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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI 
Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal 
Direttore Generale con Deliberazione n. 1199 del 25/11/2020 
 

DETERMINA 
 

OGGETTO: affidamento diretto di lavori, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 
n. 120 del 11/09/2020 per la realizzazione di micropali e tiranti “Ripristino muro di sostegno 
della strada di accesso al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”.  
CIG: 8476961184                            
 
 
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 lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come “Codice”; 
 
Visto la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 
Premesso che: 
•  a seguito di uno smottamento e parziale crollo di porzione di muro verificatosi in data 
13/01/2019 lungo il muro di contenimento posto a sostegno della strada di accesso al Pronto 
Soccorso del Policlinico “Le Scotte” di Siena, con Determinazione n. 554 del 12/06/2019 si 
procedeva ad affidare il servizio di verifica di idoneità statica di detto muro nonché la 
predisposizione del progetto di ripristino (esteso a tutte le varie fasi di progettazione occorrenti) e la 
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza alla Soc Axis Engineering con sede legale in 
Montepulciano (SI) Via Alessandria 55, CF/ P.IVA 01179570526;  
•  contestualmente, con la citata Determina n. 554/2019, la Soc. Georisorse SAS, CF/ P.IVA 
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00680440526 veniva incaricata di effettuare le valutazioni geologiche -geotecniche sullo stato del 
muro di contenimento; 
•  con successiva Determinazione n. 1159 del 23/12/2019 si procedeva ad affidare le indagini 
geologico-tecniche a supporto della ricostruzione del muro in cemento armato alla Soc. Nuova 
Geotec s.r.l., C.F. e P.I. 01465870523; 
•  in data 07/07/2020 la Soc. Axis Engineering produceva una relazione a firma dell’Ing. 
Gianluca Terrosi, relativa alla verifica statica effettuata sul muro dalla quale emergeva la necessità 
di procedere con urgenza ai lavori di ripristino della porzione crollata al fine di scongiurare il 
pericolo di collasso e crollo dell’intero muro di contenimento; 
•  con nota prot. 13852 del 09/07/2020, il Direttore del Dipartimento Tecnico Arch. Filippo 
Terzaghi comunicava agli Enti preposti l’avvio della procedura di affidamento in somma urgenza di 
detti lavori nominando RUP della stessa l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente dell’UOC 
Realizzazioni del Dipartimento Tecnico;  
•  con apposito verbale di somma urgenza, redatto in data 13/07/2020 ai sensi del comma 1 
dell’art. 163 del Codice, i lavori sono stati affidati alla ditta “Atheste Costruzioni S.r.l.”, con sede 
legale a Este (PD), via Principe Amedeo 45/c - C.F. e P.I. 01566420285, presente sul posto con 
mezzi e persone, in quanto aggiudicataria dell’appalto di manutenzione del Presidio Ospedaliero 
Santa Maria alle Scotte e che la stessa si è dichiarata disponibile ad iniziare i lavori necessari;  
•  con Deliberazione n. 872 del 09/10/2020 si procedeva ad affidare alla suddetta ditta, i lavori 
di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di ripristino del muro; 
•  in data 02/09/2020 l’Ing. Gianluca Terrosi della Società “AXIS Engineering”, ha presentato 
il progetto esecutivo, Prot. AOUS n.17472 del 03/09/2020: 
• con Deliberazione n. 1036 del 05-11-2020 si procedeva ad approvare  il Progetto Esecutivo 
per lavori di ripristino e consolidamento del muro di sostegno strada adiacente al 4° lotto di accesso 
al pronto soccorso del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’A.O.U. 
 
Visto che, nel Progetto Esecutivo sono previste delle lavorazioni specifiche specialistiche 
individuate nella categoria OS 21; 
 
Considerato che, tale lavoro può essere affidato ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge 
n. 120 del 11/09/2020;  
 
Considerato inoltre che, l’importo dei lavori posto a base di gara è pari ad € 147.117,18 (soggetti a 
ribasso) escluso gli oneri della sicurezza pari a € 2.870,64 (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA  e che 
pertanto il relativo quadro economico risulta essere il seguente: 

A LAVORI   
A.1 Realizzazione di micropali e tiranti “Ripristino muro di 

sostegno della strada di accesso al pronto soccorso del P.O. 
dell’AOUS 
 € 147.117,18

 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 € 2.870,64 

 Totale lavori a base di gara €149.987,82
   
B SOMME A DISPOSIZIONE   
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B.1 Contributo ANAC (esonero) € 0,00 
B.2 IVA sui lavori (rif. Sez A) 22% €32.997,32 
   
