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CONTRATTO DI APPALTO 

 
Appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori “Por Fesr 2014-
2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di 
Casa Serena”– CUP I55I17000060002 CIG 7581273863 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ………………….. del mese di …………………… nella sede dell’ 

A.S.P. Umberto I – Via/Piazza …………………………………. – Pordenone - codice fiscale 80002750935 - 

nel prosieguo dell’atto denominata Committente, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Di 

Prima, nato a Pordenone il 21.10.1968 e ivi residente in Via Ortigara 28 - codice fiscale 

……………………………….. - abilitato per la carica ad agire in nome e per conto del Committente, 

E 

…………………………………………………………….. con sede legale a ………………………, codice fiscale 

n. ………………………….., di seguito denominata Appaltatore, nella persona del ……………………………, 

sig. ……………………………………….. , nato a …………………………………. il ………………………….., e 

residente in …………………………….. – Via …………………………., codice fiscale n. …………………………, 

 

PREMESSO CHE 

 

 il Committente, con provvedimento n. … del …………………………., esecutivo ai sensi di legge, ha 

deliberato di procedere all’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei servizi individuati al 

successivo Art. 1, al predetto Appaltatore; 

 che detta aggiudicazione veniva comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 che l’Appaltatore veniva sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 in esecuzione del su citato provvedimento di aggiudicazione – con nota n. … del ……………….. 

- l’Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipulazione 

del presente contratto; 

 con nota del ………………….. l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini 

della stipula del presente atto che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, 

ne forma parte integrante e sostanziale. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso: 

 

Art. 1  -  Oggetto del contratto 

Il Committente – come sopra rappresentato - conferisce all’Appaltatore - come sopra rappresentato – 

che accetta, l’appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori “POR FESR 2014-2020. 

Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena” meglio 

identificati nella documentazione posta a base della procedura di gara, e, in particolare, nel Capitolato 

speciale d’appalto e nell’Offerta tecnica, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore medesimo, documenti 

che, ancorché non allegati, si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 Le parti danno, in tal senso, atto che l’esecuzione dei servizi su richiamati, si intende subordinata alla 

piena e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel citato Capitolato speciale d’appalto nell’ 

Offerta tecnica e nel presente contratto. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le 

attività inerenti i servizi come specificate nella documentazione posta a base di gara. 

 

Art. 2  -  Corrispettivo e pagamenti 
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L’onorario corrispondente alle prestazioni tecniche e tecnico amministrative di cui al contratto è 

desunto dall’offerta economica presentata in sede di gara. L’importo complessivo delle prestazioni oggetto 

della presente convenzione ammonta pertanto a € ____________________ oltre al 4 % per oneri 

previdenziali e al 22 % per onere I.V.A. per complessivi € ____________________.  

L’importo così determinato avrà carattere definitivo fatta salva eventuale rideterminazione per aver 

effettuato prestazioni inferiori a quelle concordate con la parcella allegata alla presente convenzione e fatte 

salve esplicite disposizioni impartite dall’Azienda per atti formali preventivamente concordati.  

Qualora, il termine di ultimazione dei lavori si protragga oltre il termine contrattuale per qualsiasi motivo, 

anche non riconducibile all’operato dell’appaltatore, non spetterà a quest’ultimo alcun maggior compenso o 

riconoscimento per le prestazioni professionali svolte nel predetto termine.  

L’onorario sopra determinato è comprensivo di tutte le incombenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico conferito compresi i sopralluoghi ed i rapporti con gli Enti e gli Istituti interessati dai lavori, nessuno 

escluso.  

Nel caso di interruzione e sospensione di incarico in fase di progettazione l’onorario spettante verrà 

valutato percentualmente in base alla documentazione prodotta. Per quanto riguarda la direzione dei lavori e 

la contabilità, l’aliquota relativa verrà determinata in funzione dello stato di avanzamento delle opere eseguite 

al momento della sospensione dell’incarico.  

Art. 3  -  Cauzione 

 

In ottemperanza all’art. 22 del Disciplinare di Gara e a garanzia degli oneri assunti con il presente 

contratto, l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di  € ……………………………… mediante 

………………………………., presso ………………………………………………. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Committente ha diritto di rivalersi 

sulla predetta cauzione. 
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La cauzione resterà vincolata sino al definitivo regolamento di tutte le pendenze tra Committente e 

Appaltatore, fatto salvo lo svincolo progressivo della cauzione medesima secondo la disciplina dell’art. 103, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Art. 4  -  Assicurazione 

In ottemperanza all’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza 

assicurativa, contro i rischi di danni arrecati a terzi (RCT) nello svolgimento del servizio, presso 

………………………………………. per un massimale di ____________. 

La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche 

i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le modifiche dovute ad errori progettuali resesi 

necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia 

esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.  

