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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Tra le parti: 

Cineca Consorzio Interuniversitario, sede legale via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. 

e numero iscrizione CCIAA 00317740371, P.IVA 00502591209 in persona del Presidente e Legale 

Rappresentante, Prof. Ing. Emilio Ferrari, C.F. FRRMLE62P03A944P, di seguito Cineca 

e 

……., sede legale Via ….. n. ….. - ………………..…, C.F. ………………, P.IVA ………………. in persona 

del …………………………………………………, C.F. …………..……………, di seguito “Esecutore”. 

 

 

Art. 1 Oggetto dell’accordo quadro 

L’accordo quadro triennale (con opzione per il biennio successivo) ha per oggetto i lavori di manutenzione 

ordinaria, riparazione e/o realizzazione di opere elettriche e meccaniche nelle sedi del Cineca, al fine di 

mantenere in perfette condizioni di funzionamento l'infrastruttura esistente, come da opere compiute contenute 

nell’Elenco Prezzi Opere Elettriche e Meccaniche Cineca e da specifiche tecniche contenute nel Capitolato 

Specifiche Tecniche e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Allo scopo di garantire la continuità dei lavori senza soluzione di continuità, il Cineca si riserva in modo 

unilaterale di prolungare l’accordo quadro per il periodo necessario all’aggiudicazione di una nuova gara di 

appalto e comunque per un periodo massimo di sei mesi alle stesse condizioni previste dal presente. 

Art. 2 Partita minima 

Il Cineca garantisce all’Esecutore una quantità minima di servizi di manutenzione pari al 25% del totale. 

In caso di mancata richiesta della quantità minima, il Cineca si impegna a pagare al termine del contratto a 

titolo di penale, il 50% dell’importo della quantità minima. Le parti escludono ogni altro indennizzo, 

risarcimento, rimborso o pagamento. 

Art. 3 Obblighi dell’Esecutore 

L’Esecutore s’impegna a effettuare nelle forme stabilite i lavori oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta 

del proprio personale, ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività richieste dal Cineca. L’Esecutore 

sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti 

intercorrenti tra lui e il personale stesso. 

Il personale utilizzato per l’espletamento delle attività di cui al presente appalto sarà alle dipendenze esclusive 

dell’Esecutore; nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti del Cineca. 

Tutto il personale alle dirette dipendenze dell’Esecutore per le attività descritte, dovrà essere assicurato presso 

gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell’Esecutore di osservare tutte le 

disposizioni di legge che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori d’opera. 

In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione 

all’Esecutore della eventuale inadempienza riscontrata, il Cineca avrà facoltà di risolvere il contratto e di 

richiedere il risarcimento dei danni subiti. All’Esecutore sollevato dall’incarico spetterà esclusivamente il 

corrispettivo relativo alla fornitura effettivamente espletata, senza nessun altro tipo di rimborso, indennizzo o 

pretesa. L’Esecutore dovrà altresì provvedere a designare una persona con funzioni di “responsabile” da 

segnalare al Cineca, con il compito di far osservare al personale impiegato nella fornitura i compiti e le funzioni 

stabilite, nonché tenere i contatti con il Cineca per qualsiasi necessità. 
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Art. 4 Sicurezza in cantiere 

L’Esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al d.lgs. 81/08. Cineca fornirà all’Esecutore dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale dell’Esecutore dovrà operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività normalmente esercitata nell’ambiente 

di lavoro. Cineca e l’Esecutore s’impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto. Cineca e 

l’Esecutore s’impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, cooperando e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze 

tra i lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle attività lavorative oggetto dell’appalto. La promozione di tale 

cooperazione e coordinamento spetta al Cineca, quale Stazione Appaltante (datore di lavoro committente). 

L’Esecutore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto 

dell’appalto. Prima dell’inizio delle attività Cineca e l’Esecutore sottoscriveranno eventualmente un apposito 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in ottemperanza a quanto stabilito d.lgs. 

n. 81/2008. Tale Documento sarà compilato preventivamente all’inizio delle attività e sarà aggiornato e/o 

modificato, anche su proposta dell’Esecutore, in caso di modifiche o variazioni di carattere tecnico, logistico, 

organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative dei lavori e/o di modifiche e variazioni delle modalità 

operative di effettuazione delle attività lavorative oggetto dell’appalto. 

