SCHEMA DI CONTRATTO
per i servizi attinenti all’architettura ed ingegneria relativi all’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DEL CENTRO
SCOLASTICO DI MARTIGNACCO – 1° LOTTO – CORPO PALESTRA - CUP E26C18000110005.
REP. S.C. n. __________
L’anno duemiladiciotto, il giorno ______ del mese di _________, nella Sede Municipale del Comune di
Martignacco, via della Libertà n. 1, avanti a me, Dr. Sandro Michelizza, Segretario comunale, legalmente autorizzato al
rogito di contratti in forma pubblico-amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:
a) SCHIRATTI Angelo, nato a Udine il 18.12.1957, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Martignacco, codice fiscale 80003990308 e partita IVA 005123880304,
che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Patrimonio, giusto atto sindacale prot. n.
____ del __________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Amministrazione committente”;
b) ________________________________________, nato a ____________________________il _________________,
residente in ________________________ via_________________________, in qualità di __________________ (1),
dello studio ________________________________________con sede in __________________________________
via ________________________ C.F. ________________________________ e partita IVA _____________________
che agisce quale professionista in forma singola,
(ovvero, in alternativa, in caso di affidamento del servizio ad associazione temporanea di professionisti)
professionista incaricato della ___________________ e capogruppo mandatario ed incaricato dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche dell’associazione temporanea(2) di professionisti costituita tra esso medesimo e i seguenti
professionisti mandanti(3):
1) dr.____________________, nato a __________________ il _________________, iscritto all’Albo
degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, con studio in
________________________ via ________________________, n. ___, codice fiscale _____________________ e
partita IVA ____________________ , incaricato della ______________________________________________;
2) dr.____________________, nato a __________________ il _________________, iscritto all’Albo
degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, con studio in
________________________ via ________________________, n. ___, codice fiscale _____________________ e
partita IVA ____________________ , incaricato della ______________________________________________.
(ovvero, ricorrendo la fattispecie)
rappresentante legale della società di ingegneria (o della società di professionisti, o del consorzio stabile di società di
professionisti/ingegneria)
________________________________________________
con
sede
in
_______________________________ via ____________________________________ n. ____, codice fiscale e partita
IVA __________________________ , per conto della quale l’incarico sarà espletato dai seguenti professionisti
personalmente responsabili(4):
1)dr.__________________________________________, nato a __________________, il _________________, iscritto
all’Albo degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, incaricato della
_________________________________________________ ;
2) dr.__________________________________________, nato a __________________, il _________________,
iscritto all’Albo degli_____________________ della Provincia di ___________________col n. _______, incaricato
della ____________________________________________ .
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “____________________(5) incaricat_”.
Detti comparenti, della cui identità personale sono personalmente certo, di comune accordo rinunciano, con il mio
consenso, all’assistenza di testimoni,
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PREMESSO CHE
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici - Patrimonio n° __________ del ___________________,
sono stati affidati al/alla sunnominat_ ________________________ i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione e certificazione della
regolare esecuzione relativo all’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DEL CENTRO SCOLASTICO DI
MARTIGNACCO – 1° LOTTO – CORPO PALESTRA,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
1. L’Amministrazione committente affida al/alla __________________ incaricat_, che accetta senza riserva
alcuna, l’incarico per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi all’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO
DEL CENTRO SCOLASTICO DI MARTIGNACCO – 1° LOTTO – CORPO PALESTRA, la direzione lavori, assistenza,
contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, compiti inerenti al coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
2. Nell’esecuzione del presente incarico il/la ___________________ incaricat_ si obbliga all’osservanza delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultantI da:
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito definito più semplicemente “codice”;
- D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per la parte ad oggi vigente, di seguito definito più semplicemente “regolamento”;
- D.M. 07.03.2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio;
- normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro, nelle costruzioni e nei cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento al D. Lgs. 09 aprile 2008,
n. 81.