 

Art. 4 - Pagamenti 

L’appaltatore avrà diritto al pagamento di acconti stabiliti come segue per le prestazioni progettuali ed 

attività tecnico amministrative connesse, di cui al Capitolato Speciale d’Appalto:  

- prestazioni relative alla progettazione definitiva: alla consegna del progetto definitivo sarà corrisposto 

un acconto in misura del 100% del compenso previsto per tale prestazione nell’offerta di gara. A tal fine 

l’appaltatore presenterà fattura con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo entro il termine di 30 

giorni decorrenti dall’approvazione del progetto da parte degli organi a ciò preposti dell’Azienda e da parte 

degli organi a ciò preposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 

famiglia della Regione Friuli Venezia giulia e comunque entro sei mesi dalla consegna del progetto;  

- prestazioni relative alla progettazione esecutiva: alla consegna del progetto esecutivo sarà 

corrisposto un acconto in misura del 100% del compenso previsto per tale prestazione nell’offerta di gara. A 

tal fine l’appaltatore presenterà fattura con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo entro il termine 
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di 30 giorni decorrenti dall’approvazione del progetto da parte degli organi a ciò preposti dell’Azienda e 

comunque entro sei mesi dalla consegna del progetto;  

- rimanenti prestazioni in fase di esecuzione: in seguito alla approvazione degli atti di contabilità (S.A.L. 

e contabilità finale) in corso d'opera saranno corrisposti acconti in misura rapportata agli stati di avanzamento 

dei lavori, fino alla misura massima rapportata al 90% dell’avanzamento dei lavori. A tal fine l’appaltatore 

presenterà fattura con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo entro il termine di 30 giorni decorrenti 

dall’approvazione dell’atto di contabilità da parte del RUP;  

- saldo nella misura del 10% dell’onorario, per le prestazioni suddette. A tal fine l’appaltatore presenterà 

fattura con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo entro il termine di 30 giorni decorrenti 

dall’approvazione del certificato di collaudo e comunque entro nove mesi dalla consegna dell’ultimo dei 

documenti consegnato all’amministrazione.  

Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni 

della progettazione tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze, (ovvero dell’importo 

complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto all’offerta, l’appaltatore ne darà 

tempestiva comunicazione all’Azienda; in tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto 

un’integrazione al presente contratto, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di 

spesa, e previo assenso del RUP in ordine al proseguimento del progetto, riguardante la valutazione inerente 

l’aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo emergente. In mancanza di tale preventiva procedura, 

l’Azienda non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.  

Non è prevista alcuna forma di anticipazione.  

L’appaltatore produrrà fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A 

"Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. La fattura dovrà riportare, 

oltre ai contenuti obbligatori di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972, l’indicazione del lotto CIG 7581273863 ed 

il Codice Univoco Ufficio “UFBEDZ”.  
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Il pagamento delle fatture - regolarmente controllate ed accettate - verrà effettuato a mezzo di mandato 

a 30 giorni data ricevimento fattura al Sistema di Interscambio, previo accertamento da parte del RUP della 

prestazione effettuata. Nel caso di ritardato pagamento – non per motivi di contestazioni o di penali o di 

quant’altro imputabile all’appaltatore - resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231, ed in particolare all’art. 4 in materia di decorrenza degli interessi moratori. È facoltà dell'appaltatore 

presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.  

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati diretti emessi a nome dell’appaltatore ed appoggiati 

sul conto corrente IBAN …………………………………., così come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e 

s.m.i.. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, le variazioni che si 

verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera l’Azienda 

da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.  

In ogni caso, l’Azienda procederà all’emissione del mandato di pagamento delle spettanze, solo a 

seguito di apposita verifica - mediante acquisizione per via telematica del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) - della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore.  

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

A pena di nullità del presente atto, l’Appaltatore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la 

durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza al disposto dell’art. 3, 

comma 8, della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 7  -  Disapplicazioni 

Ogni e qualsiasi disposizione inserita nell’Offerta tecnica, in data ………………, presentata 

dall’Appaltatore, che sia in contrasto o elusiva delle disposizioni di cui al presente contratto e/o al Capitolato 

speciale d’appalto, anche solo a seguito di erronea interpretazione, si intende per ciò stesso disapplicata. 

 

Art. 8  -  Penali  
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Si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale d’Apppalto per cui: 

- per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto definitivo verrà comminata una penale pari 

a € 150,00.  

-  per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verrà comminata una penale pari 

a € 100,00 

Art. 9 -  Obblighi dell’esecutore 

L’Appaltatore prende atto che il servizio oggetto dell’appalto deve essere considerato   come   un   

pubblico  servizio  da  erogarsi  da  parte  di  Ente   tenuto istituzionalmente a tale compito e conferma 

l’esistenza in capo al Committente del potere di disporre, anche dopo la stipulazione del presente 

contratto, la revoca dell’affidamento e del servizio appaltato per motivi attinenti all’interesse pubblico e alla 

cura degli interessi dei soggetti a favore dei quali viene prestato il servizio, e ciò indipendentemente dalle 

cause civilistiche di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell’Appaltatore. 

Art. 10  -  Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute, rispettivamente, negli 

artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che qui si intendono integralmente richiamate. 

Art. 12  -  Divieto di cessione 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. 

Art. 15 - Controversie 

Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del Giudice ordinario. 

Le parti consensualmente e convenzionalmente indicano quale Foro competente, ai sensi dell’art. 28 

c.p.c., quello di Pordenone. 

Art. 16 -  Spese e registrazione del contratto 

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di stipulazione e di registrazione del presente contratto. 

 

Art. 18  -  Trattamento dei dati personali 

I dati dell’Appaltatore saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia. 
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Art. 19  -  Normativa di riferimento 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto si rinvia a 

quanto disposto in materia dalle norme di legge e dal codice civile. 

 

            Pordenone, __________________ 

                    

                       Letto, approvato e sottoscritto 

 

                Per il Committente                                                                          Per l’Appaltatore 
               
                    

 