 Totale somme a disposizione € 32.997,32 
   
 IMPORTO TOTALE € 182.985,14 

 
 
Dato atto che, la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 
dell’intervento ed è imputata al conto economico 70310000 “manutenzioni e riparazioni ordinarie 
agli immobili e loro pertinenze” del bilancio di competenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Senese; 
 
Appurato che, come da relazione del RUP, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato 1), per la realizzazione di micropali e tiranti “Ripristino muro di sostegno 
della strada di accesso al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” si è ritenuto necessario chiedere preventivo di 
spesa alla ditta Negropal S.r.l, P.I. 03259770240 , in possesso dei prescritti requisiti specifici per le 
suddette lavorazioni,  di cui alla categoria OS21; 
 
Dato atto che, la Stazione Appaltante ha inviato la richiesta di preventivo di spesa, utilizzando la 
procedura prevista dall’art. 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità interamente telematica 
attraverso l’utilizzo della piattaforma START, in data 09.11.2020; 
 
Che, a norma dell’art. 1 della L. 120/2020, la Stazione Appaltante ha scelto di affidare il servizio 
mediante l’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; 
 
Considerato che, alla data di scadenza dell'offerta indicata nel giorno 14.11.2020 entro le ore 
13.00, la società sopra indicata ha presentato la sua offerta (acquisita al n. 23608 del 18/11/2020 del 
protocollo aziendale e allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – 
Allegato 2); 
 
Vista la citata relazione (All. 1) nella quale il RUP propone l’affidamento del servizio in oggetto 
alla ditta Negropal S.r.l, P.I. 03259770240, sede legale nel comune di Chiampo (VI), via Castiglione 
n. 20, per un importo pari ad € 143.987,39 oltre oneri per la sicurezza di € 2.870,64 e IVA di legge, 
applicando un ribasso del 2,12741%, rispetto all'importo a base di gara e che pertanto il relativo 
quadro economico risulta essere il seguente: 

A LAVORI  
A.1 Realizzazione di micropali e tiranti “Ripristino muro di 

sostegno della strada di accesso al pronto soccorso del P.O. 
dell’AOUS 
 € 143.987,39

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 € 2.870,64

 Totale lavori aggiudicati €146.858,03
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B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 Contributo ANAC (esonero) € 0,00
B.2 IVA sui lavori (rif. Sez A) 22% €32.308,77
B.3 Ribasso offerto 3.129,793
B.4 IVA su ribasso (su B.3) 22% 688,55
 Totale somme a disposizione € 36.127,11
  
 IMPORTO TOTALE € 182.985,14

 
Dato atto che, il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara, è in corso 
e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei suddetti 
requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice; 
 
Atteso che, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante, sulla 
piattaforma ANAC e sul sito web del MIT;  
 
Dato atto che in base a quanto stabilito dall’art. 65 con D.L. n. 34 del 19 maggio 2020  “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data 
di entrata in vigore della suddetta norma (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020; 
 
Visto il Comunicato ANAC del Presidente del 20/05/2020 che ne dettaglia le modalità di esenzione; 
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, 
è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico; 
 
Rilevato che il CIG acquisito per l’affidamento è 8476961184; 
    
Esaminato senza rilievi lo schema di contratto, da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e l’aggiudicatario, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (Allegato 3); 
 

DETERMINA  
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 

1 Di affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 per la 
realizzazione di micropali e tiranti “Ripristino muro di sostegno della strada di accesso al 
pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese” alla Società NEGROPAL S.R.L., P.I. 03259770240, sede legale in 
Chiampo (VI), via Castiglione n. 20, per i motivi esposti nella relazione del RUP, allegata al 
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presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1). 
 

2 Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto, sotto riportato, rimodulato a 
seguito dell’aggiudicazione:  

A LAVORI  
A.1 Realizzazione di micropali e tiranti “Ripristino muro di 

sostegno della strada di accesso al pronto soccorso del P.O. 
dell’AOUS 
 € 143.987,39

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 € 2.870,64

 Totale lavori aggiudicati €146.858,03
  
B SOMME A DISPOSIZIONE  
B.1 Contributo ANAC (esonero) € 0,00
B.2 IVA sui lavori (rif. Sez A) 22% €32.308,77
B.3 Ribasso offerto 3.129,79
B.4 IVA su ribasso (su B.3) 22% 688,55
 Totale somme a disposizione € 36.127,11
  
 IMPORTO TOTALE € 182.985,14

 
3 Dato atto che, la spesa sopra evidenziata è prevista nel quadro economico complessivo 

dell’intervento ed è imputata al conto economico 70310000 “manutenzioni e riparazioni 
ordinarie agli immobili e loro pertinenze” del bilancio di competenza dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese; 
 

4 Di dare atto che il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e 
dagli atti di gara, è in corso e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene 
efficace dopo la verifica dei suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice; 

 
5 Di approvare lo schema di contratto da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Senese e l’aggiudicatario, che viene allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso (Allegato n. 3). 

