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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, DI ELEMENTI 
GENERALI ECONOMICO/FINANZIARI E DI TUTTI GLI ELABORATI ED I DOCUMENTI TECNICO-
AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DI VIA, DI REVISIONE DI AIA E DI TUTTE LE ALTRE 
AUTORIZZAZIONI PREVISTE NEL PERCORSO DI P.A.U.R, PER UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE, 
AEROBICA ED ANAEROBICA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI, CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, PRESSO 
L’IMPIANTO CERMEC (MASSA) 
Numero Gara: 8243091 - CIG: 8857699473 - CUP H64E21000380005 
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CONTRATTO 

Oggetto: Per l’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione 
definitiva, comprensiva di studio di impatto ambientale, di elementi generali economico/finanziari 
e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-amministrativi necessari per l’ottenimento di VIA,  dI 
revisione di AIA 10244/2021 e di tutte le altre autorizzazioni previste nel percorso di P.A.U.R ai 
sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010 articolo 37bis di un impianto di 
valorizzazione aerobica ed anaerobica con produzione di biometano, di rifiuti biodegradabili, preso 
l’impianto CERMEC di Massa 
 
Importo: L’importo complessivo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura a base di 
gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari € 430.000,00 oltre IVA ed oneri 
previdenziali, se dovuti. L’importo a base d’asta è stato così determinato: 

 per progettazione definitiva, V.I.A. e A.I.A, altra documentazione riferibile alla procedura di 
PAUR ed altre pratiche richieste nel capitolato,  pari ad € 360.817,97; 

 per integrazione modellistica alle attività del SIA e adeguamento della documentazione dopo 
conferenza dei servizi, pari ad € 26.932,72. 

 per spese valutate al 10,896%  pari ad € 42.249,31. 
 
I corrispettivi per le prestazioni e/o servizi sono determinati come risultanti dallo “Schema di 
calcolo dei corrispettivi”, allegato alla documentazione di gara, così come risultanti dal ribasso sul 
prezzo offerto in sede di gara sull’importo posto a base della stessa 

 
Durata: i termini massimi previsti per l’espletamento dell’incarico in oggetto sono fissati, a base di 
gara, in 90 giorni dalla stipula del contratto. 
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L'anno......................, il giorno…………………... del mese di………………………....................  

TRA 

CERMEC  S.p.A. con sede legale in .......... e domiciliata ai fini del presente atto in ............, P. IVA, 
Cod. Fisc. ..........., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, .........., giusti 
poteri allo stesso conferiti dalla ............. in data ......, di seguito anche “società” ovvero ”stazione 
appaltante” ovvero “committente”; 

E 

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di 
___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e 
legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ____________, [in caso di 
RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, 
oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al 
Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via 
___, e la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro 
delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta 
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, 
repertorio n. ___ ], di seguito anche “operatore economico” ovvero “affidatario”; 

PREMESSO CHE 

- Con determina a contrarre n. 25 del 2 agosto 2021, CERMEC  s.p.a. ha deliberato di affidare 
l’incarico professionale di natura tecnica relativo alla prestazione dei servizi tecnici di ingegneria 
e architettura per la progettazione definitiva, comprensiva di studio di impatto ambientale, di 
elementi generali economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-
amministrativi necessari per l’ottenimento di VIA,  dI revisione di AIA 10244/2021 e di tutte le 
altre autorizzazioni previste nel percorso di P.A.U.R ai sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs 
152/2006 e della LRT 10/2010 articolo 37bis di un impianto di valorizzazione aerobica ed 
anaerobica con produzione di biometano, di rifiuti biodegradabili, preso l’impianto CERMEC di 
Massa 

- Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, Stefano Donati è stato 
nominato con la stessa determina a contrarre n. 25/2021 

- L’importo stimato per l’intervento di realizzazione dell’impianto, cui si riferiscono i servizi di 
progettazione ad oggetto del presente contratto, è pari complessivamente ad € 23.421.942,50 
(ventitremilioniquattrocentoventunomilanovecentiquarantadue/50) comprensivo degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Con determina 25/2021 è stata altresì indetta la procedura aperta con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi relativi all’intervento in oggetto; 

