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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Di-
rettore Generale con Deliberazione n. 606 del 06.07.2018 

DETERMINA  

OGGETTO: Affidamento incarico servizio di collaudo tecnico amministrativo e funzionale
dei lavori di realizzazione del nuovo reparto di Endoscopia della AOU Senese, Lotto 1 Piano
6° e Piano 7°. CIG  ZC52BA8FC5 

Proposta numero  545 del  04-03-2020     

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria  a  norma dell’art.1  della  legge 23  ottobre 1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante il Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice" e nella fattispecie l’art. 36, comma 2, lett. a)
dello stesso; 

Premesso 
- che con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 458
del 31 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto Preliminare dei Lavori
di Realizzazione del Nuovo Reparto di Endoscopia del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena;

- che con Determinazione del Dirigente UOC Nuove Opere dell'AOUS n. 439 del 20 maggio
2016, esecutiva ai sensi di legge, la gara è stata aggiudicata alla Società AR.CO. LAVORI – Soc.
Cooperativa Consortile;
  
Atteso che per i lavori in oggetto è necessario procedere al collaudo tecnico amministrativo e
funzionale oltre alla verifica acustica degli impianti ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
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Rilevato che, come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento  (Allegato  A),  l'importo  totale  delle  opere al  lordo del  ribasso di  gara  è  stato
stimato per un ammontare di € 1.786.646,03 (di cui € 73.451,17 per oneri per la sicurezza non
soggetti  a ribasso) ed il  corrispettivo per il  servizio suddetto,  calcolato ai sensi del D.M. del
17/06/2016 è stato stimato per un ammontare di  € 39.022,96.

Accertata  l'impossibilità  di  eseguire  il  servizio  internamente  a  causa degli  impegni  attinenti
l'attività della struttura di appartenenza precedentemente assunti;

Dato atto che per il suddetto motivo si è proceduto con la richiesta di preventivo, a mezzo pec, ai
sotto  indicati  studi  professionali,  individuati  dall'elenco  professionisti  approvato  con
Deliberazione n. 583 del 04/07/2019 ed in possesso delle specifiche indicate dalla legge;

1. HD Engineering S.r.l. P.I. 10783501009;
2. RTP  Gemmi,  Bonini,  Menciassi,  Carmignani,  Gozzini,  Toni  (P.1.  Mandante  Geom.

Giovanni Toni) 02117760500; 
3. Studio Tecnico Associato BATI I., BATI M., Marzola, Peluso, Ranfagni, Ulivi e Passanniti

P.I. 03470080486;
4. PRISMA INGEGNERIA S.R.L. 01984900975. 

Rilevato che allo scadere del termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute
all'indirizzo pec del Dipartimento n. 2 proposte  da parte dei seguenti professionisti:

1. HD Engineering S.r.l. con un'offerta pari a  € 30.164,74 corrispondente ad un ribasso del
22,70%, al netto di CNPAIA 4% ed IVA 22%, - giusto prot. n.1215 del 21/01/2020;

2. RTP Gemmi,  Bonini,  Menciassi,  Carmignani,  Gozzini,  Toni  con  un'offerta  pari  a  €
29.790,00  corrispondente ad un ribasso del 23,66%- giusto prot. n.1214 del 21.01.2020;

Richiamata  la  relazione  del  RUP,  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
provvedimento (Allegato A), con la quale:

-  è  stata  individuata  quale  offerta  migliore  quella presentata  dal  RTP Gemmi,  Bonini,
Menciassi,  Carmignani,  Gozzini,  Toni  di  Bientina  (PI)  in  quanto  recava  un  ribasso
percentuale maggiore
-  l’offerta  è  stata  ritenuta  congrua  in  quanto  inferiore  all’importo  del  corrispettivo
determinato con il D.M. 17/06/2016;

Considerato che, a seguito di verifica di congruità dell’offerta, la stazione appaltante, dovendo
procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ha avviato la procedura di verifica del
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possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 dichiarati in sede
di offerta con le modalità di cui agli articoli 45 e 47 del DPR 445/2000 interpellando gli Enti
competenti; 

Dato atto che è stato richiesto, ai sensi di legge, al costituendo RTP Gemmi, Bonini, Menciassi,
Carmignani, Gozzini, Toni l’atto formale di costituzione del raggruppamento de quo; nonostante i
ripetuti solleciti,  formulati anche per scritto con nota prot n. 3958 del 21/02/2020,  agli atti del
Dipartimento  Tecnico, non è  pervenuta  alla  scrivente Stazione Appaltante la  documentazione
richiesta; 