3. Sono altresì affidate le ulteriori prestazioni speciali e specialistiche, nonché quelle accessorie già previste in
sede di procedura di affidamento e indicate al successivo art. 13.
4. Il/La _______________________ incaricat_ si impegna all’esecuzione dei servizi tecnici affidati sulla base
dell’offerta tecnico-economica prodotta in sede di gara che, seppur non allegata, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso recepita ed assunta come obbligo delle parti.
ART. 2 – PRESTAZIONI DEI PROFESSIONISTI
1. Il/La ___________________ incaricat_ svolgerà l’incarico secondo le direttive e le esigenze
dell’Amministrazione Comunale.
2. Le prestazioni dei professionisti di cui al presente disciplinare, si articoleranno in particolare come specificato
nei successivi articoli 3, 4, 5, e 6.
ART. 3 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE
1. Il/La ______________________ incaricat_ dovrà procedere alla:
- redazione del progetto definitivo secondo quanto riportato all'art. 24 del “regolamento”, comprensivo degli elaborati
descritti dagli artt. da 25 a 32 del “regolamento”. Il/La _____________ incaricat_ dovrà predisporre il progetto definitivo
sulla base del Progetto di fattibilità tecnico ed economica, approvato con delibera di delibera di Giunta Comunale n. 39
del 20.03.2017, con la variante dell’ importo complessivo di spesa aggiornato ad €. 2.050.000,00 con delibera di C.C. n.
10 del 19.04.2018 di approvazione del Programma triennale 2018-2019-2020 ed Elenco annuale 2018 dei lavori pubblici
del Comune di Martignacco.
- Redazione del progetto esecutivo secondo quanto riportato all'art. 33 del “regolamento”, comprensivo degli elaborati
descritti dagli artt. da 34 a 43 del “regolamento”.
2. Il progetto definitivo dovrà essere prodotto all’amministrazione committente nei tempi indicati nel presente atto
in almeno n. 2 (due) esemplari cartacei e, per estratto, nel numero necessario per l’ottenimento, da parte degli Enti
preposti, delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
3. Il progetto esecutivo dovrà essere prodotto all’amministrazione committente nei tempi indicati nel presente atto
in almeno n. 3 (tre) esemplari cartacei + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al
committente stesso (formato *.DWG compatibile con Autocad LT 2008 ITA per i disegni, *.DOC compatibile con Ms
Word 2007 per i testi, formato * BMP o *JPG per gli elaborati fotografici ed una copia in pdf) impegnandosi a fornire, a
semplice richiesta del RUP, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento
riferibile al progetto medesimo salvo il rimborso delle spese di riproduzione.
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La consegna degli elaborati in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell’onorario
relativo alla prestazione cui si riferiscono, anche nel caso di redazione delle perizie di cui al successivo art. 17.
4. Il/La __________________ incaricat_ dovrà acquisire, senza ritardo alcuno a propria cura e spese, tutti i
pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori (come ad esempio ed a solo titolo
indicativo e non esaustivo Azienda Servizi Sanitari, Servizio Edilizia della Regione per il deposito del progetto delle
struttura, C.O.N.I., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ecc.) e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di
conformità o di altro tipo previste nelle disposizioni di legge o regolamentari.
5. Dovranno essere recepite nella progettazione, per tutti i livelli di progetto, tutte le eventuali prescrizioni apposte
dagli Enti interessati nel processo di approvazione e di rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla-osta, nonché le
modificazioni eventualmente richieste dall’ente committente prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in
attuazione delle operazioni di verifica del progetto, per tutti i livelli di progettazione previsti ai sensi del codice e del
regolamento senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
6. Il progetto dovrà prevedere l’inserimento di materiali nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale; prodotti
basati su metodi e principi rigenerativi certificati, utilizzo di materiali secondo il green public procurement tendente a
minimizzare l’impatto ambientale in fase produttiva e lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti stessi. Dovranno essere
indicate opportune previsioni finalizzate ad una riduzione dei rifiuti prodotti dalla realizzazione degli interventi, anche
tramite il ricorso a materiali riciclati, al contenimento dei consumi energetici, delle risorse ambientali e delle emissioni
inquinanti. Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi per le
categorie di cui al DM 11 ottobre 2017 (criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).
