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CONTRATTO DI APPALTO 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “Ristrutturazione della centrale termica ed 

installazione di un impianto di cogenerazione a servizio del presidio Ospedaliero 

“Le Scotte” sito nel comune di Siena (SI)” CUP: …………………… CIG: 

…………………………….  

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. Tosi Pierluigi, nato a Firenze il 02.12.1949, c.f. TSO PLG 49T02 D612Z, in 

qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Siena, Strada delle Scotte 

n.14; di seguito nel presente atto denominata “stazione 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 qualità di 

…………………… (oppure, in caso di procuratore)  Procuratore giusta 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”;  
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(in alternativa, in caso di A.T.I.)  capogruppo mandataria dell’associazione 

temporanea di Imprese di tipo orizzontale/verticale costituita tra essa medesima 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) cooptata ai sensi dell’art. 92, 

comma 5, del D.P.R. 207/2010; 

così come risulta dal relativo atto costitutivo a rogito del / 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”;  

PREMESSO 

- che con delibera del D.G. n. ………. del …. ….. ……… è stato approvato il Progetto 

esecutivo afferente i “Ristrutturazione della centrale termica ed installazione di un 

impianto di cogenerazione a servizio del presidio Ospedaliero “Le Scotte” sito nel 

comune di Siena (SI)” per un importo da appaltare di 1.268.601,34 € di cui  

1.257.115,23 € oggetto dell’offerta di ribasso ed 11.486,11 € per oneri sicurezza 

già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso;   

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

di affidare i lavori in argomento mediante  

(procedura aperta) procedura aperta ai sensi dell’art. 60  del D.Lgs. 50/2016 



 

 

3  

(procedura ristretta) procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 

(procedura competitiva con negoziazione) procedura competitiva con 

negoziazione, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016 

(procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 

(CRITERIO MINOR PREZZO) secondo il criterio del minor prezzo (a corpo, 

ribasso sull’elenco prezzi) ai sensi dell’art. 95, del medesimo decreto  

(CRITERIO OFFERTA ECONOMIC. PIU’ VANTAGGIOSA) secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo 

decreto;  

– 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 esecutiva, 

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

stabilito di procedere alla stipulazione del relativo contratto; 

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

D.Lgs. 50/2016, relative all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a 

favore dell’appaltatore, il quale è risultato in possesso dei requisiti prescritti;  

- che le percentuali dei lavori che saranno eseguiti dalle singole Imprese associate, 

corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, sono le seguenti: 

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

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

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



 

 

4  

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

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

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 

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, inderogabile 

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

risultanti dal capitolato speciale d’appalto integrante il progetto esecutivo, dal 

capitolato generale d’appalto approvato con Decreto del Ministero lavori pubblici n. 

145/2000, nonché delle previsioni di cui agli elaborati progettuali posti a base di 

gara, già confermate ed accettate con la presentazione dell’offerta e che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. L’appaltatore si impegna all’esecuzione dell’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 vigenti in materia ed in 

particolare il D.Lgs. 50/2016 (nel seguito “Codice dei contratti pubblici”), D.Lgs. 
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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.  

L’importo contrattuale ammonta ad € ………………...=. (diconsi euro 

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

………………….= per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’importo contrattuale è al 

netto dell’IVA (aliquota .. %) ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del 

D.Lgs. 50/2016, per cui si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente 

autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi 

contrattuale di cui al successivo art. 4, depurati del ribasso contrattuale offerto 

dall’appaltatore.  

Articolo 4. – Documenti che fanno parte del contratto.  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

a) il capitolato speciale d’appalto; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni 

elencati in calce sotto lettera “A” incluso il cronoprogramma ; c) l’elenco dei 

prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale; d) i 

piani di sicurezza; e) le polizze di garanzia; f) il capitolato generale ex D.M. 

145/2000 (nel seguito “CGA”), g) computo metrico estimativo.  

I documenti elencati al precedente comma, lett. a) e c) sono allegati al presente 

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 stipula. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 
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(centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

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 lavori è 

applicata una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo contrattuale; tale 

penale, con le modalità previste nel CSA, 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 fissate nell’apposito 

programma dei lavori nonché nel rispetto dei termini imposti 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.……………………….. 

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. 

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. …………… del Codice dei contratti. Fuori dei casi previsti dal …………, il 

responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, 

ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal previsti 
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dagli artt………………………………………... La sospensione dei lavori permane per il 

tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. 

Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori 

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto 

il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 

lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore; la diffida 

è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora 

l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva 

prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante 

si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni 

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

all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.  

Articolo 8. – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere. 

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

deve altresì comunicare quanto previsto all’art. 3 del CGA. Ai sensi dell’art. 4 del 

CGA, l’appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato 

con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, 

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

attività necessarie all’esecuzione del contratto. L’appaltatore rimane responsabile 

dell’operato del proprio rappresentante. Per tutta la durata dell’appalto, 

l’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si 
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eseguono i lavori. In presenza di gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, 

previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’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 assunta 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 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 lavori. 

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 ordini 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’imperizia 

o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della stazione 

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.  



 

 

9  

La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure 

rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, 

con le modalità previste dal CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo 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, 

primo comma del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice 

dei contratti. 

Articolo 12  - Variazioni al progetto e al corrispettivo.  

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

e ordinasse variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, fermo restando 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 

credito dell’appaltatore, al netto delle prescritte ritenute previste dalle norme e 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga 
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un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00), mediante emissione di 

certificato di pagamento. 