 
6 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione 

Appaltante, sulla piattaforma ANAC e sul sito web del MIT, per adempiere agli obblighi di 
cui all’art. 29 del Codice Appalti. 

 
7 Di dare atto che in base a quanto stabilito dall’art. 65 con D.L. n. 34 del 19 maggio 2020  

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le stazioni appaltanti e gli 
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, 
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comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione per 
tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della suddetta norma 
(19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020. 

 
8 Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento 
Tecnico; 
 

9 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. 
n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

 
10 Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, 

comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di procedere 
celermente alla predisposizione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento del 
contratto; 

 
 

                                                  Il Responsabile del procedimento 
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI) 

 
 

Il Direttore UOC REALIZZAZIONI                   
(Arch. FILIPPO TERZAGHI) 

  
 
 
 









ALLEGATO  3

Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL'ART.  1,  COMMA  2,  LETT.  a)

DELLA L.  120/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPALI E

TIRANTI “RIPRISTINO  MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA DI

ACCESSO  AL  PRONTO  SOCCORSO  DEL  PRESIDIO

OSPEDALIERO  SANTA  MARIA  ALLE  SCOTTE  DELL’AZIENDA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE” - CIG: 8476961184

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

TRA

l’AZIENDA  OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  SENESE,  C.F.  e  P.IVA

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

Filippo  Terzaghi,  nato  a  ::::::::::::::  (::::::)  il  ::::::::::::  C.F.  :::::::::::::::::::::::::,

domiciliato  per  la  carica  presso  l'Ente,  in  qualità  di  Direttore  del  Dipartimento

Tecnico dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese, con sede legale in Siena,

Strada  delle  Scotte  n.  14,  P.  IVA 00388300527  (di  seguito  nel  presente  atto

denominata “Stazione Appaltante”) legittimato a sottoscrivere i contratti di appalto

di  lavori  pubblici  in  forza della  delega attribuita con Deliberazione del  Direttore

Generale dell'Azienda medesima n.606 del 06.07.2018 aggiornata con Deliberazione

217/2020, esecutiva ai sensi di legge

E

Società ::::::::::::::::::::::::::::,  con sede legale in  ::::::::::::::::::::::::::, :::::::::::::::::::::::

(::::::::::::),  regolarmente  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  di  :::::::::::::::,  CF/

P.IVA ::::::::::::::::::::::, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in

persona di ::::::::::::::::::::::: nato a :::::::::::::::: il ::::::::::::: (C.F. :::::::::::::::::::::::::), in

qualità di Legale rappresentante nel seguito per brevità "Appaltatore", 

1
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PREMESSO

-  che a seguito di  uno smottamento e parziale  crollo  di  porzione di  muro

verificatosi  in  data  13/01/2019  lungo  il  muro  di  contenimento  posto  a

sostegno  della  strada  di  accesso  al  Pronto  Soccorso  del  Policlinico  “Le

Scotte” di Siena, con Determinazione n. 554 del 12/06/2019 si procedeva ad

affidare  il  servizio di  verifica  di  idoneità  statica  di  detto  muro  nonché la

predisposizione  del  progetto  di  ripristino  (esteso  a  tutte  le  varie  fasi  di

progettazione  occorrenti)  e  la  direzione  lavori  e  il  coordinamento  della

sicurezza alla Soc Axis Engineering con sede legale in Montepulciano (SI)

Via Alessandria 55, CF/ P.IVA 01179570526; 

-  che  contestualmente,  con  la  citata  Determina  n.  554/2019,  la  Soc.

Georisorse SAS, CF/ P.IVA 00680440526 veniva incaricata di effettuare le

valutazioni geologiche -geotecniche sullo stato del muro di contenimento;

-  con  successiva  Determinazione  n.  1159 del  23/12/2019 si  procedeva ad

affidare  le  indagini  geologico-tecniche  a  supporto  della  ricostruzione  del

muro  in  cemento  armato  alla  Soc.  Nuova  Geotec  s.r.l.,  C.F.  e  P.I.