- Con ------- del ------, l’operatore economico ………… con sede in …………. Via …………. P.I. e C.F. 
………………, è stato dichiarato aggiudicatario definitivo della procedura indetta per l’affidamento 
dei servizi in oggetto; 

- Il ribasso offerto è stato del -------% sull’importo lordo della prestazione, stimato pari ad € 
430.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali, e, quindi, per il prezzo complessivo netto di € 
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…………… (……/..) oltre IVA e oneri previdenziali; 
- Il ribasso offerto sui tempi a base di gara è pari a ……… giorni.  
- Gli eventuali oneri per la sicurezza sono pari ad € …… 
- Con atto del ……….., assunto dal ……………, è stata dichiarata l’aggiudicazione efficace ai sensi 

dell’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50/2016, essendo state svolte con esito positivo le verifiche del 
possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara; 

- L’operatore economico che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario della 
predetta procedura negoziata e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad 
eseguire quanto stabilito nel medesimo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;  

- L’operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 
presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte 
integrante e sostanziale;  

- L’operatore economico dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di 
accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Contratto e relativi Allegati, e di 
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;  

- La Stazione Appaltante conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico professionale di natura 
tecnica, relativo alla prestazione di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione 
definitiva, comprensiva di studio di impatto ambientale, di elementi generali 
economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-amministrativi necessari per 
l’ottenimento di VIA,  dI revisione di AIA 10244/2021 e di tutte le altre autorizzazioni previste 
nel percorso di P.A.U.R ai sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010 
articolo 37bis di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica con produzione di 
biometano, di rifiuti biodegradabili, preso l’impianto CERMEC di Massa 

Tutto ciò premesso, per far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula 
quanto segue:  

Articolo 1. Oggetto dell'incarico 

La S.p.a. CERMEC  affida all'Operatore Economico………… con sede in …………. Via …………. P.I. e C.F. 
………………, l’incarico professionale di natura tecnica, relativo alla prestazione di servizi di 
ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, comprensiva di studio di impatto 
ambientale, di elementi generali economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti 
tecnico-amministrativi necessari per l’ottenimento di VIA,  dI revisione di AIA 10244/2021 e di 
tutte le altre autorizzazioni previste nel percorso di P.A.U.R ai sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs 
152/2006 e della LRT 10/2010 articolo 37bis di un impianto di valorizzazione aerobica ed 
anaerobica con produzione di biometano, di rifiuti biodegradabili, preso l’impianto CERMEC di 
Massa. L’incarico si esplica nelle prestazioni di cui al Disciplinare tecnico contenuto nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 
contratto tra le parti, anche se non materialmente allegati. 

L’importo stimato per l’intervento di realizzazione dell’impianto, cui si riferiscono i servizi di 
progettazione ad oggetto del presente contratto, è pari complessivamente a € 23.421.942,50 
(ventitremilioniquattrocentoventunomilanovecentiquarantadue/50)  comprensivo degli oneri di 
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sicurezza non soggetti a ribasso. 

La progettazione e tutte le altre attività tecniche previste dall’incarico dovranno tenere conto 
dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico. 

L’operatore economico è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la 
realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori 
rappresenta comunque il limite economico per la redazione del livello di progettazione.  

L'eventuale superamento di tale importo dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con 
la Stazione Appaltante. 

Articolo 2. Prescrizioni per l'espletamento del servizio 

Le attività oggetto del presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano necessarie e 
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati con il presente incarico, 
dovranno essere espletate in base alle condizioni, termini e modalità del presente schema di 
contratto, delle precisazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto della 
disciplina indicata dal d.lgs. n. 50/2016, dal d.P.R. n. 207/2010 e da tutta la normativa applicabile 
attinente ai servizi richiesti.  

Tutte le attività oggetto della prestazione di servizio devono essere rese con costante riferimento 
e diretta interazione del Responsabile del Servizio, nominato ai sensi dell’art. 7 del Capitolato 
speciale d’appalto, con il Responsabile del Procedimento, con scambio continuativo di 
informazioni e documentazione associato all’esecuzione del contratto, e devono essere condotte 
tenendo conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal Responsabile del Procedimento. 

Articolo 3. Norme regolatrici 

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 
restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.  

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto il Capitolato tecnico posto a 
base di gara e le offerte tecnica ed economica formulate dall’Operatore economico.  

