalto con elenco prezzi unitari  (Allegato “A”). 

Formano pure parte integrante del presente atto, sebbene materialmente non allegati, ma 

controfirmati dai contraenti  e conservati dalla Stazione Appaltante, gli elaborati grafici  e il 

piano operativo di sicurezza. 

Art.3 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l’Operatore economico ha costituito 

cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n._______________ rilasciata in data 

__/__/____ dalla ______________________ (Allegato “B”).  

Con detta polizza fideiussoria la Società che presta fideiussione, si è impegnata a costituirsi 

fideiussore dell’Impresa a favore dell'Autorità Portuale di Catania sino alla concorrenza del 

deposito cauzionale definitivo di €. ___________ agli effetti e per l’esatto adempimento delle 

obbligazioni dell’Impresa stessa in dipendenza  dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

atto, e sino all’approvazione del collaudo dei lavori medesimi.  

Art.4 

Il termine entro il quale l’Operatore economico deve ultimare i lavori, è fissato in 12 (dodici 
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mesi) naturali e consecutivi  decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Trascorsi infruttuosamente i quali verrà progressivamente applicata  una penale giornaliera 

nella misura prevista dalla vigente normativa. 

L’Operatore economico è tenuta ad iniziare le attività subito dopo che ne avrà ricevuta la 

consegna, e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, in modo che il progresso di essi sia 

proporzionale al tempo disponibile per dare i lavori stessi completi. 

Art.5 

Conformemente alle disposizioni dell’art. 28 del Capitolato Generale, all'Operatore economico  

saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l’ammontare dei 

lavori raggiungerà il valore di 1/10 (un decimo) dell’importo contrattuale al netto delle prescritte 

ritenute di cui all’art. 7 del medesimo Capitolato Generale d’Appalto (0,50% dell'importo dei 

lavori al netto del ribasso contrattuale) e dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza. 

Art.6 

L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara, che: 

intende avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell’opera, nelle modalità prescritte all’atto 

della presentazione dell’offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Decreto Legislativo n° 

50/2016 e relative norme correlate vigenti in materia e nel territorio della Regione Siciliana. 

Non intende avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell’opera. 

Art.7 

La Stazione Appaltante procederà,  ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, legge 136/2010 e ss.mm. 

e ii., all’applicazione della clausola risolutiva del contratto in tutti i casi in cui le transazioni 

saranno eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti  

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L'Operatore Economico, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume l’obbligo 

all’osservanza dell’art. 3 comma 8 della legge 136/2010, e ss.mm. e ii.,  relativa alla 
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tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 

I comparenti convengono, ai sensi della sopracitata legge, che i pagamenti dipendenti  

dell’esecuzione del presente contratto, da effettuarsi in conformità a quanto disposto dalla 

normativa vigente, saranno effettuati sul c/c  bancario indicato dall’operatore economico 

(Allegato “C”). 

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli saranno inviati a: Impresa  

________________________ Via _________________________  CAP ________   Cttà 

__________________ quale recapito postale indicato dall’Impresa. 

Art.8 

La definizione delle controversie che insorgessero fra l’Amministrazione e l’Impresa 

Appaltatrice saranno trattate secondo le procedure contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016. 

Nelle more della risoluzione delle controversie L’operatore Economico non può comunque 

rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione 

Appaltante. 

Art.9 

Tutte le spese dipendenti dal presente atto, comprese quelle per diritti Segreteria e di copia 

sono a carico esclusivo dell’operatore economico. Sono altresì a carico dell’operatore 

economico tutte le spese relative al rilascio di licenze da parte delle Autorità Governative e 

Comunali e l’obbligo di eseguire, ove occorrono,  depositi di garanzia per il rilascio di licenze 

stesse. L’operatore economico è tenuta a fornire alla Direzione Lavori tutti gli strumenti di 

misura e di verifica nonché la mano d’opera per tracciamenti ed i rilievi necessari alla 

contabilizzazione dei lavori. L’operatore economico è tenuto, su richiesta della Stazione 

Appaltante Direttore, ad anticipare le somme occorrenti al pagamento di fatture  - ritirandone 

formale quietanze – relative ai lavori che la Stazione Appaltante intendesse eseguire in 
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amministrazione diretta. 

Art. 10 

L’operatore economico si obbliga inoltre, al rispetto della norma per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro di cui alla legge 81/08 e s.m.i. 

Art.11 

Nell’esecuzione dei lavori l’operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi 

dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento ai disposti di cui al 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016. 

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore e l’operatore economico 

dichiarano di approvare tutte le clausole del presente atto. 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’assuntore, mentre lo sarà per l’Amministrazione 

solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. 

Il presente contratto consta di numero n. ______ pagine, di cui sono  occupate facciate intere 

n. ____ e la facciata n. ______ fino a questo punto. 

Il __________________ dell’Autorità Portuale 

_________________ 

L’operatore economico 

_______________ 

 


