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   MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI   Reg. n°40/2019 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA � MARCHE � UMBRIA - FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI 

SCRITTURA PRIVATA 

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti � Provveditorato Inter-

regionale per le Opere Pubbliche Toscana - Marche � Umbria - Firenze, via 

dei Servi n°15 � codice fiscale 80027890484 e l�Impresa �VITTORIA 

Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l.� con sede in Mercato S. Severino 

(SA), via Alfano n°49.====================================== 

Codice fiscale 05373820652.================================= 

Lavori di restauro conservativo del Faro di Capo Focardo � Località Nare-

gno del Comune di Capoliveri (Isola d�Elba) � Lotto 1.=============== 

Perizia n°268 OM.========================================= 

CIG 771131499D.================================ 

CUP D83G18000330001.================================= 

Codice P.A. EEA8RA.====================================== 

Importo del presente atto � 391.221,31= (trecentonovantunomiladuecento-

ventuno/31) di cui � 101.847,73= per costi della sicurezza.============ 

L'anno duemiladiciannove il giorno 2 (due) del mese di aprile in una sala del 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana � Marche � 

Umbria - Firenze;=========================================  

Tra i Signori:============================================ 

1) Dott. Giovanni Salvia, nato a Cosenza in data 24 febbraio 1964, Diri-

gente, giusta Ordine di Servizio n°149 del 24.1.2014, nella sua espressa 
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qualità di rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti � 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana � Marche � 

Umbria di Firenze, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma 

quale rappresentante dell�Amministrazione, di seguito indicato semplice-

mente �Appaltante�;======================================= 

2) Sig. Calabrese Benedetto nato a Bracigliano (SA) in data 31 gennaio 

1967, Amministratore Unico dell'Impresa �VITTORIA Consorzio Stabile 

Soc. Consortile a r. l.�, giusta certificato dell�Ufficio Registro delle Impre-

se presso la C.C.I.A.A. di Salerno di data 7.1.2019, di seguito indicato 

semplicemente "Appaltatore";================================= 

PREMESSO CHE:======================================== 

- l'Ufficio Territoriale di Livorno del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Toscana � Marche � Umbria - Firenze ha redatto la perizia 

n°268 OM per l'esecuzione dei lavori a corpo di restauro conservativo del 

Faro di Capo Focardo � Località Naregno del Comune di Capoliveri (Isola 

d�Elba) � Lotto 1 dell'importo complessivo di � 464.775,98= di cui � 

362.928,25= per lavori a base d'asta e � 101.847,73= per costi di sicurezza 

non soggetti  a ribasso; il valore della manodopera ai sensi del comma 16 

dell�art.23 del succitato decreto 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a � 213.976,79= 

(incidenza manodopera 58,958%);============================= 

- con Provv.le n.29530 del 26.11.2018 è stata autorizzata una procedura 

negoziata previo avviso pubblico per indagine di mercato ai sensi dell�art.36 

comma 2 del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. per affidamento dei lavori 

di restauro conservativo del Faro di Capo Focardo � Località Naregno del 

Comune di Capoliveri (Isola d�Elba) � Lotto 1 � Progetto esecutivo � 
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perizia n°268 OM;========================================= 

- in data 28.11.2018 è stato pubblicato l�avviso pubblico per indagine di 

mercato ai sensi dell�art.36 comma 2 del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e 

ss.mm.ii. finalizzato ad un successivo espletamento di procedura negoziata 

avente ad oggetto i lavori di restauro conservativo del Faro di Capo Focardo 

� Località Naregno del Comune di Capoliveri (Isola d�Elba) � Lotto 1;==== 

- in data 10.12.2018 si è provveduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n.5454 del 30.6.16, al sorteggio, in seduta pubblica, 

di venticinque operatori economici tra quelli che hanno fatto richiesta di 

invito ed alla disamina delle istanze presentate dai concorrenti sorteggiati 

(che hanno autocertificato il possesso dei requisiti richiesti), dichiarandoli 

ammessi alla successiva procedura negoziata;====================== 

- con lettera d�invito del 12.12.2018 n°31421di prot. inoltrata a mezzo pec 

in pari data è stata pertanto indetta per il giorno 20.12.2018 tra le Imprese 

sorteggiate di cui sopra una procedura negoziata ai sensi dell�art.36 

comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18.04.16 e ss.mm.ii. per l�appalto dei lavori 

