
CONTRATTO DI APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “Rifacimento del manto di copertura

dell’edificio dove sono collocate le centrali termica, idrica, frigo ed elettrica

del P.O. Santa Maria delle Scotte di Siena, in Via Strada delle Scotte 14.”–

CUP: I62C17000100005; CIG: 7360153E62; CPV: 45261213-0.  

L’anno  duemiladiciotto,  questo  giorno

……………………………………………………..  del  mese  di

…………………………………………………..…….……, nei locali dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese  

TRA

l’AZIENDA OSPEDALIERA  UNIVERSITARIA  SENESE,  C.F.  e  P.IVA  n.

00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona

della Dott. Valetre Giovannini, nato a Bibbiena (AR), l'11.05.1951, C.F. GVN-

VTR51E11A851A, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in

Siena, Strada delle Scotte n.14, di seguito nel presente atto denominata “sta-

zione appaltante”; 

E

l’Impresa  ……………………..,  con  sede  legale  in  ………..  (….),  Loc.

…………………….., Via ……………………… n. …., regolarmente iscritta nel

Registro  delle  Imprese  di  ………………….,  C.F.  e  P.IVA  n.

………………………..,  legalmente  rappresentata  dal  Sig.  …………………,

nato a ……………… (..) il .. ………. …….., c.f. …………………………in quali-

tà di …………………… (oppure, in caso di procuratore)  Procuratore giu
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sta  procura  conferita  in  data  ………..  n.  ……..  di  repertorio,  fascicolo

n……….,  a  rogito  del  Notaio  Avv.  …………….  del  Collegio  Notarile  di

…………………, che interviene al presente atto quale  (in caso di impresa

singola) impresa appaltatrice in forma singola; di seguito nel presente atto

denominata “appaltatore”; 

(in alternativa, in caso di A.T.I.)  capogruppo mandataria dell’associazio-

ne temporanea di Imprese di tipo orizzontale/verticale costituita tra essa me-

desima e la/e seguente/i impresa/e mandante/i: 

1 -  …………………..., con sede legale in ……………… (..), ………………..,

Via  …………..  n.  …,  regolarmente  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  di

…………….. C.F. e P.IVA n. …………….;

2  -  ……………………………  con  sede  legale  in  ………………  (..),

……………….., Via ………….. n. …, regolarmente iscritta nel Registro delle

Imprese  di   ……………..  C.F.  e  P.IVA n.  …………….,  (eventualmente

aggiungere) o cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010;

così come risulta dal relativo atto costitutivo a rogito / le cui firme sono state

autenticate il ………… dal / Notaio Avv. ……………. del Collegio Notarile di

………………… con rep. n. ………….., registrato a …………. Agenzia delle

Entrate ………. il ………. n. ………………, parte integrante e sostanziale del

presente atto anche se non materialmente allegato; di seguito nel presente

atto denominata “appaltatore”; 
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PREMESSO

- che con delibera del D.G. n. 983 del 29.11.2017 è stato approvato il Proget-

to esecutivo afferente i “Lavori di sostituzione del manto di copertura dell’edi-

ficio dove sono collocate le centrali termica, idrica, frigo ed elettrica del P.O.

Santa Maria delle Scotte di Siena, in Via Strada delle Scotte 14” per un im-

porto da appaltare di  464.609,39, di cui € 330.247,79 oggetto dell’offerta di

ribasso ed € 134.361,60  per oneri sicurezza già predeterminati dalla stazio-

ne appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso;  

- che con delibera del D.G. n. .. del ………………. la stazione appaltante ha

aggiudicato i lavori in argomento mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 se-

condo il criterio del minor prezzo derivante dall'applicazione del ribasso offer-

to in gara all'elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95, del medesimo decreto e con

le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto;  

– che, come risulta dal verbale di gara redatto in data ………………………..,

l’appalto di cui sopra è stato aggiudicato in via provvisoria al sunnominato

appaltatore  che ha offerto  il  ribasso del  ……………% (…………… virgola

……………………..); 

- che con delibera del D.G. n. …….. del ………….., immediatamente esecuti-

va, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’appaltatore suindicato ed

è stato stabilito di procedere alla stipulazione del relativo contratto, previa ef-

fettuazione dei riscontri sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e del
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l'atto di notorietà rese in gara dall'aggiudicatario ai sensi del DPR 445/2000 e

s.m.i.; 