Considerata  l’esigenza di procedere con il  collaudo tecnico amministrativo e funzionale per i
lavori in oggetto, come meglio esplicitato dal RUP;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, che sussiste fondato motivo per procedere a:
a)  l’esclusione  della  RTP  Gemmi,  Bonini,  Menciassi, Carmignani,  Gozzini,  Toni   dal
procedimento di affidamento in atto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii;
b) l’affidamento dell’incarico “servizio di collaudo tecnico amministrativo e funzionale dei lavori
di realizzazione del nuovo reparto di endoscopia, presso IL P.O. Santa Maria alle Scotte della
AOU Senese, Lotto 1 Piano 6° e Piano 7°” alla  HD Engineering S.r.l. - seconda classificata;

Considerato che il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’affidatario del servizio in oggetto,
ai sensi del DPR 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del
D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  è in corso e il  presente atto diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto  che la spesa pari a  € 38.273,02 inclusa CNPAIA 4% ed IVA 22%, viene imputata al
Conto  Patrimoniale  11028015  “Immobilizzazioni  in  corso  e  accantonamenti  lavori  di
ristrutturazione Lotto I Piano Vi Endoscopia”;

Dato inoltre atto che al presente affidamento è stato attribuito il CIG: ZC52BA8FC5;

PROPONE:

Per le motivazioni ampiamente esposte in premessa.

1.  Di  escludere dalla  procedura  di  affidamento,  la  costituenda  RTP Gemmi,  Bonini,
Menciassi, Carmignani, Gozzini, Toni  - P.Iva 02117760500 per mancanza dell’atto formale
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di costituzione del dichiarato RTP che deve essere prodotto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.iii;

2. Di affidare,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii.,  il  “servizio  di  collaudo  tecnico  amministrativo  e  funzionale  dei  lavori  di
realizzazione del nuovo reparto di endoscopia, presso il P.O. Santa Maria alle Scotte della
AOU Senese, Lotto 1 Piano 6° e Piano 7° alla HD Engineering S.r.l. P.I. 10783501009, per i
motivi esposti in narrativa;

3. Di quantificare  la spesa connessa al presente provvedimento in  € 38.273,02 inclusa
CNPAIA 4% ed IVA 22%, dando atto che la stessa viene imputata al conto Patrimoniale
11028015 “Immobilizzazioni in corso e accantonamenti lavori  di ristrutturazione Lotto I
Piano Vi Endoscopia”.

4.  Di  approvare la bozza di  contratto di  affidamento lavori  da stipularsi  tra l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese e la ditta HD Engineering S.r.l. P.I. 10783501009, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato B).

5. Di dare atto che l’affidatario ha reso dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 45, 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti generali
prescritti per l'assunzione di contratti pubblici dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016
e s.m.i., è l’Ing. Paolo Vecci INNOCENTI, dirigente della UOC Realizzazioni;

7.  Di trasmettere il  presente provvedimento al  Collegio Sindacale,  ai  sensi  dell’art.  42,
comma 2, della L.R.T. 40/2005;

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Paolo Vecci INNOCENTI)

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI 
(Arch. Filippo TERZAGHI)
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 DISCIPLINARE  

per l’affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo e 

funzionale dei lavori di realizzazione del nuovo reparto di Endoscopia, 

presso la AOU Senese, Lotto 1 Piano 6° e Piano 7°. CIG ZC52BA8FC5  

L’anno 2020 nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, tra 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (C.F. e P.IVA 00388300527), 

rappresentata dal Direttore della U.O.C. Realizzazioni Dr. Arch. Filippo 

Terzaghi, nato a ::::::::::::::: il ::::::::::::::::::::: c.f. ::::::::::::::::::::::, domiciliato 

per la funzione in Siena, Strada delle Scotte n. 14 giusta delega conferita con 

Deliberazione del DG n. 606 del 06/07/2018 e ::::::::::::::::::::::::, nato a 

:::::::::::::::: il :::::::::::::::::::, c.f. ::::::::::::::::::::::, in qualità di Legale 

Rappresentante della Società ::::::::::::::: CF/ P.IVA ::::::::::::::: con sede legale 

:::::::::::::::::::::::::::::::. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Soggetti dell’incarico. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (in seguito Stazione Appaltante), 

come sopra costituita, affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), in esecuzione della Determinazione 

del Dirigente della U.O.C. Realizzazioni Dr. Arch. Filippo Terzaghi n. 