 

Art. 5 Proprietà e segretezza 

I risultati conseguiti a seguito delle attività richieste in esecuzione del presente contratto, le informazioni, gli 

elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva di Cineca, ne è pertanto 

vietato l’utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L’Esecutore si 

impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni tutte 

concernenti il Cineca, che lo stesso potrà acquisire nel corso dell’espletamento della fornitura. Il mancato 

rispetto di quanto previsto, costituirà causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di 

risarcimento dei danni. Tale impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione 

della fornitura e fino a che le informazioni non diverranno di pubblico dominio. 

Il presente impegno riguarda, in particolare tutte le informazioni, notizie, proiezioni, stime di qualsivoglia 

natura riferite in generale al Cineca o alle attività dallo stesso svolte incluso qualunque documento o altra 

informazione che sarà resa disponibile. 

L’Esecutore si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni 

assunte nel corso delle attività svolte, in misura non inferiore a quelle utilizzate per proteggere le informazioni 

e la documentazione riservata relative alla attività svolta dal Cineca. 

L’Esecutore si impegna, tra l'altro, a non utilizzare i dati e le informazioni per scopi commerciali, né al fine di 

svolgere attività (i.e. fornitura di beni e/o servizi, attività di consulenza, etc.) su di essi basati, e a non cederli 

o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo. 

Resta inteso che l’Esecutore non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o 

cartaceo), i manufatti, i dati e le informazioni oggetto delle attività svolte senza il preventivo consenso scritto 

del Cineca e ove consenso vi fosse resta inteso che l’Esecutore sarà sempre tenuto a custodire ed archiviare i 

dati e le informazioni ottenute in copia in modo tale da garantirne la riservatezza e a restituire prontamente, a 

semplice richiesta del Cineca, i relativi supporti elettronici e/o cartacei o a provvedere, se così indicato dal 

Cineca, alla loro distruzione. 

L’Esecutore si impegna a non assumere personale del Cineca sino a 12 mesi dopo la scadenza naturale o 

rinnovata del contratto. 

Ai fini degli impegni assunti, sarà considerato fonte di danno e pregiudizio per Cineca sia il trasferimento di 

informazioni, sia la mancata predisposizione di ogni idonea forma di cautela e misura preventiva al diffondersi 



 Schema di contratto   

GARA1515  5/11 

delle informazioni stesse, sia il non aver impedito che tali informazioni fossero messe a disposizioni di terzi 

con comportamento di tacito consenso o omettendo di impedire che ciò avvenisse. 

Art. 6 Domicilio dell’appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Esecutore elegge domicilio presso ………….., ubicato in 

…………………………………………, tel. …………., fax ……………., PEC ……………….. 

Art. 7 Contestazioni, Penalità e Risoluzione 

Il Cineca, con le modalità che riterrà più opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la 

scrupolosa esecuzione delle attività. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate saranno 

comunicate all’Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. 

In mancanza di risposta nel suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute 

insoddisfacenti a giudizio del Cineca, la stessa di riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata una penale 

pari al 3 ‰ (tre per mille) dell’importo della lavorazione oggetto della irregolarità rilevata. 

In caso di inadempienze il Cineca si riserva la facoltà di fare eseguire la lavorazione oggetto della irregolarità 

rilevata a terzi addebitandone il costo all’Esecutore. 

Qualora le inadempienze si ripetessero o qualora si verificassero da parte dell’Esecutore inadempienze tali da 

rendere insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente contratto, il 

Cineca, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei 

confronti dell’Esecutore alla determinazione dei danni sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove 

ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito. In presenza di una delle 

ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l’Esecutore riceve la 

comunicazione, mediante Raccomandata AR o Posta elettronica Certificata (PEC), che il Cineca intende 

avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.). Da quel momento l’Esecutore si asterrà immediatamente da 

ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere per la risoluzione del contratto. Qualora la risoluzione del 

contratto avvenga per inadempimento dell’Esecutore, il Cineca provvederà a revocare l’aggiudicazione, con 

facoltà di affidamento della fornitura alla seconda classificata, ovvero terzi, nei casi consentiti dalla normativa. 

Art. 8 Risoluzione e recesso 

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le 

disposizioni di Legge. 

Art. 9 Responsabilità e coperture assicurative 

L’Esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai servizi eseguiti, potessero derivare ai beni 

immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del Cineca. Prima della 

sottoscrizione dell’accordo quadro, come previsto dall’art. 125 del DPR 207/2010, l’Esecutore dovrà produrre 

una polizza assicurativa stipulata nella forma «Contractor’s All Risks» (C.A.R.), che deve recare 

espressamente il vincolo a favore del Cineca, con un massimale pari all’importo complessivo dei lavori per 

rischi di esecuzione delle opere oggetto del contratto (partita 1) e un massimale di Euro 500.000,00 a copertura 

dei danni ad opere ed impianti limitrofi e preesistenti (partita 2); tale polizza dovrà comprendere anche una 

garanzia RCT-RCO con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 per persona. 

