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REG n. 16MU/2021 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA   -   FIRENZE 

SERVIZIO CONTRATTI SISTEMA ACCENTRATO MANUTENZIONI 

CONTRATTO ATTUATIVO 

tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - 

Marche – Umbria - Firenze, via dei Servi n°15 – codice fiscale 

80027890484, in qualità di “Stazione Appaltante” in nome e per conto 

dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana Umbria 

(C.F. 06340981007) e il “Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa” 

con sede in Cesena (FC), Via Pitagora, 435 Fraz. Case Castagnoli, 

Zona Artigianale 08 - Partita IVA e Codice Fiscale 00604300400 

avente ad oggetto: (intervento MU - cod. n. 22179) – Lavori di 

straordinaria manutenzione all’edificio demaniale sede del Comando 

Stazione Carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli (LU) per 

consolidamento porzione copertura e sostituzione portone garage, 

allacciamento alla fognatura comunale, ascrivibili alla categoria OG1 

(edifici civili e industriali). Perizia n°9685 (completamento lavori 

Perizia n. 9655) – Piano Generale 2015. ===================== 

CUP D67C14000000001 - CIG DERIVATO 8758476B08.========= 

Codice P.A. D2U9UG.=================================== 

Importo del presente atto € 37.811,91.= (leggasi trentasettemilaot-

tocentoundici/91 euro) di cui € 14.462,13.= (leggasi quattordicimila-
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quattrocentosessantadue/13 euro) per lavori al netto del ribasso del 

46,50%, € 4.903,78.= (leggasi quattromilanovecentotre/78 euro) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 18.446,00.= (leggasi 

diciottomilaquattrocentoquarantasei/00 euro) per spese relative al 

costo della manodopera non soggetto a ribasso.================ 

L'anno duemilaventuno il giorno 08 (otto) del mese di Giugno===== 

TRA il Dott. Giovanni Salvia, nato a Cosenza in data 24 febbraio 

1964, Dirigente, giusta Ordine di Servizio n°149 del 24.1.2014, nella 

sua espressa 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, che nel contesto del presente Contratto verrà 

chiamata per brevità anche "Stazione Appaltante”, che interviene ai 

sensi dell’art. 12, comma 5 D.L. 98/2011 e ss.mm.ii;============= 

E il Sig. Christian Evangelista nato a Empoli (FI) in data 27/07/1974, 

residente a Empoli (FI), Via Val D’Orme n. 140, che interviene al 

presente Contratto in qualità di procuratore e mandatario speciale del 

“Consorzio C.A.I.E.C. Società Cooperativa”, Partita IVA e Codice 

Fiscale 00604300400, indirizzo di posta elettronica certificata: 

caiec@pec.caiec.it, con sede legale in Cesena (FC), Via Pitagora, 

435 Fraz. Case Castagnoli, Zona Artigianale 08, giusta procura 

speciale n. 2483 di Reg. Serie 1T di data 06/04/2017 a rogito Notaio 

Dott. Marcello Porfiri di Cesena (FC), allegata sub.7 e giusta 

certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
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della Romagna, Forlì, Cesena, Rimini di data 29.03.2021, che nel 

contesto del presente Contratto verrà chiamata per brevità anche 

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

PREMESSO:========================================== 

- che l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 12 D.L. 98/2011, ha 

elaborato il Piano Generale degli interventi sugli immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, alle Amministrazioni dello Stato, relativo all’anno 

2015;================================================ 

- che l’intervento di cui al presente atto è inserito nel predetto Piano 

Generale, relativo all’anno 2015, emanato il giorno 02/12/2015;==== 

- che con convenzione stipulata il giorno 19/04/2016 prot. n. 721  

l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, ha 

affidato alla Stazione Appaltante la gestione e la realizzazione 

dell’intervento di cui al presente atto;======================== 

- che i virtù della suddetta convenzione la Sezione Operativa di 

Lucca ha redatto la Perizia n. 9655 relativa ai lavori straordinaria 

manutenzione all’edificio demaniale sede del Comando Stazione dei 

Carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli (LU) per l’importo complessivo 

di € 77.826,82.= di cui € 33.646,15= per lavori soggetti ribasso € 

9.498,36= per oneri della sicurezza ribasso e € 34.682,31= per 

spese relative al costo della manodopera entrambi  non soggetti a 

ribasso;============================================== 

- che a seguito della determina a contrarre n. 26866 del 06/11/2018, 

è stato selezionato in data 08/01/2019, mediante l’applicativo PTIM 

per la gestione contratti del Manutentore Unico della Agenzia del 
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Demanio, l’operatore economico, “Savini Fabio, Savini Luca & C. 