Il presente Contratto è regolato, in via gradata:  

- dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. 
n.56/2017;  

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 
diritto privato.  

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e 
relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà 
quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a 
giudizio della Stazione Appaltante, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente 
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Contratto e relativi Allegati.  

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di 
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 
autoritative migliorative per l’operatore economico, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o 
ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.  

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non 
suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto, la Stazione Appaltante, da un lato, e 
l’operatore economico, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai 
soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e 
nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.  

Articolo 4. Termini di esecuzione delle prestazioni richieste 

I termini massimi previsti per l’espletamento dell’incarico in oggetto sono fissati  in 90 giorni dalla 
stipula del contratto.  

L’incarico di progettazione si conclude con l'approvazione degli elaborati progettuali da parte degli 
enti competenti per il rilascio di autorizzazioni e nullaosta nelle varie fasi progettuali.  

Si precisa che: 

a) i giorni sono solari consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento dell’invito a procedere; 

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e 
completo deposito alla Stazione Appaltante degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 

c) è facoltà dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni della 
prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del 
presente Contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 
Contratto; in tal caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione 
compilando apposito verbale sottoscritto dall’Affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno 
imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo 
termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero 
emergere durante lo svolgimento dell’incarico, la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere 
motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

d) nel caso di prestazioni aggiuntive, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 
dell’incarico. 

Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia il 
certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. 



 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
REV 1.0 

Pagina 7 di 20 

  

Articolo 5. Servizio di progettazione definitiva 

Il progetto definitivo dovrà essere eseguito conformemente ai contenuti del Progetto di fattibilità 
tecnico ed economica posto a base di gara adeguando ogni previsione a quanto emergerà nel 
corso delle eventuali indagini integrative proposte in sede di offerta e allo sviluppo delle varie fasi 
di progetto o alle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi che sarà convocata da Regione 
Toscana nell’ambito dei procedimenti autorizzativi indicati nell’oggetto. 

Articolo 6. Obbligazioni della Stazione appaltante 

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto 
in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo 
stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti 
degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. 

CERMEC  S.p.A. provvederà a mettere a disposizione anche il Progetto di fattibilità tecnico ed 
economica.  

Il Committente s’impegna inoltre a garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria 
responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il 
corso di espletamento dell’incarico medesimo, salvo determinare le modalità di sicurezza e le 
tempistiche con cui eseguire i necessari sopralluoghi.  

L’Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l’espletamento dei 
sopralluoghi ritenuti opportuni. 

Articolo 7. Obbligazioni generali dell’Operatore economico 

Sono a carico dell’Operatore economico tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura del servizio 
basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione 
e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento 
delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e 
di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.  

L’Operatore economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 
contenute nel Contratto, nel Capitolato tecnico, ivi inclusi eventuali Allegati.  

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche 
ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e negli eventuali Allegati; in ogni caso, l’Operatore 
economico si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 
le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
successivamente emanate.  

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
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sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad 
esclusivo carico dell’Operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il 
corrispettivo contrattuale pattuito e l’Operatore economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa 
di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.  

L’Operatore economico si impegna espressamente a:  

a)  impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei 
Contratti di fornitura del servizio in oggetto secondo quanto specificato nel Contratto e nei 
rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;  

b) rispettare le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della 
qualità delle proprie prestazioni;  

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
consentire alla Stazione Appaltante per quanto di propria competenza, di monitorare la 
conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel contratto;  

d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;  

e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla 
Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza;  

f) comunicare tempestivamente le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta 
nell’esecuzione della Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi 
dei nuovi responsabili;  

g) non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla 
prestazione dei servizi;  

h) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla 
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 
vigenti.  

L’Operatore economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di 
compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o 
resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.  

L’Operatore economico si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, di 
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto 
all’Operatore economico di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la 
modificazione del servizio. 
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Articolo 8. Obbligazioni specifiche dell’Operatore economico 

L’Operatore economico ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della 
presente Contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Stazione 
Appaltante per la stipula del presente Contratto.  

In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, l’Operatore economico ha l’obbligo di 
comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato 
dal D.lgs. n.56/2017, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti 
dall’evento modificativo/integrativo. 