ART. 4 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
LA DIREZIONE DEI LAVORI
1. Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni quale <<Direttore dei Lavori>> secondo quanto previsto
dal “Codice” e dal “Regolamento”, per le parti rimaste in vigore, e dal D.M. 07.03.2018, n. 49, Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione, compreso Assistenza, Misura, Contabilità e liquidazione dei lavori, parere su riserve e ipotesi di accordi
bonari.
2. Dovrà essere garantita l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti al committente da
norme cogenti (quali, a titolo esemplificativo, in materia di adempimenti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di
pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.).
3. Dovrà essere in particolare effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all’impresa
esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere.
4. Dovrà essere tenuto il giornale dei lavori e dovrà essere garantita la presenza in cantiere, l’assistenza e
sorveglianza dei lavori, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti , l’ assunzione delle misure, dei controlli e delle
verifiche necessarie.
5. Dovrà essere mantenuta e tempestivamente trasmessa al R.U.P. tutta la documentazione prevista dalle vigenti
disposizioni di legge inerenti la contabilità dei lavori, sia per quanto concerne la conduzione ed esecuzione dei lavori
stessi, sia per le liquidazioni in acconto e per quelle relative allo stato finale.
6. Le prestazioni dovranno essere eseguite in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
lavori pubblici e sicurezza nei cantieri.
7. Nell’incarico è compresa ogni incombenza prevista per la Direzione Lavori stabilita dalle norme del D.M.
07.03.2018, n. 49 nonchè da tutta la normativa vigente in materia di esecuzione di opere pubbliche fino al collaudo
definitivo dell’opera.
ART. 5 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
1. Per le funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione viene nominata la persona di
_________________, che con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. n.
81/2008 stesso, nonchè di tutte le altre norme in vigore e, quindi, tra l’altro, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC), nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e
vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla
realizzazione dei lavori in oggetto. che dovranno essere predisposti e presentati al committente nello stesso numero e
formato indicato per la progettazione.
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2. Dovrà altresì essere effettuata la esatta quantificazione economica dei costi per l’esatto adempimento delle
norme in materia di sicurezza non assoggettabile al ribasso d’asta, secondo le indicazioni di cui alle norme vigenti.
L’ammontare di detti oneri dovrà essere evidenziato opportunamente nel quadro economico di progetto.
3. I contenuti del PSC dovranno essere quelli indicati all’art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
ART. 6 – CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
1. Per le funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori viene nominata la persona di
______________, che con la firma del presente atto dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione
dell’art. 92 del D.L.vo n. 81/2008 stesso, con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e
regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.
2. Dovrà garantire al Responsabile unico del procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti
all’ente committente da norme cogenti; in particolare sarà cura del coordinatore proporre in bozza al RUP e/o
Responsabile dei Lavori la comunicazione per la <<notifica preliminare>> di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore succitato verificare la idoneità e la
coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza
presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori.
3. Dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse
necessaria, come ad esempio per obiettive variazioni verificatesi in cantiere rispetto alle previsioni del PSC o dei POS, o
in conseguenza ad eventuali perizie di variante.
4. Dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto verificare la
concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere,
impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività
dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al committente
ed al Responsabile unico del procedimento e dovrà dare comunicazione dell’inadempienza all’ASS territorialmente
competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del Committente nella persona del
Responsabile dei Lavori e/o del Responsabile unico del procedimento di segnalare all’Azienda per i Servizi Sanitari
eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza.
5. Dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di
un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, durante tutta la durata
dei lavori. Dovrà provvedere, anche tramite l’eventuale collaboratore, alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere,
del registro di cui al successivo punto.
6. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovranno essere annotate sul Giornale dei
Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal coordinatore della
sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, in ordine ai sopralluoghi effettuati dal coordinatore della
sicurezza e/o dal suo collaboratore medesimi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le
modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
7. Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di
personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in
possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile della Provincia di Udine. L’impossibilità di
ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del
procedimento/Responsabile dei Lavori.
8. Dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione mensile o bimensile sullo stato della sicurezza nel
cantiere, secondo accordi con lo stesso e comunque secondo necessità, con l’obbligo – per il Coordinatore stesso – di
segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92,
lettere e) ed f) del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e
dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve
dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
ART. 7 – SUBAPPALTO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI
1. L’eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8, del codice. Resta, comunque,
impregiudicata la responsabilità della Società incaricata. L’ amministrazione Comunale non procederà al pagamento
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diretto nei confronti del subappaltatore.
ART. 8- ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO
1. Il/La _________________ incaricat_ è obbligat_, senza ulteriori compensi:
a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
dell’Amministrazione;
b) a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle
prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
c) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del
progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a
dieci.
ART. 9- TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI
1. Relativamente alla Progettazione, i termini per l’esecuzione delle singole prestazioni, sono i seguenti:
b) progetto definitivo
:
giorni 60 (sessanta). Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo,
dovrà essere presentata l’intera documentazione necessaria alla richiesta di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, ecc.
previsti dalla normativa. Eventuali adeguamenti del progetto definitivo alle indicazioni pareri-nullaosta-autorizzazioni, o
alle indicazioni derivanti dalla verifica art. 26 del codice: 15 gg dalla richiesta del RUP.
c) progetto esecutivo
:
giorni 45 (quarantacinque). Eventuale adeguamento del progetto esecutivo: 10 gg
dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica del progetto.
Il/La __________________ predisporrà i progetti anche sulla base di contatti, verifiche ed accordi
preventivamente effettuati con gli uffici di Enti, Organismi ed Istituti terzi preposti al rilascio di eventuali nulla-osta,
autorizzazioni, pareri.
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni
speciali e specialistiche, nonchè le prestazioni accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla
comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale. Agli stessi fini il progetto esecutivo, il piano di
sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo informativo sono considerati unitariamente al progetto.
Qualora nella progettazione venissero riscontrati contrasti rispetto alla normativa di legge, mancato recepimento
di pareri e/o prescrizioni di Enti superiori, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, il termine
massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità sarà stabilito insindacabilmente dal RUP in proporzione
all’entità delle modifiche da apportare e comunque non potrà mai superare il valore di 1/4 (un quarto) del termine
contrattuale più sopra stabilito.
2. Relativamente alla Direzione dei lavori, i termini per l’esecuzione delle singole prestazioni saranno quelli
previsti dalla vigente normativa di legge di cui al precedente art. 1.
3. Relativamente alle Prestazioni speciali, specialistiche ed accessorie di cui al successivo art. 13, i termini per
l’esecuzione delle singole prestazioni saranno i seguenti:
a) progetto acustico: compreso nel progetto definitivo;
b) calcoli certificazione energetica: compreso nel progetto definitivo.
4. I termini per l’espletamento delle prestazioni decorrono dalla data della richiesta scritta di esecuzione delle
singole prestazioni da parte del RUP.
5. I termini per l’esecuzione delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto
scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente
segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte.
ART. 10 - PENALE PER I RITARDI
1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato relativamente alla Progettazione comporta una penale per ciascun
inadempimento pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo dei compensi di cui all’art. 14, per ciascun livello di progettazione
e per le prestazioni specialistiche ed accessorie, per ogni giorno oltre i termini di cui all’art. 9. Le penali sono cumulabili e
non escludono la responsabilità del/della ______________________ incaricat_ per eventuali maggiori danni subiti
all’Amministrazione.
2. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile e di ogni altra documentazione obbligatoria nel corso
dei lavori, compresi i verbali di sospensione e di ripresa, relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale
pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo dei compensi di cui all’art. 14, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno
oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal Capitolato Speciale d’appalto o dal Capitolato d’oneri per l’affidamento
dei servizi tecnici professionali.
3. Il ritardo nell’esecuzione delle Prestazioni speciali comporta una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille)
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dell’importo dei compensi di cui all’articolo 14.
4. Nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, si applicherà una penale
dell’1‰ (uno per mille) dell’importo dei compensi di cui al comma 1 dell’articolo 14, in relazione alla gravità
dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
5. Le penali non possono superare il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo; superato tale
importo l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del/della
___________________ incaricat_ e senza che la controparte possa pretendere alcun diritto e/o compenso e/o
indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
6. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.
7. È ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale su motivata richiesta del/della
__________________ incaricat_ e dietro dimostrazione che il ritardo non è ad ess_ imputabile. La disapplicazione non
comporterà riconoscimenti di compensi o indennizzi di nessun tipo. Sull’istanza di disapplicazione decide il
Responsabile dell’Area LL.PP. su proposta del R.U.P.
ART. 11 - VARIAZIONI, SOSPENSIONI, ORDINI INFORMALI
1. Il/La ___________________ incaricat_ è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e
della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d’opera,
sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici
dell’Amministrazione o da terzi, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto,
anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all’ordine, può essere
eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall’autorità emanante; in difetto del predetto
atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l’applicazione delle
penali previste dal presente atto, sono a carico del/della __________________ incaricat_.
3. Il/La __________________ incaricat_ risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in
seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza
maggiore, nonchè qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al
responsabile del procedimento.
ART. 12 - PRESTAZIONI DIVERSE DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO
1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo
della esecuzione dei lavori e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione
committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l’assunzione del relativo impegno di spesa. La
stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna necessità di motivazione, una o più
d’una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. Le prestazioni da eseguire solo su ordine specifico sono le seguenti:
a) perizie modificative (di variante o suppletive), fuori dalle ipotesi di cui all’art.. 13, con eventuali nuovi prezzi, quadri di
raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l’aggiornamento degli elaborati grafici, ovvero comportanti
l’aggiornamento degli elaborati grafici.
ART. 13 - PRESTAZIONI SPECIALI E SPECIALISTICHE, PRESTAZIONI ACCESSORIE, SPESE
1. Sono inoltre incluse nell’incarico, e compensate con gli importi stabiliti all’art. 14, le seguenti prestazioni
speciali, specialistiche e prestazioni accessorie:
a) progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. del 05.12.1997 ai sensi dell’art. 29 L.R. n. 16/2007;
b) calcoli in materia di contenimento del consumo energetico ex Legge n. 10/1991 e D.Lgs. n. 192/2005;
2. Tutte le spese sono conglobate nell’unica aliquota applicata agli onorari per la progettazione e la direzione
lavori, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto, e quant’altro non
specificatamente compensato in forza del presente contratto.
ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. Per le prestazioni di cui al presente disciplinare verrà riconosciuto il compenso offerto, pari ad. euro ______
(_________________), al netto del contributo del 4% di cui all'art. 10 della L. 03.01.1981, n. 6 e dell’I.V.A. nella
misura stabilita dalla legge che sono a carico dell’Amministrazione.
2. Il suddetto compenso è determinato nella seguente maniera: A – B = €. __________, dove:
A = totale del compenso complessivo, calcolato con riferimento al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 come da
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“Determinazione dei corrispettivi” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
B = ribasso percentuale offerto.