Qualora la polizza assicurativa preveda percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili al Cineca. 

Art. 10 Cauzione definitiva 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l’Esecutore ha depositato 

idoneo documento comprovante la costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva in favore del Cineca, 



 Schema di contratto   

GARA1515  6/11 

nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06, a garanzia degli impegni 

contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute. La 

cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione e rilasciata a prima 

e semplice richiesta. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Esecutore, il Cineca ha diritto di valersi di propria autorità 

della suddetta cauzione. L’Esecutore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene 

assegnato, se il Cineca debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Art. 11 Direzione lavori 

La Direzione Lavori sarà affidata dal Cineca ad un Direttore dei Lavori appositamente nominato. 

La composizione dell’Ufficio della Direzione Lavori di cui all’art.147 del D.P.R. n.207/10 verrà comunicata 

all’Esecutore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento. 

La Direzione Lavori assumerà le responsabilità della conduzione tecnica ed economica dei lavori appaltati, a 

norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Il Direttore dei lavori dovrà curare di comunicare all’Appaltatore ogni dato relativo all’esecuzione del progetto, 

vigilerà sull’osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, curerà la 

consegna del lavoro, la compilazione degli stati di avanzamento, darà disposizioni per l’esecuzione delle 

eventuali varianti e al compimento dell’opera e rilascerà il certificato di regolare esecuzione per la liquidazione 

finale a norma di contratto e di legge. 

I componenti dell’Ufficio della Direzione Lavori hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei 

compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del Direttore dei lavori. 

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi che gli Ispettori di cantiere 

hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo che il Direttore dei lavori provvederà a 

convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.  

Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e controfirmate dal Direttore di 

cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell’Ufficio della Direzione dei lavori 

in sua assenza. 

Il Cineca eserciterà la vigilanza sull’esecuzione dei lavori tramite il Responsabile del procedimento in 

conformità alle leggi vigenti. 

Art. 12 Corrispettivo del contratto 

Il corrispettivo sarà quello presente nell’Offerta Economica dell’Esecutore. 

 

A norma dell’art. 1331 del codice civile l’Esecutore resterà vincolato alla propria dichiarazione di offerta, 

mentre il Cineca avrà facoltà di accettarla per singole lavorazioni (lavori “a misura”) sino, alternativamente: 

a) al termine di scadenza dell’accordo quadro, fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula; 

b) all’ammontare totale di lavori fino ad € 990.000,00 (euro novecentonovantamila/00) oltre IVA di 

legge, di cui € 9.303,00 (euro novemilatrecentotre/00) oltre IVA di legge per i costi della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

 

Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e non è ammessa alcuna 

revisione. 

Art. 13 Adeguamento dei prezzi 

Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, allo scadere dei 36 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, 

verrà effettuata una revisione dei prezzi con contestuale adeguamento degli stessi. 
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Art. 14 Fatturazione e pagamenti 

A verifica positiva dell’accertamento da parte di Cineca dei lavori (art. 143 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.), 

verrà emesso il Certificato di pagamento firmato in contraddittorio che dà diritto all’Esecutore di emettere 

regolare fattura. 

In ogni caso, in esecuzione dell’art. 4, c.3 del DPR 207/2010, ogni fattura dovrà recare l’indicazione descrittiva 

delle prestazioni erogate con il relativo costo per intero e sul totale dovrà essere indicata ed evidenziata la 

quota pari allo 0,50%: la fattura avrà un dato finale rappresentato dal costo totale meno lo 0,50%. 

La Stazione Appaltante procederà a liquidare la fattura e nello stesso tempo provvederà all’accantonamento 

dello 0,50%. L’Esecutore alla fine del contratto fatturerà il saldo di tutte le ritenute dello 0,50% effettuate sulle 

fatture di questo contratto. 

La liquidazione delle fatture (d.lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.) avverrà: 

a) entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime (in caso in cui le fatture stesse 

siano inviate successivamente all’esito dell’accertamento). 

b) o, alternativamente, entro 30 giorni dall’accertamento (in caso in cui le fatture siano inviate 

antecedentemente all’esito dell’accertamento). 