- che con verbale del................, rimesso dal competente ufficio della UOC Ma-

nutenzione Beni Immobili,  il  funzionario addetto ha dato comunicazione del

termine del procedimento di verifica e del positivo esito dei riscontri effettuati; 

-  che sono state  effettuate le  comunicazioni  di  legge,  ai  sensi  dell’art.32,

comma 9  

del D.Lgs. 50/2016, relative all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in ogget-

to a favore dell’appaltatore, il quale è risultato in possesso dei requisiti pre-

scritti; 

- che le percentuali dei lavori che saranno eseguiti dalle singole Imprese as-

sociate, corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, sono

le seguenti:

- categoria prevalente …: ……………….. 100%;

- categoria scorporabile ……….: ……………………… 100%;

(nel caso di consorzi art. 48 del D.Lgs. 50/2016) 

- che il Consorzio …………… ha assegnato l’esecuzione dei lavori alle se-

guenti  imprese  consorziate:  ………..  di  …..  (C.F.  e  P.IVA n.  …………..);

…………. di …………..(P.IVA …………. , C.F. …………).

-  che il RUP e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in

data ………….

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 
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narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. -  Oggetto del contratto. 

La stazione appaltante conferisce all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa

Articolo 2. – Osservanza del Capitolato generale di Appalto, 

del Capitolato Speciale di Appalto, di Leggi e Regolamenti. 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, indero-

gabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto integrante il progetto ese-

cutivo, dal capitolato generale d’appalto approvato con Decreto del Ministero

lavori pubblici n. 145/2000, per quanto in vigore, nonché delle previsioni di

cui agli elaborati progettuali posti a base di gara, già confermate ed accettate

con la presentazione del

l’offerta e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia

a qualsiasi contraria eccezione. L’appaltatore si impegna all’esecuzione del-

l’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati

o richiamati, nonché all’osservanza di tutte le norme di legge e direttive vi-

genti in materia ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 (nel seguito “Codice dei

contratti pubblici”), D.Lgs. 81/2008, la L.R.T. 37/2008 e da tutte le norme di

legge, decreti e direttive vigenti in materia.

Articolo 3. – Ammontare del contratto. 
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L’importo contrattuale ammonta ad € ………………...=. (diconsi euro 

…………………../..), di cui € ……………………….= per lavori veri e propri ed

€  134.361,60  (centotrentaquattromilatrecentosessantuno  virgola  sessanta)

per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’importo contrattuale è al netto dell’I-

VA (aliquota .. %) ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5

bis, del D.Lgs. 50/2016, per cui si procederà all’applicazione, alle quantità ef-

fettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elen-

co prezzi contrattuale di cui al successivo art. 4, depurati del ribasso contrat-

tuale offerto dall’appaltatore. 

Articolo 4. – Documenti che fanno parte del contratto. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il capitolato generale ex D.M. 145/2000 (nel seguito “CGA”), b) il capitolato

speciale d’appalto; c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni elencati in

calce sotto lettera “A” incluso il cronoprogramma ; d) l’elenco dei prezzi uni-

tari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale; e) i piani

di sicurezza; f) le polizze di garanzia.  

I documenti elencati al precedente comma, lett. b) e d) sono allegati al pre-

sente contratto; gli  altri  documenti  ivi  elencati,  sottoscritti  dalle parti,  sono

conservati agli atti della stazione appaltante.

Articolo 5. - Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente sti
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pula, previo verbale di consegna sottoscritto dal Responsabile Unico del Pro

cedimento, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore o suo rappresentante. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (cen-

tottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di conse-

gna.

Articolo 6. – Penali per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato per l’esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la-

vori è applicata una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo contrat-

tuale; tale penale, con le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto,

trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fis-

sate nell’apposito programma dei lavori nonché nel rispetto dei termini impo-

sti dalla Direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati

come meglio specificato all’art. 30 del CSA. 

Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo

del contratto, si procederà all’applicazione di quanto previsto dall’art. 108 del

Codice dei contratti.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Articolo 7. - Sospensione o riprese dei lavori.  

