SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ESPERTO IN
IDRAULICA E STRUTTURE NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI
DIREZIONE

LAVORI

PER

INTERVENTI

DI

MESSA

IN

SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA DEL SIN DI BRINDISI
- 1° STRALCIO FUNZIONALE - AREA MICOROSA .
CIG: 7443834E21

1.

OGGETTO DELL’INCARICO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

Forma oggetto di affidamento l’espletamento delle attività di ispettore di cantiere
esperto in idraulica e strutture nell’ambito dell’Ufficio di direzione dei lavori per
interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi – I stralcio
funzionale – Area Micorosa.
L’Affidatario dovrà svolgere i compiti indicati all’art. 101 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016; in particolare, dovrà collaborare con il Direttore dei lavori ed, altresì,
provvedere:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

alla verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo in qualità del fornitore;
alla verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o
dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti;
al controllo sulla attività dei subappaltatori;
al controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;
all’assistenza alle prove di laboratorio;
all’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
alla predisposizione degli atti contabili ed all’esecuzione delle misurazioni ove
incaricato dal direttore dei lavori;
all’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

Rientra nel presente affidamento ogni ulteriore attività all’uopo prevista dalla normativa
vigente.

2.

TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’

Le attività avranno una durata di 26 mesi come da cronoprogramma approvato fatte
salve eventuali proroghe dovute a ritardi nell’esecuzione dei lavori e, comunque, fino
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all’emissione del certificato di collaudo.
Resta facoltà insindacabile da parte di Sogesid S.p.A. disporre sospensioni e concedere
proroghe senza che ciò dia luogo a indennizzi o risarcimenti all’Affidatario.

3.

CORRISPETTIVO

Il prezzo che Le sarà riconosciuto per lo svolgimento delle attività affidate, tenuto conto
del ribasso del … offerto sull’importo stimato a base di gara pari ad € 64.000,00
(sessantaquattromila/00 euro), è pari ad € … , oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.
Sono compresi nel prezzo tutti gli adempimenti, gli oneri e le alee a Suo carico per la
esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività affidate.
Resta inteso che le eventuali ulteriori attività migliorative prestate andranno svolte
senza alcun onere aggiuntivo per la Sogesid S.p.A. e che, ove l’avanzamento dei lavori
dovesse subire anomalie e/o ritardi, non saranno dovuti compensi aggiuntivi al di fuori
di quelli previsti nella presente contratto.

4. MODALITA’ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI EX LEGE N. 136/2010 E S.M.I.
Il corrispettivo dovuto in relazione all’espletamento delle attività affidate, sarà liquidato
a stato di avanzamento lavori per il 90% dell’importo totale ed il restante 10% al
collaudo delle opere stesse.
Le rate di corrispettivo saranno corrisposte a mezzo bonifico bancario, dietro
presentazione di regolare fattura che dovrà riportare lo SmartCIG e il Codice Commessa
sopraindicati e previo rilascio del certificato di pagamento, che costituiscono condizione
inderogabile per l’emissione delle fatture stesse.
Tale importo sarà liquidato, entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della
fattura stessa, previa verifica da parte della Sogesid S.p.A. dell’assenza di qualsiasi
inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi
dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del DURC
aggiornato ai sensi della normativa vigente.
Ai fini della liquidazione del corrispettivo, dovrà essere comunicato il codice IBAN
relativo al conto corrente bancario sul quale verrà accreditato il versamento. Il
pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sui conto/i corrente/i
comunicato/i dall’Affidatario, come di seguito meglio specificato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
l’Affidatario avrà l’obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A. gli estremi identificativi
di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane
S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre
sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
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Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario si assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove
ciò sia espressamente consentito, si impegna a far assumere i predetti obblighi anche ad
eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Sogesid S.p.A. ed alla
Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei
suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta
Legge comporterà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’immediata risoluzione dell’affidamento
ai sensi del successivo art.11.

5.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’Affidatario si impegna ad eseguire le attività affidate con provata capacità e
competenza ai fini della perfetta esecuzione delle attività richieste dalla Sogesid S.p.A.
nonchè a garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs
81/08 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.
L’Affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno o pregiudizio correlato alla non
corretta e/o intempestiva e/o negligente esecuzione dei compiti demandati allo stesso
nell’ambito dello svolgimento del presente incarico nonchè per ogni fatto, negligenza o
colpa per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione delle
attività. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità per danni che
possono derivare al proprio personale, all’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza
delle predette attività.
Le attività dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla normativa vigente
ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto. L’Affidatario si
impegna, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il congruo termine dalla medesima
fissato, ad adempiere alle disposizioni della Direzione Lavori, restando salvo il diritto
della stessa al risarcimento degli eventuali danni.
Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A.
siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più
gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare un compenso aggiuntivo,
dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso
all’esecuzione del servizio cui le eccezioni si riferiscono.
Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Sogesid S.p.A.
nell’applicazione del contratto non Le conferisce alcun diritto a sospendere o ritardare
l’esecuzione del servizio, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione
dello stesso.
6.
RISERVATEZZA, PROPRIETA’
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO

DEGLI

ELABORATI

E

CONSEGUENTE

L’Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni
informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione
della esecuzione della attività affidate; tali informazioni e documenti, pertanto, non
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potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da
parte della Sogesid S.p.A..
Ove occorra, le attività affidate dovranno essere svolte nel pieno rispetto della
normativa in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i),
garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per
l’uso o la diffusione delle opere protette.
Gli eventuali elaborati prodotti nell’espletamento del presente incarico saranno di
esclusiva proprietà della Sogesid S.p.A., che avrà facoltà di modificarli e diffonderli.
Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto
sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste
nel successivo art. 11.

7.
RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. N. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO

La Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati e di un Codice Etico,
entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che
collaborano con la Società stessa.
La Società è, altresì, dotata di un Piano di prevenzione della corruzione, pubblicato
anch’esso sul sito web aziendale, che forma parte integrante del citato Modello
organizzativo.
Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l’Affidatario si impegna al rispetto del
Modello e relativi allegati e del Codice Etico della Società e dei principi in essi
contenuti.
La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la
risoluzione del contratto, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il
risarcimento dei danni subiti.
Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e
s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: “Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.
n. 231/01 e s.m.i. , Sogesid S.p.A. - Via Calabria n.35, 00187 Roma”.
Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di
posta
elettronica:
organismodivigilanza@sogesid.it;
organismodivigilanza@pec.sogesid.it .
Verrà assicurata la riservatezza nonché l’anonimato su ogni notizia pervenuta al
predetto Organismo.
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8.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE

Nel rispetto della normativa vigente ivi compreso il Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali, i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati
esclusivamente ai fini del presente affidamento.
L’informativa completa in materia è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, e
forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
9.
INCEDIBILITA’ DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEL
CONTRATTO. SUBAPPALTO.

E’ espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell’art.
1260 comma 2, c.c. ed è vietata la cessione, anche parziale, dello stesso.
Con riferimento al subappalto trova applicazione l’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016.

10. NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE

Il venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o
delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ovvero l’acquisizione di
informazioni di valore interdittivo da parte della competente Prefettura comporterà
l’immediata risoluzione dell’affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste
al successivo art.11.
Ai fini di consentire il rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett e) della
Legge n. 190/2012 e s.m.i. l’Affidatario, prima della sottoscrizione del presente
contratto, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare,
gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della
Sogesid S.p.A. di rapporti di parentela o di affinità.
La Sogesid S.p.A si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.
qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e
all’esecuzione del contratto sia disposta una misura cautelare o intervenga rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p.,
319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis
c.p..
La violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità con la
Sogesid S.p.A. ex art. 1, comma 17, legge n. 190/2012 potrà comportare la risoluzione
del contratto e l’applicazione delle sanzioni ivi previste.

11.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il rispetto degli impegni assunti con l’accettazione dell’affidamento costituisce
obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole
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di cui agli art. 4 (Modalità di pagamento – Obblighi ex Lege n. 136/2010 e s.m.i.), 6
(Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell’Affidatario”),
7 (“Rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
e del Codice Etico”), 10 (“Normativa Antimafia ed Anticorruzione”), e 11 (Conformità
a standard sociali minimi), darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi
dell’art. 1456 c.c..
Nel verificarsi della risoluzione, la Sogesid S.p.A. tratterrà ogni somma ancora dovuta
per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i
danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i
maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.

12.

FATTURAZIONE

Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l’Affidatario è invitato a
riportare sulla fattura i seguenti dati essenziali: SMART CIG, oggetto della fatturazione,
riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l’hanno
originata, domicilio bancario e IBAN.

13.

RECESSO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1373 comma 2 c.c. la Società si riserva la facoltà di
recedere anticipatamente dal contratto. In tal caso l’Affidatario avrà diritto unicamente
al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data della comunicazione del recesso
e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
14.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà
di esclusiva competenza del Foro di Roma.

15.

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

La sottoscrizione del presente contratto dovrà avvenire entro cinque giorni dal
ricevimento della stessa, riportando la data e la dicitura “per accettazione”, in segno di
integrale accoglimento di quanto in essa contenuto e restituendola alla scrivente Società
all’indirizzo di posta elettronica sogesid@pec.sogesid.it.

Enrico Biscaglia
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