L’Operatore economico ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le 
eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine 
alle modalità di esecuzione contrattuale.  

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata. 

Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti indicati all'interno del D.P.R. 207/10, con 
riferimento alle disposizioni ancora applicabili. Le indicazioni normative sono da intendersi 
integrate dalle specifiche disposizioni contenute all'interno del Capitolato Tecnico. 

Articolo 9. Verifiche e monitoraggio 

L’Operatore economico ha l’obbligo di consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di propria 
competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della 
piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’Operatore economico identifica tempestivamente le possibili cause che possano influire 
negativamente sulla progettazione, proponendo le adeguate azioni correttive e la necessità di 
acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già 
in possesso. 

L’Operatore economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta 
esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche dei servizi in ragione di quanto 
stabilito dal Capitolato Tecnico.  

L’Operatore economico si impegna ad aggiornare con cadenza almeno quindicinale, sia il RUP sia il 
Program Manager di CERMEC sull’andamento della commessa. Ogni documentazione relativa al 
PAUR dovrà risultare coerente e costantemente verificata e validata nonché emendata qualora 
dovessero essere richieste modifiche o integrazioni da parte della Conferenza dei servizi. 

Articolo 10. Riservatezza e proprietà degli elaborati prodotti 
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Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno di proprietà piena ed 
assoluta di CERMEC  S.p.a., la quale potrà darvi o meno esecuzione. 

L’operatore economico si obbliga ad introdurre negli elaborati progettuali prodotti, fino alla 
definitiva approvazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio della Società e 
per l’ottenimento di tutte le approvazioni e/o nulla osta previsti per legge, senza che ciò dia diritto 
a speciali e/o maggiori compensi. 

L’operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, 
esportare i dati, o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello 
svolgimento dell’incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione, associate 
alla specificità delle attività da svolgere. 

Gli elaborati progettuali prodotti nell’espletamento dell’incarico saranno forniti secondo le 
seguenti formalità: 

- n. 1 copia dei files definitivi di ciascun elaborato dovrà essere consegnata su supporto 
informatico (formato modificabile e non modificabile) compatibile con i software in uso 
presso le strutture tecniche di CERMEC S.p.A (documenti in formato Word, disegni in 
formato dwg e copia dell’intera documentazione in formato pdf semplice e con firma 
digitale); 

- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno 
preferibilmente avere formato di dimensione massima A0 e dovranno essere datati, 
sottoscritti in originale, piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di 
etichettatura esterna ed elenco del contenuto; 

- eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dall’affidatario nel corso 
dell’attività di progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di 
ulteriori copie, eccedenti le n. 3 copie, da parte di CERMEC  S.p.A, comporterà il mero 
rimborso delle sole spese di riproduzione; 

Tutti gli elaborati, anche su supporto informatico, devono essere forniti firmati e timbrati dal 
Progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro. 

Articolo 11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro  

L’Operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli 
in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico 
tutti i relativi oneri.  

L’Operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati 
nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria 
e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche 
ed integrazioni. 
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L’Operatore economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore 
per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione.  

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o 
receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.  

Articolo 12. Ammontare dell’appalto e liquidazione dei compensi  

Per il complesso delle prestazioni richieste e definite dal presente incarico sarà riconosciuto 
all’Operatore economico incaricato un onorario omnicomprensivo, fisso ed invariabile, pari 
all'importo netto di € ……….. (euro ………./……), oltre IVA, oneri previdenziali ed oneri per la 
sicurezza in fase di indagini preliminari, determinato applicando il ribasso percentuale offerto 
all'importo di € 430.000 posto a base di gara e così come definito dall’offerta prodotta in sede di 
gara, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, il tutto oltre IVA, oneri 
previdenziali. 

Il corrispettivo è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile, per la 
realizzazione delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico indipendentemente dall’importo 
finale delle opere così come derivante dal computo metrico.  

Il corrispettivo è da intendersi, dunque, fisso e invariabile fino al completo espletamento 
dell'incarico ed è, comunque, comprensivo di rimborso forfettario di spese e di qualsiasi altro 
onere, costo o spesa che resta completamente a carico dall’Operatore economico incaricato per lo 
svolgimento delle prestazioni secondo le modalità definite dal presente contratto e dai riferimenti 
normativi da esso indicati.  

Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva 
come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con le seguenti modalità 
di fatturazione: 

- entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di avvio della fase definitive (10% 
corrispettivo);  

- entro 30 (trenta) giorni dalla consegna di tutta la documentazione pronta per il deposito 
(60% corrispettivo);  

- entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del progetto da parte della Regione Toscana e 
ottenimento dell’A.I.A (20% corrispettivo);  

- il restante saldo del 10% entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione 
finale emendate con tutte le eventuali prescrizioni o condizioni emerse in sede di 
Conferenza dei Servizi o per altro parere acquisito.  

In ogni caso, prima del pagamento previsto, l'Operatore economico incaricato provvederà ad 
emettere relativa fattura solo previa comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento. 
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Il termine di pagamento del corrispettivo è fissato in 60 (sessanta) giorni, dalla data in cui verrà 
emessa la fattura, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento della regolarità e 
della conformità delle prestazioni alla normativa vigente ed agli impegni assunti con la 
sottoscrizione del contratto. 

Le fatture dovranno essere obbligatoriamente quietanzate dall'Operatore economico dopo la 
liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire alla Società la corretta rendicontazione delle 
spese sostenute. 

Le fatture emesse dovranno riportare la seguente dicitura: -------- e i numeri CIG e CUP attribuiti 
all’appalto. 

Le fatture dovranno essere intestate a: ……… e dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di 
interscambio, codice destinatario KRRH6B9, pec: cermec@legalmail.it. Copia di cortesia dovrà 
essere inviata al RUP. 

CERMEC S.p.A, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole 
contrattuali, potrà sospendere il pagamento, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, a 
seguito di inadempienze nell'esecuzione dell’incarico fino a che il soggetto incaricato non si sia 
posto in regola con gli obblighi contrattuali.  

In caso di contestazioni CERMEC  S.p.A si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di quanto 
dovuto fino al raggiungimento di un accordo. 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi 
(compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati 
determinati in base al DM 17/06/2016 adeguatamente rivalutati in base allo schema di parcella 
allegato al bando di gara. 

L'entità dell'onorario è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro 
della professione ai sensi dell'art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell'equo 
compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile. Le pratiche autorizzative di cui al 
presente disciplinare devono intendersi già compensate nell'onorario complessivo della parcella 
posto a base di gara. 

All'incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla 
predisposizione del piano di sicurezza. 

Articolo 13. Garanzie richieste  

L'Operatore economico incaricato dei servizi oggetto del presente contratto ha costituito una 
garanzia definitiva, per un importo pari a € …………., ai sensi dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016, la cui 
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validità decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto alla data di approvazione degli 
elaborati relativi al progetto definitivo. 

Articolo 14. Polizza assicurativa  

L'operatore economico ha costituito propria polizza di responsabilità civile, professionale che 
produce contestualmente alla firma del presente contratto.  

L’operatore economico……………… è assicurato mediante polizza di responsabilità civile 
professionale n. ........................... rilasciata in data .................................... da 
...................................... – Agenzia di ......................................con massimale di €. .............................  

La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. Sviluppo economico 19 gennaio 
2018 n. 31 da integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari. La garanzia 
dovrà essere prestata secondo le modalità di calcolo e con i limiti previsti dal disciplinare di gara. 
La mancata presentazione della polizza da parte dell’incaricato prima dell'approvazione del 
progetto definitivo esonera il Committente dal pagamento del relativo compenso professionale. 

L’operatore economico dovrà stipulare a suo carico e produrre una polizza assicurativa per la 
copertura di rischi di natura professionale anche a copertura dei rischi derivanti da errori o 
omissioni nella fase di progettazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, come previsto dall’art.24, comma 4, d.lgs. n. 
50/2016. 

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento, dell'importo dei lavori 
progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui 
all'articolo 35, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per 
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di 
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1 d.lgs. n. 50/2016, IVA esclusa. 

La mancata presentazione della polizza e il suo mancato rinnovo per i termini previsti dalla legge e 
dal capitolato determina la decadenza dall'incarico ed esonera la Società dal pagamento della 
parcella professionale. 