::::::::::::: del :::::::::::: esecutiva ai sensi di legge, alla :::::::::::::::::::::::::::: (in 

seguito Affidatario), che, come sopra costituita, sottoscrivendo il presente 

disciplinare, accetta, l’incarico di cui all’art. 2 e seguenti dello stesso, 

impegnandosi ad assolverlo nei modi e nei termini di seguito concordati, nel 

rispetto delle norme di legge che disciplinano i servizi professionali attinenti 

all'architettura ed all'ingegneria di cui al Codice, al DPR 207/2010, per 
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quanto non abrogato, ed alle altre norme tecniche vigenti, nonché nel rispetto 

delle istruzioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono assunte dall' Ing. Paolo Vecci Innocenti. 

L’Affidatario dichiara, sottoscrivendo il presente disciplinare, di aver preso 

piena e completa conoscenza dell’area oggetto di intervento e che, pertanto, 

con la sottoscrizione ed accettazione dello stesso, non potrà in seguito 

sollevare eccezione alcuna, né chiedere maggiorazioni del compenso di cui 

all’art. 7 per inesatta, incompleta od erronea valutazione dell'incarico. 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico. 

Il presente disciplinare ha ad oggetto il servizio di “collaudo tecnico 

amministrativo e funzionale dei lavori di realizzazione del nuovo reparto di 

Endoscopia, presso il P.O. Santa Maria alle Scotte della AOU Senese, Lotto 1 

Piano 6° e Piano 7°”. 

Tutti gli elaborati prodotti, sottoscritti e timbrati dall'affidatario, devono 

essere consegnati alla Stazione Appaltante in copia cartacea e su supporto 

informatico.  

Art. 3 – Soggetti esecutori e modalità di svolgimento dell'incarico. 

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con la U.O.C. 

Realizzazioni dell’Azienda, ed in particolare con il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, che fornirà il supporto, 

le documentazioni e le informazioni necessarie e/o richieste per il suo 

assolvimento. 

Art. 4 – Cauzione definitiva. 

In conformità a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii., l'Affidatario ha prestato una garanzia definitiva pari ad € 

……………. (euro ……………... / …..) riducibile del 50% ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 103 comma 1 e 93 comma 7 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante la stipula della fideiussione bancaria 

/assicurativa n..................... del ....................... rilasciata da 

...................................... , con sede legale in ......................., Via 

...................................... valida fino alla emissione del certificato di collaudo, 

emesso entro sei mesi dalla ultimazione dello stesso e dalla consegna degli 

elaborati previsti da parte del Professionista. 

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui articolo 1957, comma 

2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore. 

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in 

danno dell'esecutore. 

Art. 5 – Stipula contratto e consegna del servizio. 

Si dà atto che il presente contratto viene stipulato, a termini dell'art. 32, 

comma 7, del Codice, a seguito dell'acquisizione di efficacia del 

provvedimento di affidamento dei servizi, ossia al termine con esito positivo 
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del procedimento amministrativo di riscontro delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e dell'atto di notorietà rese dall’Affidatario, ai sensi degli artt. 

46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini dell'adozione dell'atto di 

affidamento dei servizi.  

Art. 6 – Termine per l'espletamento dell'incarico. 

I servizi professionali oggetto dell'incarico, previsti dall'art. 2, devono essere 

conclusi e gli elaborati consegnati entro ::::::::::::::::::::: giorni continuativi e 

consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna di ultimazione dei lavori.  

In caso di ultimazione parziale dei lavori il collaudo verrà eseguito sulle 

singole opere ed il termine suddetto sarà relativo al singolo lavoro. 

Art. 7 . Onorari e spese. 

L'onorario pattuito per l'espletamento dell'incarico ammonta 

complessivamente ad € ::::::::::::::::: (euro :::::::::::::::::), al netto del ribasso 

del ::::::::::::::% esclusa cassa di previdenza 4% ed IVA, per un totale di € 

:::::::::::::::::: (euro :::::::::::::::::::::) inclusa CNPAIA 4% ed IVA 22%, come da 

preventivo. 

Art. 8 – Erogazione degli onorari ed obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 sarà effettuato alla consegna 

degli elaborati, previa presentazione di regolare fattura da parte 

dell’Affidatario. La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice 

univoco identificativo di questa Azienda pubblicato nell’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (IPA) (UF1MAT) . 