succitati e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell�art.95 comma 4 

lett. a del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.- determinato mediante ribasso 

percentuale sull�elenco prezzi unitari - trattandosi di progetto esecutivo di 

non particolare complessità non suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 

del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.) e con l�esclusione automatica ai sensi 

dell�art. 97 comma 8 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in presenza di almeno dieci 

offerte ammesse, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata, con riferimento all�elenco 

delle offerte ammesse, con uno dei metodi di cui alle lett. a), b), c), d), e) del 
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comma 2 del citato art. 97 e ss.mm.ii. da sorteggiare in sede di gara;====== 

- a seguito di procedura negoziata esperita in data 20.12.2018 con il 

succitato criterio del prezzo più basso ai sensi dell�art.95 comma 4 lett. a del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e con esclusione automatica delle offerte 

anomale individuate con il metodo sorteggiato in sede di gara di cui al 

comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., è stata formulata 

una proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di restauro 

conservativo del Faro di Capo Focardo � Località Naregno del Comune di 

Capoliveri (Isola d�Elba) � Lotto 1 all'impresa �VITTORIA Consorzio 

Stabile Soc. Consortile a r. l.� per l'importo di � 289.373,58= con un 

ribasso del 20,267%, oltre a � 101.847,73= per costi sicurezza non soggetti 

a ribasso e pertanto per complessive � 391.221,31= (trecentonovantunomila-

duecentoventuno/31), come da offerta allegata sub. 1 e verbale di gara di 

data 20.12.2018, allegato sub. 2;=============================== 

- la predetta Impresa ha concorso alla presente gara per conto dell'Impresa 

Consorziata �Cardaropoli Group S.n.c. di Cardaropoli Giovanni e F.lli� di 

Bracigliano (SA), che eseguirà i lavori oggetto del presente contratto;===== 

- con nota n°32955 del 27.12.2018 il R.U.P., effettuate le verifiche di com-

petenza in ottemperanza a quanto previsto dal comma 10 dell�art.95 del D. 

Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ha ritenuto adempiuto, relativamente ai costi della 

manodopera, il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera 

d) del succitato decreto;===================================== 

- l�impresa, nella documentazione di gara, ha dichiarato di aver esaminato 

tutti gli elaborati progettuali e di essersi recata sul luogo di esecuzione dei 

lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
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accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 

tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato 

una verifica sia della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecu-

zione dei lavori sia della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e al-

la tipologia e categoria dei lavori in appalto e di aver tenuto conto nella 

formulazione dell�offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compre-

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

lavorazione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 

e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e suoi allegati, nello schema 

di contratto e nel capitolato speciale di appalto;==================== 

-  con D.P. n°33043 del 28.12.2018 è stata disposta l�aggiudicazione del-

l�appalto summenzionato ai sensi dell�art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii. alla surrichiamata Impresa per il succitato importo;=========== 

- è decorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell�art.32 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii;======================================== 

- con nota n°176 del 4.1.2019 il Reparto Contratti è stato autorizzato a dare 

corso alla formalizzazione dell�atto;============================ 

- in data 14.1.2019 questa Amministrazione ha richiesto alla Prefettura di 

Salerno attraverso il sistema BDNA la comunicazione antimafia per 

l�Impresa �VITTORIA Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l.�  e �Carda-
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ropoli Group S.n.c. di Cardaropoli Giovanni e F.lli� ai sensi del�art.88 del 

D.Lgs.159/2011. Essendo trascorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della 

richiesta senza che la Prefettura abbia dato riscontro alla stessa, si stipula il 

presente atto sotto condizione risolutiva ai sensi dell�art.88 co.4 bis del 

D.Lgs.159/2011 e pertanto questa Amministrazione recederà dallo stesso 

qualora vengano accertati dalla Prefettura competente cause di decadenza, 

sospensione o divieto di cui all�art.67 del succitato D.Lgs.159/2011;====== 

- a seguito della verifica del possesso, da parte dell�aggiudicatario, dei re-

quisiti richiesti dalla normativa vigente, l�aggiudicazione è divenuta effi-

cace;================================================== 

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in 

forma di scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto 

previsto dall�art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016.================== 