Articolo 15. Tracciabilità finanziaria, cause di incompatibilità e stato contributivo 

Ai sensi dell’art. 3, l. n. 136/2010, l'Operatore economico aggiudicatario assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine dichiara che tutti i movimenti finanziari (incassi e 
pagamenti) relativi alle prestazioni rese in relazione al presente incarico, saranno effettuati 
esclusivamente sul seguente conto corrente a ciò dedicato, destinato a tal fine non oltre sette 
giorni dalla firma del presente contratto: 
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- IBAN………, acceso presso ………, sede di ……… 

L’Operatore economico con nota del ……… ha dichiarato che la persona designata ad operare sul 
predetto conto è ……….. CF……………. 

L'Operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in relazione al presente 
incarico non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività 
lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti, 
società o soggetti privati. 

Si impegna a comunicare a CERMEC  S.p.A. l'eventuale insorgere di possibili cause di 
incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l’intero periodo di validità del contratto. 

L’operatore economico dichiara inoltre di essere in regola con gli obblighi contributivi e 
previdenziali. 

Articolo 16. Penali 

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà 
applicata, per ogni giorno di ritardo nel completamento dell’incarico, una penale determinata 
conformemente all’art. 113 bis Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), calcolata 
in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; tali penali non 
potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
contrattuale. 
Qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, superi un numero di giorni 
naturali e consecutivi pari o superiore al 20% del tempo così come offerto in sede di gara, CERMEC 
S.p.A. procederà ai sensi dell’art. 108, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 assegnando all’appaltatore un 
termine di dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora 
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali.  
 
Ai sensi del comma 5, nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al 
pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Le penalità saranno notificate in via 
amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento 
giudiziale. 
L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’incaricato per eventuali maggiori 
danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate 
a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che CERMEC S.p.A. 
debba sostenere per cause imputabili all'incaricato. 
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I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per l’ottenimento di 
pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi 
concessi per l’espletamento dell’incarico.  

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta 
motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato. 

Articolo 17. Clausola risolutiva espressa 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 
1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, nei modi previsti nel presente contratto, entro un 
termine non superiore a …… (…..) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile in caso 
di mancato e inesatto adempimento dei propri obblighi da parte dell’Appaltatore, la Stazione 
Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui ricorra una delle 
seguenti ipotesi: 

- omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine di trenta giorni naturali e 
consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente, non dovuta a causa di forza 
maggiore;  

- la penale per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione abbia raggiunto un 
importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale; 

- reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali e attestata dai verbali di 
verifica, con particolare riferimento alla redazione di elaborati non conformi a quanto già 
rilevato nella precedente fase di verifica; 

- esito della verifica del progetto preliminare con valutazione “negativa assoluta”; 

Oltre che nei casi già espressamente previsti, la risoluzione per inadempimento potrà essere 
dichiarata dalla Committente anche ed in particolare nelle seguenti ipotesi: 

- scioglimento, cessazione, fallimento della ditta; 
- perdita dell’autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; 
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza; 
- cessione totale o parziale del contratto; 
- subappalto non autorizzato;  
- mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
- ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida 

negativamente sull’efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi igienico-
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sanitari e/o ambientali; ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.  

Il presente contratto si risolverà ipso iure per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla 
stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, ovvero in dipendenza della mancanza o 
del venir meno delle condizioni necessarie alla stipulazione del presente contratto. 

Articolo 18. Facoltà di recesso 

È facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 c.c., unilateralmente dal contratto, in 
qualunque momento, anche a prestazione del servizio già avviata, rimborsando all’operatore 
economico aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera regolarmente 
svolta.  

A conclusione del procedimento di verifica del progetto preliminare, indipendentemente dall’esito 
della stessa, la Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto e non procedere con la 
successiva fase progettuale.  

In ogni caso, nessun indennizzo è dovuto per le prestazioni non eseguite. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’operatore 
economico, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 
appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla 
ricezione della PEC. 

È fatto divieto all’operatore economico di recedere dal presente contratto. 

Per quanto attiene alla consegna della documentazione relativa all’attività prestata fino al 
momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni stabilite in caso di 
risoluzione del Contratto. 