S.n.c.”, con sede legale in via Lippi 14/C, Senigallia (AN), quale 

aggiudicatario del Lotto I di cui all’Accordo Quadro Rep. n°539 del 

05/04/2017, con un ribasso offerto del 46,50%;================ 

- che con ordine di servizio n. 229/2019 del 28/02/2019 è stato 

nominato R.U.P e quale D.L. per l’intervento Cod. Id. n. 22179 – 

Perizia n. 9655, l’ing. Cristofani Alessandro;=================== 

- che a seguito della comunicazione di accettazione da parte della 

suddetta Impresa, veniva quindi stipulato con la stessa la scrittura 

privata n° 15MU/2019 di Rep. in data 14/03/2019 dell'importo di € 

62.181,36.= di cui € 18.000,69.= per lavori, € 9.468,36 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso e € 34.682,31.= per spese relative 

al costo della manodopera sui lavori per la esecuzione dei lavori di 

straordinaria manutenzione all’edificio demaniale sede del Comando 

Stazione Carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli (LU) per consolida-

mento porzione copertura e interventi ripristino facciate, impermeabi-

lizzazione copertura e sostituzione portone vano garage, allaccia-

mento alla fognatura comunale - Perizia n. 9655 INT_PROV_22179; 

- che con atto di rettifica rep. n. 24MU/2019 del 04/04/2019 è stato 

corretto l’errore materiale dell’importo degli oneri di sicurezza 

indicato nel suddetto contratto attuativo rep. n. 15MU/2019 di data 

14/03/2019;=========================================== 

-che con D.P. n. 9528 del 19/04/2019 veniva approvata la suddetta 

Perizia n. 9655 ed altresì approvato e reso esecutorio il contratto 

attuativo n. 15 MU/2019 e l’atto di rettifica rep. n. 24MU/2019 del 
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04/04/2019;=========================================== 

-che il Tribunale Ordinario di Ancona – Sezione Fallimentare, con 

sentenza n. 50/2020 del 05/10/2020 - Pref. n. 71/2020 del 

10/07/2020, C.P.  n. 10/2020, ha dichiarato il fallimento dell’Impresa 

Savini Fabio, Savini Luca & C. S.n.c., con sede in Senigallia (AN);== 

- che con Determina n. 2581 in data 25/11/2020 l’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria ha disposto la 

risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C. con l’impresa “Savini Fabio, 

Savini Luca & C. S.n.c.”  del suddetto atto di adesione ad accordo 

quadro;============================================== 

-con nota n. 1857 del 28/01/2021 il RUP ha proposto la risoluzione dl 

contratto attutivo rep. n°15 MU/2019 stipulato in data 14/03/2019 con 

l’Impresa “Savini Fabio, Savini Luca & C. S.n.c.”, evidenziando che i 

Curatori del Fallimento hanno comunicato l’impossibilità di 

considerare un esercizio provvisorio dell’Impresa e che pertanto il 

contratto attuativo rep. n° 15 MU/2019 in data 14/03/2019 e l’atto di 

rettifica rep. n. 24 MU/2019 in data 04/04/2019 devono intendersi 

risolti “ipso iure” e che il I SAL, redatto in data 10/06/2020 

dell’importo di € 24.369,45.=, rappresenta di fatto lo stato di 

consistenza dei lavori eseguiti e pertanto l’importo netto ancora 

disponibile è pari a € 37.811,91.= e che inoltre non sono presenti a 

piè d’opera in cantiere materiali e/o attrezzature;=============== 

- che con D.P. n. 4712 del 09/03/2021 è stata disposta la risoluzione 

del Contratto rep. n° 15 MU/2019 in data 14/03/2019 e l’atto di 

rettifica rep. n. 24 MU/2019 in data 04/04/2019, sottoscritti con 
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l’operatore economico “Savini Fabio, Savini Luca & C. S.n.c.”, con 

sede in Senigallia (AN), l’escussione della polizza prestata a garan-

zia della buona esecuzione del contratto nonché l’autorizzazione al 

RUP a procedere all’affidamento delle rimanenti lavorazioni previste; 