3. Il suddetto compenso è stato determinato in via indicativa sulla base del preventivo di parcella allegato, che
costituisce parte integrante del presente atto, a cui andrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Essendo stato il
suddetto preventivo stilato sulla base di importi delle opere presunti, all’avvenuta redazione del progetto esecutivo e
della contabilità finale dei lavori esso sarà rideterminato a consuntivo sulla scorta degli importi lordi effettivi di progetto e
del conto finale, potendo quindi subire delle variazioni in aumento o in diminuzione. Esso, pertanto, deve essere
considerato indicativo per le somme relative alle varie prestazioni e quindi all’importo complessivo, ma deve essere
ritenuto impegnativo per quanto concerne i metodi ed i criteri adottati per determinare le somme stesse.
Qualora a consuntivo venga a risultare un importo maggiore di quello previsto, questi potrà essere riconosciuto al/alla
___________________________ incaricat_ SOLAMENTE nel caso l_ stess_ abbia previsto la relativa disponibilità
finanziaria nel quadro economico progettuale o dell’eventuale perizia di variante regolarmente approvati. Diversamente
sarà considerato “errore progettuale” e tale maggiorazione costituirà la penale dovute dal/dalla incaricat_ per l’errore
commesso. Il totale complessivo dei compensi relativi alle prestazioni di cui al presente atto non potrà perciò mai
superare l’entità della corrispondente relativa spesa prevista nell’ultimo quadro economico approvato.
4. Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni di cui al presente contratto, in esse
intendendosi comunque comprese le attività di modificazione ed integrazione degli elaborati che fossero richieste prima
della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto, dall’Amministrazione
committente o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o
necessitate in base a vigenti normative.
4. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe
professionali che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
5. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 del Codice Civile.
6. L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il/la _____________________ incaricat_ e gli
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi.
ART. 15 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTO DEL SALDO
1. I compensi stabiliti all’art. 14 sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
a) dopo l’approvazione del progetto definitivo: : acconto pari al 90% relativo a tale fase;
b) dopo l’approvazione del progetto esecutivo: saldo dell’importo relativo alle fasi di Progettazione e del coordinamento
per la sicurezza nella fase della progettazione;
c) dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione: saldo della direzione lavori, della contabilità
degli stessi, del coordinamento per la sicurezza nella fase dell’esecuzione e di ogni altra prestazione.
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle
prestazioni specialistiche e accessorie di cui all’art. 13, per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonchè, in
proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il
frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lett. d), proporzionalmente agli stati d’avanzamento dei lavori.
4. Gli eventuali compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all’art. 12, sono corrisposti entro 60 giorni
dall’ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal/dalla __________________ incaricat_ le approvazioni di cui al comma 1
non dovessero intervenire entro 90 giorni dall’ultimazione della relativa prestazione e della consegna all’amministrazione
della competente completa documentazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al/alla ________________,
incaricat_, i relativi pagamenti sono comunque disposti.
6. Non è prevista alcuna forma di anticipazione.
ART. 16 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI
FLUSSI FINANZIARI
1. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle parcelle o delle fatture.
Queste ultime, in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, distinte per ciascuno dei
componenti l’Associazione Temporanea, saranno trasmesse all’Amministrazione dal Capogruppo dell’Associazione alla
scadenza dei termini di cui all’art. 15. Il pagamento avverrà mediante unico bonifico in favore del Capogruppo
mandatario.
2. Tutte le liquidazioni sono subordinate all’accertamento della regolarità contributiva e previdenziale di tutti i
Professionisti interessati dall’incarico e riportati nel frontespizio del presente atto.
3. In caso di inadempimento contrattuale l’Amministrazione committente si riserva di non procedere alla
liquidazione dell’acconto o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il
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non corretto adempimento.
4. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n.
136 e s.m.i.
5. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. A tal fine l’affidatario ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati alla gestione dei
movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, con comunicazione in data 03.07.2013, registrata al prot. munic.
n. 13435 del 03.07.2013.
ART. 17 - MODIFICHE AL PROGETTO, PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E PERIZIE SUPPLETIVE
1. Il/La ______________ incaricat_ si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i
perfezionamenti che siano dall’Amministrazione committente ritenuti necessari per l’adempimento dell’incarico e non
siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori
compensi.