Eventuali contestazioni interromperanno il termine di ammissione al pagamento fino alla loro definizione. 

Le fatture devono riportare l’indicazione del codice CIG della presente procedura ed essere riferite ad 

attività svolte nell’anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture 

emesse entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione. 

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, con accredito da effettuarsi sul conto corrente bancario 

dedicato, anche in via non esclusiva, intestato all’Esecutore. 

L’Esecutore s’impegna a rendere note al Cineca, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del 

numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. 

Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente 

suddetto, avranno effetto liberatorio per il Cineca. Il Cineca si riserva di risolvere per grave inadempimento il 

presente accordo quadro in tutti i casi in cui i soggetti tenuti svolgano, nei casi di legge, transazioni senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. 

Trova applicazione l’art. 6 del DPR 207/10 e ss.mm.ii. in materia di DURC. 

Art. 15 Spese contrattuali 

L’Esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del 

contratto con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Cineca. 

Art. 16 Non esclusività 

Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le parti contrattuali. 

Art. 17 Cessione del contratto e sub appalto 

Le obbligazioni dell’Esecutore, in caso di subcontrattazione, divengono pro parte obbligazioni dei contraenti 

dello stesso; ogni sub contratto sarà considerato un contratto derivato rispetto al contratto di appalto; ogni 

subcontratto dovrà riportare in modo chiaro il rispetto della obbligazione di risultato che l’Esecutore ha nei 

confronti del Cineca. 

Il ricorso a subappalti, cottimi ed altri subcontratti - questi ultimi da considerare o meno come subappalti - è 

ammesso nei limiti e ai sensi degli artt. 37 c.11, 118 e 122 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 170 del D.P.R. 

207/2010, dell’art. 3 della Legge 136/2010, dell’art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, convertito in Legge 

248/2006, dell’art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, nonché secondo le indicazioni espresse in materia 
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dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con particolare riferimento alla Determinazione n. 6 del 27 febbraio 

2003, e nel rispetto delle clausole contrattuali che seguono. 

I subcontraenti esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch’essi tenuti, 

limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all’osservanza del contratto d’appalto stipulato tra 

Committente ed Esecutore appaltatrice, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al 

rispetto del programma esecutivo degli stessi. E’ compito dell’Esecutore informare compiutamente i 

subcontraenti di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti. 

In ogni caso, l’Esecutore resta unico e diretto responsabile nei confronti del Committente, salvo il suo diritto 

alla rivalsa, di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni che costituiscono oggetto dell’appalto, rispondendo 

pertanto di quanto eventualmente eseguito e/o fornito da terzi. 

L’Esecutore è responsabile in solido con i subappaltatori dal Committente per quanto da questi dovuto ai 

rispettivi dipendenti, in materia di trattamento retributivo, contributivo, assicurativo e assistenziale. 

Richiamata la sopra indicata distinzione tra fattispecie subcontrattuali, i due diversi regimi istruttori si 

caratterizzano ciascuno come segue. 

Subcontratti suscettibili a previa autorizzazione 

Qualora l’Esecutore intenda avvalersi di subcontratti suscettibili a previa autorizzazione, deve trasmettere al 

Committente, almeno 30 giorni prima il programmato inizio dei lavori da parte del subcontraente: 

a) Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato subcontraente, la natura delle 

prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l’incidenza del costo della mano 

d’opera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell’importo del subcontratto. La previsione 

della mano d’opera deve essere congiuntamente condivisa dall’Esecutore e dal subcontraente, il 

Committente in questa fase prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto dell’istanza l’Esecutore 

deve dichiarare se sussistano o meno, rispetto al candidato subcontraente, forme di controllo o 

collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile. L’Esecutore deve altresì dichiarare di avere verificato 

l’idoneità tecnico-professionale del candidato subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma 

dell’Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. 

b) In caso di subappalti o cottimi di lavori, se i lavori sono di importo superiore ad € 150.000 al netto di IVA: 

originale o copia conforme all’originale di attestazione SOA del candidato subcontraente, in corso di 

validità, riportante iscrizione nella categoria e classifica idonei ai lavori da sub affidare. 

c) In ogni caso, dichiarazione sostitutiva o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. del candidato subcontraente, riportante in calce la dichiarazione circa l’insussistenza di stati di 

fallimento e simili, nonché il nulla-osta antimafia. 

d) Dichiarazioni del candidato subcontraente, preferibilmente rese su modulo appositamente predisposto dal 