T U T T O C I O� P R E M E S S O:=========================== 

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la prece-

dente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue:===================================== 

Articolo 1 - Oggetto e importo del contratto 

L�Appaltante concede all�Appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l�ap-

palto dei lavori di restauro conservativo del Faro di Capo Focardo � Lo-

calità Naregno del Comune di Capoliveri (Isola d�Elba) � Lotto 1 per l�im-

porto di � 289.373,58=, con un ribasso del 20,267% oltre a � 101.847,73= 

per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per complessive � 

391.221,31= (trecentonovantunomiladuecentoventuno/31).============ 

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto 
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L�appalto viene concesso dall�ente committente ed accettato dall�Appaltato-

re sotto l�osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obbli-

ghi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente, dal presen-

te contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed 

accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:=== 

- capitolato speciale d�appalto;================================ 

- disciplinare di gara/lettera d�invito;============================ 

- verbale di procedura di gara, del 20.12.2018, con relativi allegati;====== 

- progetto esecutivo;======================================= 

-  offerta economica.======================================= 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti fanno rinvio 

- per la parte non abrogata dal D.P.R. n°207/2010 - al Capitolato Generale 

di Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del 

Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 che deve intendersi 

materialmente allegato, nonché � per la parte abrogata � alla corrispondente 

disciplina in vigore alla data di avvio della procedura di gara contenuta nel 

D.P.R. 207/2010.========================================== 

Articolo 3 - Termine di esecuzione e penali 

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stabi-

lito in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna.=============================================== 

Ai sensi dell�articolo 108 comma 4 del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii. per 

ogni giorno di ritardo dell�ultimazione dei lavori, viene applicata una penale 

nella stessa misura e con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Ap-

palto. Qualora l�entità della penale superi il 10% dell�importo del contratto 
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si procede alla risoluzione del contratto ai sensi del medesimo comma, 

fermo restando il pagamento delle penali.========================= 

Non è ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 1° 

comma del C.C..========================================== 

Articolo 4 - Anticipazione 

Ai sensi e con le modalità previste dall�art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 

e ss.mm.ii. ed alle condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la correspon-

sione in favore dell�appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell�impor-

to contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Il benefi-

ciario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione 

dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrat-

tuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza 

dalla data di erogazione della anticipazione.======================= 

Articolo 5 -Pagamenti 

I pagamenti in acconto, in corso d'opera, saranno effettuati a rate non infe-

riori a � 150.000,00= (centocinquantamila/00), comprensivi degli costi di 

sicurezza, al netto delle prescritte ritenute previste dalla normativa vigente.= 

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 

l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.============ 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi su c/c bancario intestato a 

�VITTORIA Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. l.� presso Monte dei 

Paschi di Siena - filiale di Mercato San Severino (SA) cod. IBAN IT86N 

01030 76240 000001613655, restando inteso che l'amministrazione Appal-

tante sarà esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti 

che verranno come sopra eseguiti e che qualsiasi modifica delle suddette 
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modalità di pagamento dovrà essere tassativamente notificata all'Ammini-

strazione Appaltante. In difetto di tale notifica, nessuna responsabilità potrà 

attribuirsi all'Amministrazione per i pagamenti come sopra eseguiti.====== 

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al 

recapito postale dell'impresa.================================= 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indi-

care anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Pro-

getto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministra-

zione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.================ 

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all�art.3 della 

Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni crimi-

nali, l�appaltatore assume l�obbligo di utilizzare conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, 

anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del 

suddetto articolo, alle commesse pubbliche.======================= 

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automati-

camente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..=============== 

L�Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-

paltante e alla Prefettura � Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

di Firenze della notizia dell�inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.==== 

Articolo 7 - Cessione dei crediti 

E� ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all�art. 
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106 comma 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Si applicano le disposizioni di 

cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52.============================ 

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessio-

nario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti per l�Appaltatore e ad anticipare i pagamenti all�Appalta-

tore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.===== 

Articolo 8 - Subappalto 

L�Impresa ha fatto riserva di subappalto per le lavorazioni relative alla 

categoria OG2 nei limiti previsti dalla legge.====================== 

La Stazione Appaltante previe verifiche di legge potrà autorizzare l�Appal-

tatore a effettuare il subappalto, nei limiti indicati dall�Appaltatore stesso 

nell�offerta presentata in sede di gara per l�affidamento dei lavori di cui al 

presente atto e nel rispetto di quanto prescritto dall�art.105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., nel Capitolato di gara e nel Capitolato Speciale dell�in-

tervento.================================================ 

E� fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietan-

zate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore o cot-

timista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La stazione 

appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per 

le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all�art.105 comma 13 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.=================================== 

