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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. 

00317740371, P.IVA 00502591209 in persona di _______________________________________, C.F. 

_____________, di seguito Cineca 

 

e 

 

__________, sede legale _________________, C.F. ________ e P.IVA __________ in persona di 

_______________________________________, C.F. _____________, di seguito “Esecutore”. 

 

 

Art. 1 Premesse 

L’Arch. Massimo Mauri, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ha attestato che sono trascorsi …. 

giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. 

L’Esecutore e il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, per l’intervento di cui 

trattasi, sottoscriveranno prima della consegna dei lavori il verbale sulla permanenza delle condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. 

Art. 2 Oggetto del contratto 

Il presente contratto di appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle opere 

civili edili a supporto del CED della sede di Roma Via dei Tizi, 6/B – CAP 00185, così come da Progetto 

Esecutivo, redatto dall’ Ing. Paolo Maria Pertici per le opere strutturali, parte integrante del contratto. 

Art. 3 Termine di esecuzione 

L’Esecutore deve ultimare i lavori entro 188 (centottanotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna lavori che verrà redatto entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto, attenendosi 

scrupolosamente al programma lavori che prevede di eseguire in parallelo le opere meccaniche e le opere 

elettriche da squadre distinte e specializzate. 

Per il maggior tempo impiegato dall’Esecutore nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da 

sospensioni ordinate dal Direttore di Cantiere ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale pecuniaria 

come indicato nel presente contratto. 

L’Esecutore non potrà mai giustificare il ritardo nell’ultimazione lavori, attribuendone la causa, in tutto o in 

parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Amministrazione, ad altri lavori o forniture, se 

esso Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Amministrazione il ritardo ascrivibile a 

queste ditte o imprese, affinché l’Amministrazione stessa possa farne contestazione. 

In ogni caso, l’Esecutore non potrà mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e 

continuativa conduzione o nell’ultimazione lavori, dovuto a: 

1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e dell’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che 

l’Esecutore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti; 

2) l’elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Esecutore in relazione alla 

propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da 

sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori; 

3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini 

dell’approvazione al subappalto che la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di legge; 

4) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Esecutore e maestranze. 

5) nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell’Esecutore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento della 
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scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 

relativamente alle conseguenze delle sospensioni. 

Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell’Esecutore, resta fermo lo sviluppo 

esecutivo risultante dal crono programma che deve essere consegnato dall’Esecutore dieci giorni prima 

dall’inizio dei lavori stessi. 

L’ultimazione dei lavori deve essere immediatamente comunicata al Direttore di Cantiere che procederà ai 

necessari accertamenti in contraddittorio. 

Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno 

all’Esecutore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in 

materia. 

Art. 4 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 dei lavori richiesta 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. 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 di cantiere” 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. 

Art. 5 Sicurezza sul lavoro 

Durante l’esecuzione dei lavori l’Esecutore è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari 

per garantire la sicurezza in quel peculiare luogo di lavoro che è un cantiere preservando l’incolumità fisica 

delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in 

genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in stretta osservanza alle 

misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. 

I lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei 

o mobili). Pertanto, essendo prevista la compresenza di più imprese in cantiere, il Committente ha elaborato il 

PSC (piano di sicurezza e coordinamento) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui 

all’Allegato XV al medesimo decreto, alle cui indicazioni e prescrizioni l’Esecutore è tenuta ad attenersi. 

Il PSC contiene, tra l’altro, la stima analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ulteriori e specifici 

del presente appalto rispetto ai costi aziendali della sicurezza che restano a carico dell’Esecutore, il cui 

ammontare è specificato nell’importo dell’appalto. 

Le informazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Committente nell’ambito del PSC. 

Prima della stipulazione del contratto, l’Esecutore e il Coordinatore dell’esecuzione devono svolgere in 

cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al 

cui esito l’Esecutore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. 

Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d’opera, ogni qual volta se ne presenti 

l’opportunità o la necessità, sia per l’adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto 

alle modalità esecutive programmate, sia nell’imminenza dell’entrata in cantiere di subcontraenti destinati ad 

eseguire parte dei lavori appaltati. 

In ogni caso, prima della stipulazione del contratto, l’Esecutore deve produrre il POS (piano operativo di 

sicurezza) di sua competenza, elaborato ai sensi dell’art. 28 e dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. 
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La produzione del POS, se dovuto ai sensi di legge, spetta anche a qualunque altro Esecutore, subcontraente 

od ausiliaria che prenda parte all’esecuzione dei lavori. 

Compete al Direttore di cantiere, per conto dell’Esecutore, verificare l’idoneità tecnico-professionale dei 

subcontraenti in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell’Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008; 

informare i subcontraenti sui rischi presenti in cantiere e sui contenuti del PSC elaborato dal Committente, se 

del caso fornendogliene copia; ricevere, verificare anche in relazione al POS dell’Esecutore, e validare i POS 

prodotti dai subcontraenti, prima di produrli al Coordinatore dell’esecuzione, a norma dell’art. 101, comma 3, 

del D.Lgs. 81/2008. 