Committente, circa il possesso da parte sua dei necessari requisiti di qualificazione. 

e) In originale sottoscritto dalle parti, il subcontratto stipulato con il candidato subcontraente, con efficacia 

subordinata all’autorizzazione da parte del Committente, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010; il subcontratto deve riportare i prezzi applicati 

al subcontraente; in caso di contratto di subappalto (esclusi quindi i subcontratti di cottimo e i subcontratti 

similari), detti prezzi non possono essere inferiori all’80% di quelli applicati all’Esecutore per le medesime 

lavorazioni; il subcontratto deve altresì prevedere che al subcontraente spetterà parte degli oneri per la 

sicurezza, in ragione delle attività svolte. 

f) Il POS (piano operativo di sicurezza), redatto dal candidato subcontraente in relazione al PSC elaborato dal 

Committente. A questo riguardo, a norma dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, è obbligo 

dell’Esecutore verificare la congruenza del POS prodotto dai subcontraenti rispetto al proprio POS e al 

PSC. 

Il Committente, verificata l’ammissibilità del subcontratto, rilascerà l’autorizzazione entro il termine di 30 

giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, purché questa sia regolare 

e completa. Detti termini possono quindi venire interrotti dalla comunicazione con cui il Committente, avendo 

ravvisato carenze nella documentazione prodotta, ne richieda l’integrazione, nel qual caso i termini decorrono 

da quando giungono al Committente i documenti complementari richiesti. In caso di lavori di importo inferiore 
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al 2% dell’importo di contratto, o di importo inferiore ad € 100.000 il termine è ridotto a 15 giorni. Decorso il 

termine senza che il Committente si sia manifestato, l’autorizzazione si intende comunque concessa. 

Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, l’Esecutore è tenuto a riconoscere ai subappaltatori gli 

oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell’esecuzione dei lavori subaffidati. 

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 13, comma 2, della Legge 180/2011, dell’art. 118, comma 3, 

ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nonché, con riferimento ai lavori appartenenti alla categoria OS18, 

dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, il Committente liquida direttamente ai subcontraenti autorizzati 

le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite. Le modalità di pagamento diretto 

ai subappaltatori sono più avanti definite, nella sezione riguardante i pagamenti. 

I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subcontratto, fatta eccezione per i casi 

previsti dalla legge. 

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato all’Esecutore in relazione all’esecuzione di tutti i lavori di 

contratto, nonché a ciascun subappaltatore autorizzato in relazione ai lavori da questo eseguiti. Si specifica che 

i soggetti diversi dai subappaltatori, ancorché soggetti autorizzati, non riceveranno il CEL. 

L’esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione può comportare la risoluzione del contratto in danno per 

colpa dell’Esecutore, l’incameramento della cauzione, la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici e all’Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 

646/1982. 

Subcontratti non suscettibili a previa autorizzazione 

Qualora l’Esecutore intenda avvalersi di subcontratti non suscettibili a previa autorizzazione, deve trasmettere 

al Committente, almeno 15 giorni prima il programmato inizio delle attività da parte del subcontraente: 

a) Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato subcontraente, la 

natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, specificando se l’incidenza del costo 

della mano d’opera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell’importo del subcontratto. 

La previsione della mano d’opera deve essere congiuntamente condivisa dall’Esecutore e dal 

subcontraente, il Committente in questa fase prenderà mero atto di quanto dichiarato. Nel contesto 

della comunicazione l’Esecutore deve dichiarare di avere verificato l’idoneità tecnico-professionale 

del subcontraente in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell’Allegato XVII al D.Lgs. 

81/2008. 

b) Dichiarazione sostitutiva o copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

del candidato subcontraente, riportante in calce la dichiarazione circa l’insussistenza di stati di 

fallimento e simili, nonché il nulla-osta antimafia. 

c) Il POS (piano operativo di sicurezza), redatto dal candidato subcontraente in relazione al PSC 

elaborato dal Committente. A questo riguardo, a norma dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, è 

obbligo dell’Esecutore verificare la congruenza del POS prodotto dai subcontraenti rispetto al proprio 

POS e al PSC. 

d) Modulo GAP subappaltatori, se l’importo del subcontratto è superiore ad € 51.645, compilato e 

sottoscritto dal candidato subcontraente. 

e) A richiesta del Committente, l’Esecutore dovrà altresì produrre in copia, per estratto od anche in forma 

di dichiarazione sostitutiva, il subcontratto stipulato con il subcontraente, riportante apposita clausola 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. 