Articolo 9 - Cauzione definitiva 

Per quel che concerne la cauzione definitiva, l�impresa, ai sensi dell�art.103 

comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ha costituito presso Elba Assicura-
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zioni S.p.a. agenzia �Fenice S.r.l.� di Paternò (CT), polizza fidejussoria 

n°1404433 di data 25.2.2019, allegata sub. 3.======================    

Con tale atto, l�Impresa Assicuratrice ha formalmente rinunciato al bene-

ficio della preventiva escussione di cui all�art. 1944 C.C. ed all�eccezione di 

cui all�art.1957, comma 2, C.C., obbligandosi espressamente a versare l�im-

porto della cauzione a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante 

entro 15 giorni e senza alcuna riserva. Detta cauzione è vincolata a favore 

della Stazione Appaltante per tutta la vigenza del presente Contratto. La 

garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvi-

sorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressiva-

mente svincolata con le modalità previste dal citato art.103 comma 5 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ==================== 

Articolo 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi 

L�Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi 

art.103 comma 7 D.Lgs. n°50/2006 e ss.mm.ii., conforme agli schemi tipo 

approvati con Decreto Ministero Attività Produttive n°123 del 12.03.2004, il 

cui massimale sarà pari all�importo del contratto per danni subiti dalle sta-

zioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o par-

ziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'ese-

cuzione dei lavori ed � 500.000.00= per responsabilità civile verso terzi. La 

predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento 

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori unitamente al Piano 

Operativo di Sicurezza.===================================== 
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Articolo 11 - Direttore Tecnico 

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di 

Appalto risulta designato nella persona dell�Arch. Nicola Frallicciardi nato a 

Salerno in data 19.8.1978, il quale ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli 

atti relativi all'esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi.===== 

In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore 

Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante non 

assume alcuna responsabilità a nessun titolo.====================== 

Articolo 12 - Varianti 

Per le varianti in corso d�opera troverà applicazione l�art.106 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. e quanto disposto dall�ANAC con Comunicato del 

Presidente in data 17/02/2016 recante le modalità di trasmissione e comuni-

cazione all�ANAC delle varianti in corso d�opera.=================== 

Articolo 13 - Controversie 

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto 

d�appalto sarà di competenza del Giudice Ordinario e pertanto è esclusa la 

competenza arbitrale.======================================= 

Le eventuali controversie, di cui all�art.205 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm. 

ii. saranno disciplinate dal succitato articolo, ferma restando l�esclusione 

dalla competenza arbitrale come sopra specificato in caso di mancato rag-

giungimento dell�accordo bonario.============================= 

Articolo 14 - Risoluzione e recesso 

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall�art 108 comma 2 

del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., può chiedere la risoluzione del Contratto pri-

ma della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall�art. 
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108 suddetto e nel corrispondente paragrafo del C.S.A.=============== 

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere nei confronti dell�Appaltatore per il risarcimento del-

l�eventuale maggiore danno, ferma restando l�applicazione delle penali.=== 

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall�art.109 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal 

presente Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell�importo delle opere 

non eseguite in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale 

dell�intervento.=========================================== 

Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 surrichiama-

to, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiara-

zione giudiziale di inefficacia del contratto, come pure in caso di fallimento, 

di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insol-

venza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, si applica la procedura 

disciplinata dall�art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..============= 

Articolo 15 - Interpretazione del contratto 

Per l�interpretazione del presente atto trovano applicazione le disposizioni 

sull�interpretazione del contratto di cui agli artt. da 1362 e ss. del Codice 

Civile e quanto disposto nel corrispondente paragrafo del C.S.A.======== 

Articolo 16 - Domicilio 

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere 

domicilio legale rispettivamente:=============================== 

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze - via dei Servi n°15;======== 
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- L�Impresa presso la sede Mercato S. Severino (SA), via Alfano n°49.==== 