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, previo controllo e 

conseguente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla 
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competente struttura aziendale a favore dell’impresa e mediante bonifico 

bancario sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della 

L.136/2010, IBAN: :::::::::::::::::::::::::::::: aperto presso Banca 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

Le persone autorizzate ad operare su detto conto corrente bancario sono le 

seguenti: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in 

oggetto, devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto 

corrente dedicato sopracitato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il 

presente contratto, il codice identificativo gara (CIG: ZC52BA8FC5) 

attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.   

È fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle 

generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto 

conto corrente dedicato. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con eventuali 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori 

di cui al presente contratto. 

L’appaltatore o l’eventuale subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 

Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione all'AOUS ed alla 
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Prefettura competente. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice Appalti, in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC), relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato 

nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di 

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 

la cassa edile.  

L'Impresa potrà inoltre cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal 

contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in 

materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio 

dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà 

essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con le 

modalità e nei termini previsti all'art.  106, comma 13, del Codice. 

Art. 9- Anticipazioni.  

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., su 

richiesta dell'affidatario, è prevista la possibilità di anticipare l’importo del 

prezzo pari al 20% del valore del contratto da corrispondersi a seguito di 

costituzione di fideiussione assicurativa di importo pari ad euro 

:::::::::::::::::::::::::::::::: maggiorato del tasso di interesse legale secondo 

quanto disposto dall'art. 35 comma 18. La predetta garanzia è stata rilasciata 

mediante la stipula della fideiussione assicurativa n. :::::::::::::::::::::::: 

rilasciata da ::::::::::::::::::::::., con sede legale ::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dell'esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero 
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dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, per ritardi imputabili 

all'affidatario, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione.  

Art. 10 – Proprietà degli elaborati. 

Tutti gli elaborati inerenti le attività di cui al presente disciplinare, comunque 

prodotti dall'affidatario per l'espletamento del presente incarico sono 

considerati riservati e, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese, diverranno e resteranno di sua esclusiva 

proprietà, essa potrà liberamente farne uso nei modi e tempi ritenuti più 

opportuni. 

Art. 11 – Divieto di subappalto. 

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Affidatario 

non può avvalersi del subappalto ai fini dell'espletamento del presente 

incarico, fatta eccezione per le attività espressamente dichiarate come 

subappaltabili dall'articolo citato. Resta comunque impregiudicata la 

responsabilità del Professionista Affidatario dell'incarico per le prestazioni 

svolte da collaboratori interni od esterni. 

Art. 12 – Penali per inadempimento. 

L'inosservanza da parte dell'Affidatario delle istruzioni impartite dal RUP dà 

luogo all'applicazione, previa contestazione scritta degli addebiti, di una 

penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del servizio, da decurtare 

in sede di pagamento del corrispettivo. 

Nel caso di parziale esecuzione dell'incarico dipendente da cause imputabili 
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esclusivamente all'Affidatario, questi sarà tenuto a consegnare all'Azienda 

tutto il materiale elaborato fino a quel momento; sarà posta in pagamento la 

parte di prestazione effettuata solo nella misura in cui la stessa è 

concretamente utilizzabile da parte della stazione appaltante ai fini della 

valutazione del servizio in questione, e fatto salvo il risarcimento delle 

maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante per l'eventuale 

riaffidamento del servizio. 

Art. 13 – Risoluzione del contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto al 

verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

Ove il Direttore dell'esecuzione del contratto/Responsabile Unico del 

Procedimento rilevi un grave inadempimento dell'Affidatario in ordine alle 

obbligazioni contrattuali sullo stesso ricadenti tale da compromettere la buona 

riuscita delle prestazioni contrattuali, gli assegna un termine che non può 

essere superiore a 15 giorni, entro il quale l'Affidatario è tenuto a presentare 

le proprie controdeduzioni ovvero ad ottemperare alle prescrizioni 

contestualmente impartite; decorso infruttuosamente detto termine, il 

Responsabile del Procedimento propone la risoluzione del contratto alla 

stazione appaltante, senza che nessuna indennità o rimborso sia dovuta 

all'Affidatario, ad eccezione del pagamento della quota corrispondente 

all'attività effettivamente svolta e confluita definitivamente in processo 

verbale già consegnato all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese nella 

misura in cui la stessa risulti utile alla Stazione Appaltante in funzione del 

servizio da espletare. 
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Il presente contratto è, inoltre, sottoposto a condizione risolutiva per il caso 

che le transazioni relative al servizio affidato vengano eseguite senza 

avvalersi del Conto corrente bancario le cui coordinate sono riportate all'art. 8 

del presente disciplinare. 