01465870523;

- che in data 07/07/2020 la Soc. Axis Engineering produceva una relazione a

firma dell’Ing.  Gianluca  Terrosi,  relativa alla  verifica statica  effettuata  sul

muro dalla quale emergeva la necessità di procedere con urgenza ai lavori di

ripristino della porzione crollata al fine di scongiurare il pericolo di collasso e

crollo dell’intero muro di contenimento;

-  che  con  nota  prot.  13852 del  09/07/2020,  il  Direttore  del  Dipartimento

Tecnico Arch. Filippo Terzaghi comunicava agli Enti preposti l’avvio della

procedura di affidamento in somma urgenza di detti lavori nominando RUP

2
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della stessa l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Dirigente dell’UOC Realizzazioni

del Dipartimento Tecnico; 

 - che con apposito verbale di somma urgenza, redatto in data 13/07/2020 ai

sensi del comma 1 dell’art. 163 del Codice, i  lavori sono stati affidati alla

ditta “Atheste Costruzioni S.r.l.”, con sede legale a Este (PD), via Principe

Amedeo  45/c  -  C.F.  e  P.I.  01566420285,  presente  sul  posto  con  mezzi  e

persone, in quanto aggiudicataria dell’appalto di manutenzione del Presidio

Ospedaliero Santa Maria alle Scotte e che la stessa si è dichiarata disponibile

ad iniziare i lavori necessari; 

- che con Deliberazione n. 872 del 09/10/2020 si procedeva ad affidare alla

suddetta ditta, i  lavori  di somma urgenza,  ai sensi dell’art.  163 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. di ripristino del muro;

-  in  data  02/09/2020  l’Ing.  Gianluca  Terrosi  della  Società  “AXIS

Engineering”, ha presentato il  progetto esecutivo, Prot. AOUS n.17472 del

03/09/2020;

- che con Deliberazione n. 1036 del 05/11/2020 si procedeva ad approvare  il

Progetto  Esecutivo  per  lavori  di  ripristino  e  consolidamento  del  muro  di

sostegno strada adiacente al 4° lotto di accesso al pronto soccorso del P.O.

Santa Maria alle Scotte dell’A.O.U;

-  che  nel  Progetto  Esecutivo  sono  previste  delle  lavorazioni  specifiche

specialistiche  individuate nella categoria OS 21;

- che per l’affidamento delle lavorazioni specifiche specialistiche individuate

nella  cat.  O21,   in  data  :::::::::::,  è  stata  fatta  richiesta  di  preventivo  alla

Società :::::::::::::::::::::.

- che in data :::::::::::::::  la Società :::::::::::::::, a mezzo START,  nei tempi

3
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previsti  per  la  presentazione  dell’offerta,  presentava  un  preventivo  per  un

importo pari a € :::::::::::::::::;

- che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice l’affidamento ha acquisito efficacia a

seguito del positivo esito della verifica dei requisiti autocertificati (come da verbale

agli atti del procedimento);

Tutto  ciò  premesso,  nel  confermare  e  ratificare  a  tutti  gli  effetti  la  precedente

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO 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  generale  d’appalto  approvato  con  Decreto  del  Ministero

lavori  pubblici  n.  145/2000.  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.

81/2008, la L.R.T. 37/2008 e da tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in

materia.

Articolo 3. – Condizioni di appalto 

1. Nell’accettare le prestazioni di cui all’articolo 1, l’Appaltatore, dichiara:

– di aver preso conoscenza delle lavorazioni da eseguire, di aver visitato i luoghi
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interessati dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché

gli impianti che li riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito;

– di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e

della  mano d’opera  da impiegare,  in  correlazione  anche  ai  tempi  previsti  per  la

durata dei lavori;

– di aver valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze generali, particolari e

locali e gli elementi astrattamente idonei ad influire tanto sui costi di realizzazione

dell’opera,  quali,  a  titolo  meramente esemplificativo,  il  costo dei  materiali,  della

manodopera, dei noli e dei trasporti in generale, quanto sulla concreta realizzabilità

dell’opera, sull’esecuzione dei lavori e sulla determinazione della propria offerta;

–  di  aver  preso  conoscenza  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri,  compresi

quelli  relativi  alla  raccolta,  trasporto,  smaltimento  dei  rifiuti  e/o  residui  di

lavorazione,  nonché gli  obblighi relativi  alle disposizioni in materia di  sicurezza,

assicurazione,  condizioni  di  lavoro,  previdenza e  assistenza,  e  quelli  relativi  alle

condizioni di accreditamento dell’opera da parte delle Autorità competenti in vigore

nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

– di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

– di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente;

2.  L’Appaltatore  non  potrà  quindi  eccepire,  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  la

mancata conoscenza di elementi di fatto o normativi da cui discenda l’impossibilità

di  realizzare  l’opera  ovvero  una  lievitazione  dei  costi  né  la  sopravvenienza  di
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elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino

come cause di forza maggiore. 