Articolo 17 - Spese contrattuali 

Il presente atto, per il corrispettivo netto di � 391.221,31= (trecentonovantu-

nomiladuecentoventuno/31) è soggetto alle norme relative all'istituzione e 

disciplina dell�Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n°633 

e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai 

sensi del D.P.R.26.04.1986, n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e 

integrazioni, solo in caso d�uso.=============================== 

L�Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto 

nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, ecc. e tutti gli oneri connessi alla 

sua stipulazione, fatta eccezione per l�IVA, che rimane a carico della 

Stazione Appaltante.======================================= 

L�Impresa Appaltatrice ha assolto l�imposta di bollo per il presente originale 

producendo Modello F23.=================================== 

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell�Appaltatore.======= 

Articolo 18 - Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in tema di trattamento dei 

dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciproca-

mente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le 

modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall�ese-

cuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti 

dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia re-

sponsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti 

da un�inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
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Articolo 19 � Disposizioni finali 

L'Appaltante per conto dell'Amministrazione che rappresenta:========== 

1) affida all'impresa �VITTORIA Consorzio Stabile Soc. Consortile a r. 

l.�, che accetta, i lavori di restauro conservativo del Faro di Capo Fo-

cardo � Località Naregno del Comune di Capoliveri (Isola d�Elba) � 

Lotto 1, per l'importo di � 289.373,58=, con un ribasso del 20,267%, 

oltre a � 101.847,73= per costi di sicurezza non soggetti a ribasso e 

pertanto per complessive � 391.221,31= (trecentonovantunomiladuecen-

toventuno/31);========================================= 

2) promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei 

termini stabiliti nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel 

presente atto;========================================== 

3) accetta quale Direttore Tecnico dei lavori l�Arch. Nicola Frallicciardi;== 

4) prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di 

eleggere, il proprio domicilio come indicato all�art.16 del presente 

contratto.============================================= 

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formal-

mente:================================================= 

1- ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni di 

cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esau-

stivo e completo svolgimento dei lavori.========================= 

2- ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di 

cui trattasi con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del 

presente atto a norma dell'art.105 (co. 1) del D.L.vo n°50/2006 e ss.mm.ii.;=  

3- alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.105 D.L.vo 
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50/2006 e ss.mm.ii. che pongono limiti alla facoltà del subappalto.======= 

4-ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Capitolato Speciale 

di Appalto, nonché dei Disegni;=============================== 

5-alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti. le assicurazioni 

sociali e tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo 

le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a quanto stabilito 

dall�art.105 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..================ 

6-ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale, 

(oneri a carico dell�appaltatore) per il pagamento della mano d'opera occu-

pata nei lavori costituenti l'oggetto del presente atto.================= 

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti 

contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.========= 

Si allega:=============================================== 

1) offerta dell�Impresa;===================================== 

2) verbale di gara di data 20.12.2018;=========================== 

3) polizza fidejussoria n°1404433 di data 25.2.2019, costituita presso Elba 

Assicurazioni S.p.a. agenzia �Fenice S.r.l.� di Paternò (CT);========= 

4) capitolato Speciale di Appalto;============================== 

5) computo metrico estimativo;=============================== 

6) elenco prezzi unitari;===================================== 

7) analisi prezzi;========================================== 

8) cronoprogramma;======================================= 

9) elaborati grafici: tavole ARCH_1 - ARCH_2a - ARCH_2b - ARCH_3a - 

ARCH_3b - ARCH_4a - ARCH_4b - ARCH_5a - ARCH_5b - 

ARCH_6a - ARCH_6b - ARCH_7a - ARCH_7b - ARCH_8 �STR_01;= 
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10) relazione generale;====================================== 

11) relazione specialistica;=================================== 

12) relazione paesaggistica;================================== 

13) incidenza manodopera;=================================== 

14) piano di uso e manutenzione;============================== 

15) piano di sicurezza con allegati A, B, C, tavole SIC_01 - SIC_02 - 

SIC_03 e fascicolo dell�opera.============================== 

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell�art.24 

del D.Lgs.82/05.========================================== 

Letto, confermato e sottoscritto.=============================== 

L'IMPRESA APPALTATRICE 

(CONSORZIO VITTORIA) 

IL DIRIGENTE 

(DOTT. GIOVANNI SALVIA) 

 