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’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (oppure) regolare esecuzione 

e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 

secondo comma del codice civile; 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 

(convertito 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 comunicate dalla ASL 

su  tale materia.  L’appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la 

diligenza e le norme che regolano la materia, 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 

conseguente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla competente 

struttura aziendale del Dipartimento Programmazione rilevazione e controllo 
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risorse economiche (in caso di ATI, aggiungere) esclusivamente nei confronti 

della capogruppo.  

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita 

comunicazione 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’appaltatore, 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 contratto, 

il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli 

estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo del 

pagamento delle somme cedute. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, 

condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 

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 e con le 

modalità ed i termini di cui all’articolo …. del ……………. Trascorsi i termini di cui 

sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 
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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'articolo 1460 del codice civile (se è previsto l’arbitrato, aggiungere), 

oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante, promuovere il 

giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Articolo 15. - Regolare esecuzione e collaudo, 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 collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio.  

(in alternativa, in caso di CRE) Il certificato di regolare esecuzione 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. Salvo 

quanto disposto dall'art. 1669 del c.c. l'appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante 

prima che il certificato di collaudo provvisorio (oppure) regolare esecuzione, 

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

deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate.  

Articolo 16. - Risoluzione del contratto.  
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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. 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.  

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore 

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 trattamento 

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 trattasi; l’appaltatore 

è altresì obbligato ad osservare ed applicare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei 

lavoratori. A garanzia di tale osservanza è disposta la ritenuta nei modi, termini e 

misura di cui all’art. ………………………………... In caso di inottemperanza agli obblighi 

suddetti, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 
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favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui 

agli artt. ………………………………… e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

alla escussione della garanzia fideiussoria. Ai sensi dell’art. ………………………………., in 

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 

qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 gg. non vi provveda o non 

contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione 

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 

corso d’opera, detraendo 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, ed un proprio piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Copia 

dei suddetti documenti dovrà essere conservata anche sul cantiere a disposizione 

per eventuali ispezioni da parte degli organi competenti. L’Appaltatore deve fornire 

tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Coordinatore in fase di 

esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla suddetta documentazione, ogni 

qualvolta mutino le condizioni 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 particolare, 

quanto stabilito nel CSA che si intende integralmente richiamato. E’ fatto obbligo 
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all’appaltatore di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del 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’appaltatore 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 tracciare tutti i movimenti 

finanziari relativi all’appalto in argomento, nelle forme e con le modalità ivi 

prescritte. Sono parimenti tenuti all’assolvimento degli obblighi 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 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. 

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 di 

offerta (……………………………..), possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. Resta inteso 

che la Ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi adempimenti richiesti 
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all’appaltatore, con riferimento in particolare ai precedenti paragrafi e più in 

generale al rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili al presente 

appalto. Il subappaltatore è parimenti tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ed il contratto di subappalto dovrà essere 

munito, a pena di nullità assoluta, di una apposita 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 materia 

di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno 

per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di 

esecuzione dei contratti di subappalto. 

Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 della L.180/2011 ovvero il 

pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti nel caso in cui questi siano una 

PMI così definita ai sensi della vigente normativa, 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. 

L’appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge alla stazione 

appaltante l’integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al 

subappalto.  

Articolo 23. – Cauzione definitiva.  

La cauzione definitiva prescritta dalle norme di legge è stata prestata 
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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) ridotto del 50% 

e sarà svincolata secondo le modalità ivi previste. La garanzia deve essere 

integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 24. – Obblighi assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l’appaltatore assume la 

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

materiali di sua proprietà, sia 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 collaudo (oppure) regolare esecuzione, con polizza n. 

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

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

cui € ……………...=. per le opere oggetto del contratto, € ……………….=. 

per le opere preesistenti e € …………..=. per demolizioni e sgomberi), 

comprendente una garanzia di responsabilità civile verso terzi per un massimale di 

……………...=.  

(oppure, qualora l’assicurazione non sia stata prestata alla stipula del 

contratto, sostituire il paragrafo precedente con quello seguente) 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’art. 

125 del D.P.R. 207/2010, si impegna a stipulare a tal scopo un’assicurazione per 

un importo assicurato complessivo non inferiore ad € …………………….., 
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comprendente una garanzia di responsabilità civile verso terzi per un massimale di 

€ ………………., che dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento 

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. 

Articolo 25. – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico 

dell’appaltatore, compresi quelli tributari. Poiché l’esecuzione dei lavori di cui 

trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l’applicazione 

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10-punto 

4 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 5 D.P.R. 131/1996, e la relativa imposta farà carico 

all’appaltatore. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 

della stazione appaltante. 

Articolo 26. – Clausole finali.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e 

norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di 

contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare. 

(solo se il contratto viene firmato a distanza, aggiungere il seguente 

articolo) 

Articolo 27. – Efficacia contrattuale.  

Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dalla data di comunicazione 

all’appaltatore dell’avvenuta sottoscrizione da parte della stazione appaltante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    LA STAZIONE APPALTANTE         L’APPALTATORE 

Per l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Il Rappresentante Legale 

Dott. Pierluigi TOSI      ……………………… 
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ALLEGATO “A” – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI  

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

4. ……………………………………………….. 

5. ……………………………………………….. 

6. ……………………………………………….. 

7. ……………………………………………….. 

8. ……………………………………………….. 

9. ……………………………………………….. 

10. ……………………………………………….. 

11. ……………………………………………….. 

12. ……………………………………………….. 

13. ……………………………………………….. 

14. ……………………………………………….. 

15. ……………………………………………….. 

16. ……………………………………………….. 

17. ……………………………………………….. 

18. ……………………………………………….. 

19. ……………………………………………….. 

20. ……………………………………………….. 

    LA STAZIONE APPALTANTE         L’APPALTATORE 

Per l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Il Rappresentante Legale 

Dott. Pierluigi TOSI      ………………………………………. 
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