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di avere

le  capacità  tecniche  ed  economiche,  nonché  i  mezzi  necessari  per  procedere

all’esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati

sistemi costruttivi.

4.  L’appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  l’osservanza  piena,  assoluta  ed

inscindibile di quanto previsto nel presente Contratto e nel rispetto di tutte le altre

leggi e regolamenti vigenti in materia.

5. L’esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali per la realizzazione dell’opera è

sempre e comunque effettuata secondo le leggi, regolamenti, normative vigenti ed

eventualmente sopravvenute, nonché secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Articolo 4. – Obblighi assicurativi

In  conformità  a  quanto  stabilito  dall'art.  103,  comma 1,  del  D.  Lgs.  50/2016  e

ss.mm.ii.,  l’Affidatario  ha  prestato  una  garanzia  definitiva  pari  ad

€  ::::::::::::::::::::::::::::::  (euro  ::::::::::::::::::::::::::::::::),  mediante  la  stipula  della

fideiussione n. :::::::::::::::::::::::::::::: del :::::::::::::::::::::: rilasciata da :::::::::::::: sede

legale in :::::::::::::::::::::::: (::::::::::::::::) valida fino alla emissione del certificato di

regolare esecuzione, che sarà emesso dal Responsabile Unico del Procedimento.

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
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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.

Ai  sensi  dell’art.  103  comma  7,  del  Codice  Appalti,  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 al :::::::::::::::::::::

con  polizza  n.  ::::::::::::::::::::::  rilasciata  dalla  società  :::::::::::::::::::::::  per  una

garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per un massimale

per sinistro € :::::::::::::::::::: 

Articolo 5. – Ammontare del contratto.

Il corrispettivo contrattuale, così come da offerta presentata dalla :::::::::::::::: è pari

ad Euro ::::::::::::::  (::::::::::::/00) IVA esclusa,  comprensivo di  Euro ::::::::::::::::::::

(:::::::::::::::::) per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro :::::::::::::::::

Articolo 6.- 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
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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 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. 

Articolo 7. – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

Il  tempo  utile  per  l’ultimazione  dei  lavori

è :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Articolo 8. – 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, trova

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

seguente un verbale di sospensione. 

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

contratto, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice

degli Appalti.

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

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 9. - Sospensione o riprese dei lavori.
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È 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.  Al di fuori di quanto previsto al capoverso

precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni previste dall’art. 107

del Codice degli Appalti, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti

suddetto articolo. 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, imputabili alla Stazione Appaltante, 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  10.  –  Domicilio  e  rappresentanza  dell’Appaltatore,  direzione  del

cantiere. 

Per  tutti  gli  effetti  del  presente  contratto,  l’Affidatario  elegge  domicilio  presso
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l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, Siena. Per

tutta la durata dell’appalto, 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

dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò

spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante. 

L'Impresa,  per  le  proprie  competenze,  ha  nominato,  in  qualità  di  Direttore  di

Cantiere il Sig. :::::::::::::::::::::::: che ha il compito di curare, per conto dell'Impresa,

la direzione e la sorveglianza dei lavori durante l'esecuzione degli stessi.

Articolo 11. - 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 12 – Contabilità dei lavori. 

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

Articolo 13 - 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 14 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
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Il pagamento del corrispettivo avverrà :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Ciascuna  fattura  dovrà  essere  inviata  in  forma  elettronica  in  osservanza  delle

modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e

dai successivi decreti attuativi; 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

dall’Azienda  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 (30 giorni dal ricevimento della

fattura, come indicato all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.) previo

controllo e conseguente liquidazione del  corrispettivo, con mandato emesso dalla

competente struttura aziendale.

Ai  fini  del  pagamento  di  corrispettivi,  l’Amministrazione  aderente  procederà  in

ottemperanza  alle  disposizioni  previste  dall’art.  48-bis  del  d.P.R.  602  del  29

settembre 1973, con le modalità di cui al  Decreto del Ministero dell’Economia e

delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii.