2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dell’Amministrazione committente richiedano variazioni
nell’impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche del programma di
costruzione), nella lettera di conferimento dell’incarico di rielaborazione del progetto l’Amministrazione committente
indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo, parametrati sui corrispettivi determinati
nel presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità.
3. Nell’eventualità che, nel corso dell’esecuzione dei lavori previsti in progetto, l’Amministrazione committente
ritenga necessario introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva), il/la
__________________ incaricat_ ha l’obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo; per tali prestazioni
sono da riconoscere i compensi a norma del comma 2 del presente articolo.
4. Al/Alla ________________________ incaricat_ non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per
varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunge che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di
progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di
sicurezza.
ART. 18 – RISERVATEZZA, PROPRIETA’ E DIRITTI SUI MATERIALI
1. Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel
corso dello svolgimento dell’incarico, si venisse a conoscenza.
2. Il/La ______________________ incaricat_ espressamente rinuncia sin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva, piena ed assoluta proprietà dell’Amministrazione committente,
che ne può disporre liberamente.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.. Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque
denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la verifica positiva/validazione
da parte del competente organo dell’Amministrazione committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente
o violazione di norma di legge o di regolamento, al/alla _______________________ incaricat_ non è dovuto alcun
compenso e l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico.
2. L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in danno ai sensi del punto 5 del precedente
art. 10, qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
3. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in
cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45
giorni.
4. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile,
mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti
dal contratto stesso.
5. In ogni ipotesi di cui ai precedenti punti, l’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli
relativi alle prestazioni regolarmente già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione
delle penali ed impregiudicato il diritto di risarcimento di eventuali danni patiti dall’Amministrazione committente in
conseguenza dell’inadempimento.
ART. 20 – RECESSO
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1. L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento. In
tal caso il/la ____________________ incaricat_ ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel
momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
2. Il/La ___________________ incaricat_ può recedere dal contratto solamente per giusta causa, al sopravvenire
di cui è tenuto a darne immediata comunicazione per lettera raccomandata all’amministrazione e con preavviso di
almeno 30 giorni. Nella comunicazione dovranno essere riportati i gravi ed imprevedibili motivi che hanno originato la
decisione. In tal caso il/la __________________ incaricat_ha diritto al corrispettivo per l’attività regolarmente svolta
(approvata od accettata dall’amministrazione) fino alla data di recesso.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si richiama l’applicazione dell’art. 2237 e collegati del codice civile.
ART. 21 - CONTROVERSIE
1. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, ne viene fatta
contestazione scritta al responsabile del procedimento; quest’ultimo propone la soluzione entro 30 giorni dal
ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti della
copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa all’autorità giudiziaria.
2. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi
dell’Amministrazione e sia accolta dal/dalla_____________________incaricat_, è redatto apposito verbale, con la
sottoscrizione del quale da parte del/della _____________________ incaricat_ cessa la materia del contendere.
3. In assenza di accordo la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in
base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzioso. Il foro
competente è quello di Udine.
4. In pendenza di giudizio, il/la ___________________ incaricat_ non è sollevat_ da alcuno degli obblighi previsti
nel presente contratto.
ART. 22 - SICUREZZA E SALUTE NEL CANTIERE
1. I Tecnici del/della ____________________ incaricat_ sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi
ed a prescindere dall’incarico inerente il coordinamento per la sicurezza, del proprio comportamento in cantiere e
dell’osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia di sicurezza e salute.
ART. 23 – GARANZIE DEFINITIVE
1. Ai sensi dell’art. 103 del codice, all’ atto della stipula del contratto il/la ______________ incaricat_ deve
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le
modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del codice, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare
l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con
ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sa superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
2.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento alle obbligazioni stesse.
3.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del codice. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
4.
L’Amministrazione committente ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei
confronti del/la _____________ incaricat_ in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o
di procedimento giudiziario.