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei

casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze

speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei

lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso

d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti. Fuori dei casi

previsti dall'art. 107 del Codice, il responsabile del procedimento può, per ra-

gioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei

limiti e con gli effetti previsti dall'articolo citato. La sospensione dei lavori per-

mane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno compor-

tato l’interruzione. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della

sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ri-

presa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le ne-

cessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto neces-

sario alla ripresa dell’appaltatore; la diffida è necessaria per poter iscrivere ri-

serva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere

l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospen-

sione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione

dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scio-

glimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone

allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri deri-

vanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni al

8



tro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al

l’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

Articolo 8. – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, di-

rezione del cantiere.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del

Capitolato Generale d'Appalto e  deve altresì comunicare quanto previsto al-

l’art. 3 dello stesso. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato generale d'Appalto, l’ap-

paltatore che non conduca i lavori  personalmente deve conferire mandato

con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appal-

tante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio

delle attività necessarie all’esecuzione del contratto. L’appaltatore rimane re-

sponsabile dell’operato del proprio rappresentante. Per tutta la durata dell’ap-

palto, l’appaltatore o il  suo rappresentante deve garantire la presenza nel

luogo in cui si eseguono i lavori. In presenza di gravi e giustificati motivi la

stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dal-

l’appaltatore la  sostituzione immediata del  suo rappresentante,  senza che

per ciò spetti  alcuna indennità all’appaltatore od al  suo rappresentante.  Il

giorno stabilito per la consegna dei lavori l’appaltatore indica il soggetto cui

viene affidata la direzione tecnica del cantiere. La direzione del cantiere è as-

sunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire; (in

caso di raggruppamento o consorzio ordinario, aggiungere)  l’incarico 
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della direzione di cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita 

da tutte le imprese operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di

cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere medesimo. Il direttore tecnico di cantiere vigila sull’osservanza dei

piani di sicurezza ed è responsabile 

del loro rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei la-

vori.

Articolo 9. - Disciplina e buon ordine del cantiere.

L’appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del buon ordine

del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti

ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli or-

dini ricevuti.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione

dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o grave

negligenza. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’im-

perizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della sta-

zione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei

materiali. 

Articolo 10 – Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 
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misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 

documento, con le modalità previste dal CSA per ciascuna lavorazione; il cor-

rispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari

dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo. 

Non è prevista alcuna revisione dei  prezzi e  non trova applicazione l’art.

1664, pri

mo comma del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codi-

ce dei contratti.

Articolo 12  - Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richie-

desse e ordinasse variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, fermo re-

stando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova

perizia,  eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti

mediante il verbale di concordamento.

Articolo 13. - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

Non è dovuta alcuna anticipazione. 

I pagamenti in acconto in corso d’opera verranno effettuati ogni qualvolta il 
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credito dell’appaltatore, al netto delle prescritte ritenute previste dalle norme 

e dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non in-

feriore a € 100.000,00 (centomila/00), mediante emissione di certificato di pa-

gamento.

Sono fatte salve le eventuali  ritenute ai  sensi dell’art.30 comma 5-bis del

D.Lgs. 50/2016, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi

contributivi, previdenziali o retributivi relativa all’impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all’appaltatore in forza del presente contratto è effettuato, dopo l’ul-

timazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall’emis-

sione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice ci-

vile; il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del

3/4/2013, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (con-

vertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) l’appaltatore provvederà alla fatturazione

elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo

di  questa  Azienda  pubblicato  nell’Indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni

(IPA) . L’appaltatore si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comuni
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cate dalla Azienda Ospedaliera su  tale materia.  L’appaltatore è tenuto ad

emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la ma

teria, comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed

immediati.

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

guente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla competente

struttura aziendale del Dipartimento Programmazione rilevazione e controllo

risorse economiche  (in caso di ATI, aggiungere)  esclusivamente nei con-

fronti della capogruppo. 

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comu-

nicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto

corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto intestato a 

_______________  presso  (Banca  o  Poste  italiane  SpA)______________

Agenzia _____________, codice IBAN:________________ acceso dall’ap-

paltatore, e comunicato a questa stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della

L. 136/2010. Ogni pagamento deve riportare il CUP e CIG di cui all’art. 1,

comma 4. L’appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto

corrente  dedicato,  sopra  indicato,  sono:  Sig./ri  _________________,  c.f.