Rimane inteso che l’Amministrazione aderente prima di procedere al pagamento del

corrispettivo,  acquisirà  di  ufficio  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva

(D.U.R.C.)  -  attestante  la  regolarità  del  Fornitore  in  ordine  al  versamento  dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai  sensi  dell’art  30  comma  5  del  D.lgs  50/2016,  in  caso  di  inadempienza
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contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva  relativo  a

personale  dipendente  del  Fornitore,  impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,

l’Amministrazione  Aderente  tratterrà  dal  certificato  di  pagamento  l’importo

corrispondente  all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti

previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo

delle  prestazioni  è  operata  una ritenuta  dello 0,50 per  cento;  le  ritenute  possono

essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo l’approvazione  da

parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 7, il responsabile unico del

procedimento  inviterà  per  iscritto  il  Fornitore,  a  provvedervi  entro  i  successivi

quindici  giorni.  Ove  non  venga  contestata  formalmente  e  motivatamente  la

fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  l’Amministrazione

Aderente pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

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  ::::::::::::::::::::::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 CIG 8476961184.

L’Appaltatore  dichiara  che  il  soggetto  delegati  ad  operare  sul  conto  corrente
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dedicato, sopra indicato, è il :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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 15.– Cessione del credito 

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 del Codice dei

Contratti e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di

opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente,

ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei

crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in

via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario,

gli  anticipi  dei  pagamenti.  Tali  pagamenti  dovranno  essere  effettuati  mediante

bonifici bancari  o postali  o con altri  strumenti  idonei a consentire la tracciabilità

delle  operazioni  con  l’indicazione  del  seguente  codice  identificativo  gara  CIG:

8476961184.. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui

al  presente  contratto  al  cessionario esclusivamente sul  conto corrente  bancario o

postale dedicato utilizzato da quest’ultimo per la “tracciabilità dei flussi finanziari”.

La  documentazione  di  tracciabilità  dovrà  essere  trasmessa  all’Amministrazione

insieme alla notifica della cessione del credito.

Il  Fornitore  dovrà  mettere  a  disposizione  dell’Amministrazione  un  canale  di

comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti

dalla gestione della cessione del credito.

Il calcolo degli interessi moratori decorrerà dalla data di scadenza della fatturazione
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secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente Contratto.

Articolo 16. - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

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  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 17. - 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. 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 pubblici approvato con DPR n. 62 del

16/04/2013  ed  il  codice  di  comportamento  aziendale  adottato  con  deliberazione

AOUS  n.  763  del  20/09/2019  e  pubblicato  nella  sezione  “amministrazione
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trasparente” del sito della Stazione Appaltante.

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

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. 12. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la Stazione

Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore

per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’art. 12 e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria. 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, un proprio piano operativo di sicurezza

per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità
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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. - 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 21. - Subappalto. 

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

Il ricorso al subappalto avviene nel rispetto di quanto stabilito all’art. 105 del D.lgs

50/2016.

Articolo 22.  - Tutela della riservatezza.

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
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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 parte, come sopra individuata, denominata

e  domiciliata,  sarà  autonomo  titolare  dei  dati  dalla  stessa  forniti  sia  in  fase

precontrattuale sia in fase contrattuale.

Articolo 23. – 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.

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in euro :::::,00

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

euro :::::::::::::::,00 da apporre sul contratto, è stata assolta in modo virtuale, giusta

autorizzazione  dell'Ufficio  Territoriale  di  Siena  n.  2467/2000,  come  integrata  a
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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  dei  Paschi  di  Siena,  IBAN

IT02V0103014217000063271137 recante la seguente causale “Affidamento, ex ar. 1

L. 120/2020, per la realizzazione di micropali e tiranti ripristino  muro di sostegno

della strada di accesso al pronto soccorso del presidio ospedaliero santa maria alle

scotte dell’azienda ospedaliero-universitaria senese - Cig: 8476961184”

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

al file del contratto sottoscritto.   

Articolo 24. – 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.

Articolo 25. – Efficacia contrattuale.

Gli  effetti  giuridici  del  presente  contratto  decorrono dalla  data  di  comunicazione

all’Appaltatore dell’avvenuta sottoscrizione da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 26 - Foro competente.

Per  ogni  controversia  attinente  l’esecuzione,  l’interpretazione,  la  validità  e  la

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Siena. È

esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

del Dipartimento – Dr. Arch. Filippo Terzaghi
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Per l'Impresa – Il Legale rappresentante – 
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