Il PSC e il POS, come perfezionati ed accettati dalle parti prima della sottoscrizione del contratto, formano 

parte integrante dello stesso. 

Il PSC sarà suscettibile di aggiornamento e modifiche in caso di varianti in corso d’opera come di seguito 

indicate.  

Il POS dell’Esecutore resta tuttavia suscettibile di adeguamenti in corso d’opera,  sia in conseguenza delle 

eventuali modificazioni del PSC sia, comunque, in ragione dell’adozione di misure di tutela originariamente 

non previste, ritenute necessarie od opportune dal Coordinatore dell’esecuzione, eventualmente anche su 

segnalazione del Direttore di cantiere per conto dell’Esecutore, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza 

dei lavoratori; pertanto l’Esecutore si impegna sin da ora a modificare e/o integrare parzialmente il POS anche 

se già previamente approvato dal Coordinatore. 

Gli esiti delle riunioni di cooperazione e coordinamento ed ogni altra attività di rilievo svolta ai fini di sicurezza 

vanno messi a verbale. Detti verbali vanno sempre sottoscritti dal Coordinatore dell’esecuzione e dal Direttore 

di cantiere, oltre che, se del caso, dal subcontraente. 

In caso di mancato rispetto da parte dell’Esecutore delle norme prescritte, il Coordinatore dell’esecuzione 

ordina l’immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che possono essere riprese solo ad avvenuta ed 

accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l’Esecutore abbia nulla a pretendere. 

Gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell’Esecutore non 

costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe. 

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell’Esecutore, 

costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto d’appalto per 

colpa dell’Esecutore. 

Tutto ciò premesso, si dà atto che l’Esecutore e il Coordinatore dell’esecuzione hanno effettuato in cantiere la 

sopra accennata riunione di cooperazione e coordinamento e che l’Esecutore ha regolarmente prodotto il POS, 

che resta acquisito agli atti del Committente. 

 

Art. 6 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 

s’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 dell’attività. 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 qualsiasi natura 

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

informazione che sarà resa disponibile. 

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

assunte nel corso delle attività svolte. Il trattamento di eventuali dati personali sensibili dovrà avvenire nel 

rispetto della normativa vigente in materia (D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.). 

L’Esecutore s’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. 
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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 s’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 

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. 7 Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o 

varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 

del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se 

ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle 

vigenti disposizioni. 

In generale, per variazione o variante si intende qualsiasi modificazione apportata in corso d’opera ai lavori, 

alle forniture e alle prestazioni che formano oggetto dell’appalto, come risultano esattamente definite dal 

contratto, dai disegni di progetto e dal capitolato tecnico. 

Tali varianti possono riguardare indifferentemente uno o più degli aspetti che identificano i lavori di progetto, 

quali le misure, le forme, le caratteristiche, le ubicazioni, ogni singola lavorazione e/o fornitura prevista. 

Costituisce variante anche la realizzazione di una parte di opera o di un’opera finita non prevista in progetto, 

come pure, viceversa, la mancata realizzazione di una parte di opera o di un’opera finita prevista in progetto. 

Le varianti non possono in ogni caso mutare essenzialmente la natura dei lavori ed opere in appalto e devono 

sempre essere pertinenti e coerenti con le finalità che caratterizzano il progetto. 

Il contratto potrà essere modificato, oltre a quanto previsto al comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza 

necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale 

del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto 

delle successive modifiche. Le varianti e modifiche del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP. 

Per i lavori, le forniture e le prestazioni esecutive e operative in genere che sono previste in progetto in modo 

determinabile ma non esattamente determinato a priori o sono necessarie per la realizzazione dell’opera a 

regola d’arte nei limiti di conformità progettuale, l’Esecutore ha l’obbligazione di richiedere al Direttore di 

Cantieredi fornire tutte le disposizioni tecniche ed operative del caso; a tali disposizioni l’Esecutore dovrà 

attenersi, fatta salva l’autonomia organizzativa nell’adempimento delle stesse ed il rischio imprenditoriale. 

L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti, fatti salvi i 

sopra accennati interventi di cui può disporre autonomamente il Direttore dei lavori, spetta al Responsabile 

unico del procedimento. 

Nessuna variante, di nessuna specie ed entità, può essere introdotta dall’Esecutore se non espressamente 

ordinata dal Direttore dei lavori. Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà diritto all’Esecutore al 

pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino delle opere nella condizione originaria, 

a cura e spese dell’Esecutore, su indicazioni del Direttore dei lavori. 