_______________. 

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente con-

tratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessiona-

rio, gli estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo 
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del pagamento delle somme cedute. Qualunque eventuale variazione alle in-

dicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve es

sere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la

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

Articolo 14. – Ritardo nei pagamenti. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti e della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel

CSA, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di

cui all’articolo 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. Tascorsi i termini di cui sopra o,

nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'ar-

ticolo 1460 del codice civile per chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 15. - Regolare esecuzione e gratuita manutenzione. 

Fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  215,  comma  4,  del  D.P.R.  n.

207/2010 in tema di collaudo in corso d’opera, il certificato di regolare esecu-

zione è emesso entro tre mesi  dall’ultimazione dei  lavori  ed  ha carattere

provvisorio.

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione

e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima

protrattosi per due mesi oltre predetto termine equivale ad approvazione. 

14



Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.c. l'appaltatore risponde per la dif-

formità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla sta

zione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due

anni  dalla  sua  emissione,  assuma carattere  definitivo.  L'appaltatore  deve

provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manuten-

zione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione ap-

paltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. - Risoluzione del contratto. 

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le

modalità previste all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, come meglio 

specificato all’art.  42  del  CSA.  Oltre ai  casi  previsti  dal  citato  art.  108,  il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  determina  la

risoluzione di diritto del contratto giusto il disposto dell’art. 3, comma 9 bis,

della L. 136/2010. Costituisce altresì causa di risoluzione o decadenza del

contratto  la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento

dei  dipendenti  della  stazione  appaltante  approvato  con  deliberazione  del

D.G. n. 926 del 10.11.2014.

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 17. - Controversie. 
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Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non infe-

riore a quanto indicato dall’art. 39 del CSA, si applica quanto indicato all’art.

205 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 18. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 

previdenza ed assistenza. 

L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamen-

to economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,  in vigore per il tempo, per il

settore di attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che tratta-

si; l’appaltatore è altresì obbligato ad osservare ed applicare le leggi ed i re-

golamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contri-

buzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza è disposta

la ritenuta nei modi, termini e misura di cui all’art. 30, comma 5 bis , del Codi-

ce. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la stazione appaltante ef-

fettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per

l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art 30, commi 5 e

6, del Codice e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escus-

sione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invita-

to a provvedervi, entro 15 gg. non vi provveda o non contesti formalmente e

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare

16



direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, de-

traendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione

del contratto. 

Articolo 19. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L’appaltatore ha l’obbligo di depositare presso la stazione appaltante, quale

parte integrante del presente contratto d’appalto, un proprio piano operativo

di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-

sponsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Tale

piano è da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamento. Copia dei suddetti documenti dovrà essere con-

servata anche sul cantiere a disposizione per eventuali ispezioni da parte de-

gli organi competenti. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Respon-

sabile del procedimento e al Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori gli

aggiornamenti alla suddetta documentazione, ogni qualvolta mutino le condi-

zioni del cantiere ovvero i processi lavorativi. Le gravi o ripetute violazioni dei

piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 20.  -  Obblighi  ed oneri  dell’appaltatore e dei  sub-

contraenti.

Oltre agli oneri indicati nel CGA e nel presente contratto si applica, in partico-

lare, quanto stabilito nel CSA che si intende integralmente richiamato. E’ fatto

obbligo all’appaltatore di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del 
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Codice Contratti pubblici, il nome del sub-contraente, l’importo e l’oggetto di

ogni sub-contratto stipulato per l’esecuzione del presente appalto. L’appalta-

tore si obbliga inoltre ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 

della L. 136/2010 ed, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a trac-

ciare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in argomento, nelle forme e

con le modalità ivi prescritte. Sono parimenti tenuti all’assolvimento degli ob-

blighi previsti dalla suddetta legge tutti i sub-contraenti i cui relativi contratti

dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola

con la quale ciascun sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. 

Articolo 21. - Incompatibilità. 

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

53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavo-

ro 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.