- che il R.U.P., quindi, con le PEC n. 1735-1737-1740- 1742-1743 di 

data 27/01/2021 ai sensi dell’art. 140, comma 1 del D Lgs 163/2006 

e come indicato dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 

Toscana e Umbria con nota PEC n. 28774 del 20.11.2018, 

procedeva ad interpellare separatamente e contestualmente i n° 5 

operatori economici, individuati in esito della procedura aperta 

contraddistinta dal CIG 61815318BF, esperita dall’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, Via Laura n. 64 - 

Firenze, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sul 

prezziario della Regione Toscana per la selezione di operatori 

economici con i quali stipulare un Accordo Quadro per lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 

98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso 

alle Amministrazioni dello Stato, di cui all’art. 12, lettere a) e b) 

dell’art. 12, D.L. n. 98/2011, compresi nel territorio di competenza 

della Direzione Regionale Toscana e Umbria, regione Toscana – 

Lotto 1;  invitandoli a manifestare l’eventuale volontà di eseguire le 

rimanenti lavorazioni residue della perizia n°9655 come sopra 

quantificate dal RUP, alle medesime condizioni già proposte 

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta e cioè offrendo un 

ribasso del 46,50%, secondo l’ordine di graduatoria comunicato 
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dall’Agenzia del Demanio – Direzione Reginale Toscana Umbria;=== 

- in esito al suddetto interpello, come da nota n. 5504 del 22.03.2021 

del RUP, risulta aggiudicataria dei lavori in questione il Consorzio 

C.A.I.E.C. Società Cooperativa” con sede in Cesena (FC), Via 

Pitagora, 435 - Fraz. Case Castagnoli, Zona Artigianale 08 - Partita 

IVA e codice fiscale 00604300400, terza classificata nella suddetta 

graduatoria, che avendo preso visione della documentazione tecnica, 

nonché dello stato dei luoghi, delle condizioni generali di esecuzione 

delle opere e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, senza 

riserva alcuna, con Pec n. 2637 del 08/02/2021 ha accettato 

l’esecuzione delle rimanenti lavorazioni di cui  della Perizia n°9655 – 

INT_PROV_22179 - Lavori di straordinaria manutenzione all’edificio 

demaniale sede del Comando Stazione Carabinieri di San Lorenzo a 

Vaccoli (LU) per consolidamento porzione copertura e sostituzione 

portone garage, allacciamento alla fognatura comunale alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede di offerta e cioè al ribasso del 46,50%;================== 

- che con nota n. 7207 del 16.04.2021 il RUP ha trasmesso la Perizia 

n. 9685 di completamento della Perizia n. 9655 – INT_PROV_22179  

relativa ai lavori di straordinaria manutenzione all’edificio demaniale 

sede del Comando Stazione Carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli 

(LU) per consolidamento porzione copertura ed interventi ripristino 

facciate, impermeabilizzazione copertura e sostituzione portone vano 

garage, allacciamento alla fognatura comunale, per l’importo com-

plessivo di € 37.811,91.= di cui € 14.462,13.= per lavori al netto del 
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ribasso del 46,50%, € 18.446,00.= per costo della manodopera e € 

4.903,78.= per costi della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso; 

- che il progetto, in conformità a quanto disposto dal codice dei 

contratti pubblici, è stato validato dal RUP in data 16.04.2021;===== 

- che l’Appaltatore e l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 

Toscana e Umbria, Via Laura n. 64 - Firenze, hanno stipulato il 

giorno 21/04/2017 l’Accordo Quadro suddetto;================= 

-che l’Impresa ha fatto riserva di subappalto per i singoli contratti nei 

limiti di cui all’art.37 comma11 e 118 del previgente D.Lgs.163/06, 

come risulta dall’Atto di adesione all’Accordo Quadro di cui alle 

premesse. La Stazione Appaltante previe verifiche di legge potrà 

autorizzare l’Appaltatore ad 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 dagli artt. 37, comma 11 e 118 del previgente D.Lgs. 