Articolo 19. Responsabilità verso terzi 

L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 
terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro 
onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

Articolo 20. Codice di condotta MOG e PTPCT 

CERMEC  S.p.a. nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai 
principi contenuti nel proprio Codice di condotta e nel proprio Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (MOGC) ex legge n. 231/2001 s.m.i. e nel Piano Triennale di Prevenzione della 
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corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Codice di Condotta, il MOGC e il PPC sono pubblicati, sul 
sito internet della società all'indirizzo ……………...  

L'operatore economico dichiara di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare 
quanto contenuto nei suddetti documenti e di essere consapevole che la violazione delle 
disposizioni in esse contenute potrà comportare, a seconda del grado dell’infrazione, anche la 
risoluzione del presente contratto. 

Costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, il mancato rispetto delle 
norme di legge in tema di utilizzo del personale proveniente da paesi extracomunitari e di quelle in 
tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e sicurezza, diritti 
sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa.  

Articolo 21. Controversie e foro competente 

Nel caso in cui l’operatore economico incaricato non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla 
Società, oppure sorgano divergenze durante l’esecuzione dell’incarico, si applicheranno le 
disposizioni di cui agli artt. 204 e seguenti d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

In caso di contenzioso, le parti convengono specificatamente che lo stesso sia devoluto alla 
competenza esclusiva del Foro di Massa, con esclusione della competenza arbitrale. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme 
dettate in materia dal Codice Civile. 

Articolo 22. Spese 

Sono a carico dell’Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le altre spese, imposte e 
tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti 
conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ad eccezione dell'I.V.A. e degli oneri 
previdenziali.  

Con la firma del presente incarico l'Operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, 
di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva per l'espletamento 
dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, e di non essere interdetto neppure in via 
temporanea dall'esercizio della professione.  

Articolo 23. Norma di rinvio.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al capitolato speciale 
d'appalto, all’offerta presentata in sede, di gara ed alle disposizioni del codice civile, nonché alle 
norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016 nel d.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. 
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Articolo 24. Domicilio speciale e registrazione 

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'operatore economico elegge domicilio speciale in ----------
----. 

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica e consta di pagine …….., che le parti, come 
sopra generalizzate, approvano e sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data di stipula. 

Il contratto sarà registrato in caso d'uso a cura della parte che ne fa richiesta.  

Articolo 25. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679/UE e della l. n. 196/2003 e s.m.i.,i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente 
procedimento.  

L’Operatore economico incaricato dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento 
dei dati personali di CERMEC  S.p.a. ed autorizza la società al trattamento dei dati personali ai fini 
dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico per l'assolvimento 
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Articolo 26. Clausola di riservatezza 

L’Operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del Contratto. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario 
o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano 
di pubblico dominio. 

L’Operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti 
e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il Contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del 
maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale. 
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Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, l’Operatore economico si impegna, 
altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). 

Articolo 27. Comunicazioni e responsabile del procedimento 

Tutte le comunicazioni associate all'esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente contratto di 
incarico devono essere trasmesse all'indirizzo …………facendo riferimento all'oggetto della 
presente.  

Il Responsabile del Procedimento è Stefano Donati, e-mail stefanodonati@cermec.it, tel. 
0585.8894330 

L’Operatore economico nomina quale referente responsabile nei confronti della Stazione 
appaltante il __________________, con la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Operatore 
economico.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per CERMEC  S.p.a. 

______________________ 

Per l’operatore economico 

_________________________ 
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Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’operatore economico, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 
richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte 
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e 
condizioni di seguito elencate: 

Articolo 1 (Oggetto dell’incarico), Articolo 4 (Termini di esecuzione delle prestazioni richieste), 
Articolo 7 (Obbligazioni generali dell’Operatore economico), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche 
dell’Operatore economico) Articolo 9 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 11 (Obblighi derivanti dai 
rapporti di lavoro), Articolo 13 (Garanzie richieste), Articolo 15 (Tracciabilità̀ finanziaria, cause di 
incompatibilità̀ e stato contributivo), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Clausola risolutiva espressa), 
Articolo 18 (Facoltà di recesso), Articolo 21 (Controversie e foro competente), Articolo 25 
(Trattamento dei dati personali), Articolo 26 (Clausola di riservatezza). 

Per l’operatore economico 

_________________________ 

 