Art. 14 – Recesso della stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in 

qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

motivi di interesse pubblico sopravvenuti in un tempo antecedente al 

definitivo espletamento dell'incarico. 

Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante 

verranno corrisposti all’Affidatario gli onorari ed il rimborso delle spese 

sostenute per l'espletamento delle prestazioni svolte sino alla data di 

comunicazione della volontà di recesso, oltre al decimo dell'importo dei 

servizi non eseguiti, calcolato come previsto dall'art. 109 del Codice. 

Art. 15 – Controversie e Foro competente. 

La definizione delle controversie sorte tra le parti in ordine all'espletamento 

del servizio, ovvero circa l'interpretazione e l'applicazione del presente 

disciplinare, dovrà avvenire secondo le procedure di cui all'art. 206 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo bonario). La definizione delle controversie 

su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del disciplinare del servizio, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 

di cui sopra, sarà deferita alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro 

competente è quello di Siena. 

Art. 16 – Forma ed efficacia del contratto. 

Il presente contratto, costituito da numero :::::::::::::::::: fogli compilati su 
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un'unica pagina, è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 

2702 del codice civile ed ha forza di legge tra le parti a termini dell'art. 1372 

del codice civile. 

In quanto soggetto ad IVA, il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai 

sensi dell'art. 6, punto 2, del DPR 131/1986. 

Esso produce effetti dalla data della sua sottoscrizione tra le parti con firma 

digitale; si intenderà, pertanto, stipulato alla data di sottoscrizione del 

secondo firmatario. Per la Stazione Appaltante sarà firmato dal Dr. Arch. 

Filippo Terzaghi giusta delega conferita con deliberazione del Direttore 

Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 606 del 

06.07.2018. Per l'Affidatario sarà sottoscritto da ::::::::::::::::::::::::::::::::, in 

qualità di Legale Rappresentante della :::::::::::::::::::::::::::: i cui dati sono 

riportati in premessa del presente atto, che sottoscriverà per primo. 

Art. 17 – Spese contrattuali. 

Sono a carico dell'Affidatario le spese contrattuali e quelle relative a bolli, 

diritti di segreteria e quant'altro necessario. 

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in euro 

:::::::::.:. (euro :::::::::::::::: virgola zero), pari ad n. :::::::::: marche da bollo da 

euro 16,00 (sedici virgola zero), è stata assolta in modo virtuale, giusta 

autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Siena n. 2467/2000, come integrata 

a seguito di istanza della AOUS del 16.08.2017 per l'assolvimento virtuale 

dell'imposta su contratti, scritture private ed accordi redatti in modalità 

analogica ed elettronica. Le spese di bollo sono a carico dell'Affidatario che 

ha provveduto al pagamento delle stesse a mezzo di bonifico bancario 

effettuato sul c/c della AOUS aperto presso l'Istituto Tesoriere, Banca Monte 
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dei Paschi di Siena, IBAN IT02V0103014217000063271137 recante la 

seguente causale “collaudo tecnico amministrativo e funzionale dei lavori di 

realizzazione del nuovo reparto di Endoscopia, presso il P.O. Santa Maria alle 

Scotte della AOU Senese, Lotto 1 Piano 6° e Piano 7°”.  

La copia della ricevuta di pagamento è stata trasmessa per via elettronica 

unitamente al file del contratto sottoscritto. 

Art. 18 – Elezione del domicilio agli effetti del presente contratto. 

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio presso 

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, Siena. 

Art. 19 – Trattamento dati personali. 

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 

4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni 

del citato Regolamento e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". 

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone 

che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo 

dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, 

memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla 

esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli 

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna 
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parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo 

titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase 

contrattuale.  

Art. 20 – Norma di rinvio. 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente disciplinare, si fa 

rinvio alla disciplina in materia di appalti pubblici dettata dal Codice degli 

Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento di cui 

al DPR 207/2010, per quanto non abrogato, dal D. Lgs. 81/2008 in materia di 

sicurezza, nonché dal Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge e di 

regolamento nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di 

servizi di ingegneria ed architettura, ivi inclusa la normativa di carattere 

tecnico. 

Art. 21 – Incompatibilità.  

L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Stazione Appaltante – Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese – Il 

Direttore UOC Realizzazioni – Dr. Arch. Filippo Terzaghi 

Per l’Affidatario  – Il Legale Rappresentante 