Articolo 22. - Subappalto. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del

Codice dei contratti, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede 
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di offerta (……………………………..), possono essere subappaltati, nella mi-

sura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'0art. 105 del Codi-

ce. Resta inteso che la Ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi adem-

pimenti  richiesti  all’appaltatore,  con riferimento in  particolare ai  precedenti

paragrafi e più in generale al rispetto delle disposizioni di legge e regolamen-

to applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è parimenti tenuto all’as-

solvimento di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ed il contrat-

to di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità assoluta, di una appo-

sita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. 

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in ma-

teria di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verifica-

re, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di am-

missibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione

appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei

cottimisti  e  l’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  stessa  stazione

appaltante,  entro  20  (venti)  giorni  dall’emissione  di  ciascun  pagamento

effettuato  a  proprio  favore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai

pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  e  cottimisti

unitamente  a  documentazione  che  dimostri  l’avvenuto  pagamento

esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale.
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L’appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge alla stazione ap-

paltante l’integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al subap-

palto. 

Articolo 23. – Cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva prescritta dall'art. 103, comma 1, del Codice, è stata

prestata dall’Appaltatore mediante apposita garanzia fideiussoria  n. ……….

rilasciata in data ………………… da (Ag. di ……………..) per la somma di €

………..= pari al ..% dell’importo del presente contratto (eventualmente) ri-

dotto nei modi e casi di cui all'art. 103, comma 93, comma 7, Codice cui fa

rinvio l'art. 103 del Codice, e sarà svincolata secondo le modalità ivi previste.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante ab-

bia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-

tratto.

Articolo 24. – Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, l’appaltatore assume la respon-

sabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell’esecuzione del presente contratto, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L’appaltatore ha stipulato a tal scopo un’assicurazione valida sino alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. 

20



……………………… in data …………….., rilasciata dalla società/dall’Istituto

………………. (Ag./filiale di …………………), per la somma assicurata di  €

…………………..=. (di cui € ……………...=. per le opere oggetto del contrat-

to, € ……………….=. per le opere preesistenti e € …………..=. per demoli

zioni e sgomberi),  comprendente una garanzia di responsabilità civile verso

terzi per un massimale di ……………...=. 

Articolo 25 – Stipulazione contratto ed effetti giuridici.  

Il  presente contratto,  costituito  da numero .......................fogli  compilati  su

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. 

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

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

secondo firmatario, costituito dalla stazione appaltante. Gli effetti giuridici del

presente  contratto  decorreranno  dalla  data  di  comunicazione  all’appaltatore

dell’avvenuta sottoscrizione da parte della stazione appaltante. Per la Stazione

Appaltante  sarà  firmato  dal  Direttore  Generale  dell'Azienda  Ospedaliera

Unioversitaria Senese Dr. Valtere  Giovannini  Legale Rappresentante della

stazione  appaltante  in  forza  del  Decreto  del  Presidente  della  Giunta

regionale Toscana n. 142 del 19.09.2017. Per l'Appaltatore sarà sottoscritto 
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dal  Legale Rappresentante ...............................Sig..........................i  cui  dati

sono riportati in premessa del presente atto.  

15 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, quelle relative a bolli, diritti di segreteria e quan-

t'altro necessario o conseguente alla stipulazione del contratto. 

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

sensi del combinato disposto art. 10, punto 4, del DPR 633/1972 e dell'art. 5,

punto 2, del DPR 131/1986. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di 

legge, è a carico della stazione appaltante.

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

euro ..........................(euro .................................), pari ad n. ...............marche

da bollo da euro 16,00, 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, pertanto, ha

provveduto al pagamento delle stesse a mezzo di bonifico bancario effettuato

sul c/c della AOUS aperto presso l'Istituto Tesoriere, Banca Monte dei Paschi

di Siena, IBAN IT02V0103014217000063271137 recante la seguente causale

"pagamento  spese  di  bollo  contratto  di  appalto  per  rifacimento  copertura

centrale tecnologica AOUS".  La copia delle  ricevuta di  pagamento è stata

trasmessa per via elettronica unitamente al file del contratto sottoscritto.   
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Articolo 26. – Clausole finali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai docu-

menti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in

materia di contratti di appalto ed obbligazioni in generale e di appalto in parti-

colare. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Il Legale Rappresentante 

Dr. Valtere Giovannini  

Per  l'Appaltatore  -  il  Legale  Rappresentante...................................

………………………

ALLEGATO “A” – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI 
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