 

 

Art. 8 Domicilio dell’appaltatore 

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

……………………., ubicato in ………………….., via ………………………n°  …, tel /fax…..……… 

oppure 



GARA1714_LOTTO 3 – Schema di contratto 

17/05/2017  6/9 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’Esecutore elegge domicilio presso il Direttore Lavori 

…………………… (inserire il nome e il titolo del Direttore) in ………….……, via …………….. n. ….. 

tel/fax……… 

Art. 9 Contestazioni e Penalità 

In relazione al termine di l’ultimazione, è stabilita per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori di 

contratto, derivante da responsabilità imputabili all’Esecutore, una penale pecuniaria pari allo 0,3‰ (zero 

virgola tre per mille) dell’importo di contratto. 

La suddetta previsione sanzionatoria non è in ogni caso limitativa della facoltà della Stazione Appaltante di 

proporre eccezione di inadempimento, da intendere come integra e non soggetta a limitazioni. 

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo di contratto. Oltre detto limite, il 

Responsabile del Procedimento promuove la risoluzione in danno del contratto per colpa dell’Esecutore. 

Le penali vengono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale, anche qualora 

l’Esecutore respinga in tutto o in parte l’addebito delle responsabilità ad essa imputate, ferma restando la sua 

facoltà di apporre riserve. 

 

Art. 10 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. 11 Responsabilità e coperture assicurative 

L’Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai lavori 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 del contratto, come previsto dall’art. 103, c.7 del D.Lgs. 50/2016, l’Esecutore dovrà 

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

espressamente il vincolo a favore del Cineca, con massimale non inferiore a: 

 partita1 - opera     € …………... (pari all’importo contrattuale) 

 partita2 - opere preesistenti   € 500.000,00 

 partita3 - demolizione e sgombero € 500.000,00 

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. 

Art. 12 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, 

nella misura e secondo le forme e le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 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. 13 Direzione dei lavori 

Il Responsabile dei lavori è il RUP, Arch. Massimo Mauri. 

La Direzione di Cantiere sarà affidata all’ Ing. Paolo Maria Pertici che sarà coadiuvato dai direttori operativi 

specialistici Studio Ariatta Ingegneria dei Sistemi. 

Il coordinamento delle fasi lavorative è affidata al RUP. 

Il coordinamento delle sicurezze in fase di esecuzione di cui al PSC sarà affidata all’ Ing. Paolo Maria Pertici. 
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La Direttore dei Lavori assumerà le responsabilità della conduzione tecnica ed economica dei lavori appaltati, 

a norma delle vigenti disposizioni di legge. 

Il Direttore di Cantiere 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 dei Lavori hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei 

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

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 di Cantiere 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. 14 Corrispettivo del contratto 

Il presente contratto di appalto, si intende stipulato, a corpo. 

L’importo del presente contratto è pari ad € ______________ (Euro ______________) oltre IVA di legge: 

a) € ____________ (Euro_________________________________) per lavori; 

b) € 4.570,27 (euro quattromilacinquecentosettanta/27) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il Cineca ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori 

da effettuarsi, senza che l’Esecutore abbia nulla a pretendere. 

Il Cineca precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’Esecutore è soggetta alla liquidazione finale 

effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le 

modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto. 

Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

Art. 15 Fatturazione e pagamenti 

I pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto 

non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). 

A verifica positiva dell’accertamento da parte di Cineca dei lavori, verrà emesso il Certificato di pagamento 

firmato in contraddittorio che dà diritto all’Appaltatore 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. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei 

lavori attestata dal certificato di regolare esecuzione, il certificato di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008, 

cosi come modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, e la redazione del 

conto finale. 
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Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di 

saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

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 contratto 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. 

Si applica la normativa vigente in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Art. 16 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. 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 Committente 

 

E’ fatto divieto all’Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese i lavori nella loro 

totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino 

mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle 

prestazioni contrattuali, l’Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di 

amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni 

attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di 

verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000. 

Il Cineca può autorizzare l’Esecutore a effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di Legge 

in materia, e nei limiti indicati dall’Esecutore stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento 

dei lavori di cui al presente contratto. 

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di 

importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro 

e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto da affidare, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 

complessivo del contratto di lavori.  
L'Esecutore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della 

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 

subappalto presso la stazione appaltante l'Esecutore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice contratti (art. 105 del D.Lgs 

50/2016) in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in 

capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. Il contratto di 

subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti 

del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici. 

 

L’Esecutore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 

non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di 

acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello 

stesso sia incrementato. 

 

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. 

Art. 18 Privacy, D.Lgs. 231/2001 e Regolamento amministrativo Cineca 

L’Esecutore s’impegna a rispettare e applicare ogni idoneo comportamento a norma del D.Lgs. 231/2001 e 

rilascia espressamente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai fini 

delle attività istituzionali del Cineca. 

L’Esecutore dichiara di conoscere quanto previsto nel Codice Etico e nel Regolamento Amministrativo presenti 

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. 

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. 

 

 