Il Committente verificherà anche in tal caso l’ammissibilità del subcontratto, pur non dovendo rilasciare 

autorizzazione specifica. Qualora il subcontratto risulti inammissibile, sarà cura del Committente comunicarlo 

tempestivamente all’Esecutore. 

Le prestazioni subaffidate non possono comunque avere inizio in cantiere prima del ricevimento da parte del 

Committente della suddetta comunicazione, completa degli allegati descritti, né prima del benestare del 

Responsabile dei lavori e del Coordinatore dell’esecuzione, i quali, per quanto di rispettiva competenza ed in 

relazione alla presenza in cantiere di un nuovo Esecutore, effettueranno le opportune valutazioni in materia di 

sicurezza. 
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Il Committente liquida all’Esecutore anche i corrispettivi spettanti ai subcontraenti non autorizzati. In tali casi 

non è dovuta da parte dell’Esecutore la produzione al Committente delle fatture quietanzate dei subcontraenti. 

In relazione a tali subcontratti, il certificato di esecuzione lavori è rilasciato esclusivamente all’Esecutore. 

Manifestazione preliminare dell’intenzione dell’Esecutore di avvalersi di subcontratti suscettibili a previa 

autorizzazione 

Tutto ciò premesso, si dà atto che l’Esecutore ha manifestato in sede di offerta, come dovuto ai sensi dell’art. 

118, comma 2, punto 1), del D.Lgs. 163/2206, l’intenzione di avvalersi in corso d’opera di subappalti, cottimi 

e subcontratti similari considerati subappalti, suscettibili di previa autorizzazione, entro i sopra richiamati 

limiti consentiti dalla legge, per l’esecuzione delle seguenti attività: 

 

CATEGORIA 
IMPORTO TOTALE 

DELLA CATEGORIA 

PERCENTUALE DELLA SPECIFICA CATEGORIA 

CHE SI AFFIDA IN SUBAPPALTO 

(SUL TOTALE DELLA CATEGORIA) 

OS28 € 825.000 ……… 

OS30 € 825.000 ……… 

 

Le previsioni fatte dall’Esecutore e dal subcontraente (autorizzato o meno) in sede di istanza di autorizzazione 

o di comunicazione, potrebbero rivelarsi corrispondenti all’andamento delle attività di cantiere sia in termini 

importo della subcontratto (2% o 100.000 euro) sia in termini di effettiva presenza di mano d’opera (50%); in 

questo caso ove quanto previsto sia inferiore a quanto reale, è onere dell’Esecutore comunicare al Committente 

il superamento dell’importo o della percentuale previamente indicata e, ove ne ricorresse il caso, chiedere al 

Committente l’autorizzazione: in caso di omissione di comunicazione e/o richiesta di autorizzazione ne è 

responsabile l’Esecutore anche ai fini della l. n. 646/82. 

Il Direttore dei lavori farà attento esame di chi compirà effettivamente in cantiere l’attività di organizzazione 

operativa verificando la presenza del Direttore di Cantiere o dei Capi Cantiere, anche al fine della verifica 

effettiva dei rapporti, da una parte, di fornitura con posa e noli a caldo o avvalimento e, dall’altra di quelli di 

subappalti di fatto. 

Ove vi sia simulazione contrattuale, e in particolare simulazione relativa, troverà applicazione il Codice civile 

e in particolare gli art. 1414 e ss nonché l’art. 1344 Codice civile ove la simulazione contrattuale sia rivolta in 

frode ai limiti di cui alla normativa pubblicistica in materia, qui indicata e specificata nel presente articolo. 

Art. 18 Privacy, d.lgs. 231/01 e Regolamento amministrativo Cineca 

L’Esecutore, si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a norma del decreto legislativo 

231/01 come disciplinato in apposito regolamento interno, dichiara di conoscere il Codice Etico e rilascia 

espressamente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai 

fini delle attività istituzionali del Cineca. 

L’Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e 

governo delle attività interne, degli incarichi e delle collaborazioni con persone fisiche esterne, delle 

esternalizzazioni ad operatori economici presente sul sito internet del Cineca. 

Art. 19 Interpretazione del contratto 

Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 

del Codice Civile. 

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste 

ultime, ove non altrimenti disposto. 
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Art. 20 Controversie 

Tutte le controversie non risolte in via transattiva sono di competenza del Tribunale di Bologna, esclusa ogni 

possibilità di arbitrato. 

Art. 21 Clausola di chiusura 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del codice 

civile e delle normative applicabili in materia. 

 