5.
Il/La __________ incaricat_ è avvertito per Posta Elettronica Certificata (PEC).
6.
Su richiesta dell’Amministrazione committente, il/la __________ incaricat_ è tenuto/a a reintegrare la
cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione abbia dovuto avvalersene in tutto o in parte.
7.
L’Amministrazione committente autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione
all’avente diritto solo quando fra l’Amministrazione committente e il/la ___________ incaricat_ siano stati pienamente
regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al/la ____________ incaricat_.
8.
L’art. 103 del codice non si applica alla parte del servizio avente ad oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento.
9.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del codice.
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ART. 24 - RESPONSABILITÀ’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice, il/la ________________ dovrà produrre polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza; tale polizza copre la
responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del
progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi in
conseguenza al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine
alla data di emissione del certificato di collaudo.
4. La polizza è prestata per un massimale pari al 20 per cento dell’importo dei lavori posto a base di gara. La
mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.
5. La polizza dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazione di:
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il
consenso della Stazione Appaltante;
b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., inoltrata a comune.martignacco@certgov.fvg.it l’eventuale
mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per
30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di
subentrare nella contraenza delle polizze;
c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice
civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e
contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.
Qualora il/la ____________ disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare
agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e
c) che precedono.
Tale documentazione dovrà pervenire all’Amministrazione comunale nel termine indicato nella richiesta dalla stessa.
ART. 26 – ELEZIONE DOMICILIO
Ai sensi dell’art. 43 del codice civile, il/la________________________ incaricat_, per tutti gli effetti del presente atto
elegge il proprio domicilio legale presso la Sede Municipale del Comune di Martignacco, con recapito in via della Libertà
n. 1 – 33035 Martignacco.
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
1. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione non procedere all’affidamento ovvero di procedere
all’affidamento a terzi, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle
disposizioni vigenti, senza che ciò dia luogo ad ulteriori diritti e compensi al/alla _________________ incaricat_ rispetto
a quanto stabilito nel presente contratto.
2. I professionisti attestano, con la firma del presente contratto, l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza, e rendono
la dichiarazione prevista dall’art. 7 della Legge n. 55/1990 attestando di non essere sottoposto a misure di prevenzione e
di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico e dei propri conviventi di provvedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative inerenti la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso, o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile,
alla normativa dei contratti pubblici, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto
applicabile.
4. Il presente contratto costituisce obbligazione di risultato dei professionisti, assunta in proprio o per la società o
raggruppamento che rappresentano o di cui fanno parte, ed essi dovranno adempiervi con la diligenza e secondo le
ulteriori prescrizioni indicate all’art. 1176 e seguenti del codice civile.
ART. 27 – INFORMATIVA PRIVACY
1.
Il Rappresentante dell’Amministrazione - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - informa i__ tecnici__ incaricati__
che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 26 - Registrazione
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1.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Io Segretario Comunale rogante ho letto il presente contratto, stipulato in formato elettronico su supporto
magnetico, alle Parti che lo approvano, lo confermano e con me lo sottoscrivono digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.. Questo atto occupa n. 10 intere facciate oltre parte di questa.
IL RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
F.TO Angelo SCHIRATTI

I__ TECNIC_ INCARICAT_
__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE – UFFICIALE ROGANTE
(F.TO DR. Sandro MICHELIZZA)
NOTE
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Completare con l’indicazione di titolare, responsabile, amministratore o altro, a seconda del caso.
Cancellare la parola “temporanea” qualora si tratti di associazione professionale tipica.
Eventualmente completare con associazioni o società professionali (in aggiunta o in sostituzione dei
professionisti singoli) a seconda della tipologia e della forma giuridica dei soggetti associati temporaneamente.
In questo caso i professionisti personalmente responsabili devono essere già stati indicati in sede di offerta.
Indicare “Professionista” o “Raggruppamento” o “Società”, a seconda del caso.
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