163/2006, nel Capitolato di gara e nel Capitolato Speciale 

dell’intervento.========================================= 

- che l’Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di 

partecipazione alla gara, di essere un Consorzio ex, art. 34 comma 

1, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e che partecipa per la consorziata 

BCE Engineering, società consortile a r.l., con sede in Empoli (FI), 

Via del Castelluccio n. 16 codice fiscale e partita iva 06282670485;= 

- che a seguito di determina a contrarre prot. n° 8087 del 30.04.2021 

è stata autorizzata la sottoscrizione della scrittura privata, 

formalizzata in modalità elettronica ai sensi del codice contratti;==== 
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- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo 

contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica in 

conformità a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.====== 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue:  

ARTICOLO 1 (Premesse) 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e ne costituiscono il primo patto.==================== 

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto) 

1. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida 

all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto 

relativo ai lavori di completamento di straordinaria manutenzione 

all’edificio demaniale sede del Comando Stazione Carabinieri di San 

Lorenzo a Vaccoli (LU) per consolidamento porzione copertura ed 

interventi ripristino facciate, impermeabilizzazione copertura e 

sostituzione portone vano garage, allacciamento alla fognatura 

comunale - Perizia n°9685 (completamento della Perizia n. 9655) 

INT_PROV_14544.===================================== 

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell’Appalto) 

1. In considerazione del ribasso offerto in fase di interpello, per il 

pieno e perfetto adempimento del presente Contratto, sarà 

corrisposto all’Appaltatore l’importo di € 37.811,91= (leggasi 

trentasettemilaottocentoundici/91 euro) – oltre IVA nella misura di 

Legge, di cui € 14.462,13.= (leggasi quattordicimilaquattrocentoses-

santadue/13 euro). per lavori, somma risultante dall’applicazione del 
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ribasso del 46,50% accettato dall’Appaltatore sull’elenco prezzi 

allegato al computo metrico/progetto, € 4.903,78=. (leggasi quattro-

milanoventotre/78 euro) per oneri sulla sicurezza e € 18.446,00=. 

(leggasi diciottomilaquattrocentoquarantasei/00 euro) per spese 

relative al costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso.==== 

1bis. I fondi necessari ai pagamenti relativi al presente Contratto 

derivano, per l’effetto di quanto previsto dall’art. 12 comma 6 d.l. 

98/2011, da appositi ordini di accreditamento – ai sensi dell’articolo 9 

del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a 

favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di 

avanzamento lavori e dell’assenso dell’Agenzia del Demanio, in 

ordine alle somme assegnate.============================= 

2. Il contratto è stipulato a misura, come previsto nel C.S.A., parte 

integrante del presente atto;=============================== 

3. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi preso a riferimento per il 

massimo ribasso, sono vincolanti per l’Appaltatore per le specifiche 

tecniche e la descrizione delle categorie di lavoro previste e per la 

definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate 

ed autorizzate dalla Stazione appaltante ai sensi degli artt. 132 e 

205, se ricorre, del previgente D. Lgs. 163/2006.=============== 

4. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito dalla Stazione 

Appaltante a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente 

dedicato indicato nell’art. 17 del presente Contratto, secondo le 
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modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento conformemente 

a quanto prescritto nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010. La Stazione 

Appaltante, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 

opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto di ciascuna rata, 

a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute 

saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo, 

previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.== 

5. Le fatture dovranno essere intestate al Provveditorato 

Interregionale OO. PP. Toscana - Marche - Umbria via de’ Servi n°15 

– Firenze – codice fiscale 80027890484.===================== 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno 

indicare anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice 

Unico di Progetto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della 

Pubblica Amministrazione tutti richiamati nelle premesse del 

presente atto.========================================= 

Nell’ambito del presente contratto, con riferimento al citato art. 43 

comma 7 del D.P.R. 207/2010 i gruppi delle categorie ritenute 

omogenee sono le seguenti: OG1 (Edifici civili e industriali).======= 

6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi 

in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’appaltatore ai 

sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010;==================== 

7. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al 

netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei 

lavori determinato con le modalità di cui al Capitolato Speciale 

dell’intervento.========================================= 
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8. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli 

acconti, da parte del RUP non può superare i 45 (quarantacinque) 

giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione Appaltante 

dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della 

fattura che può essere emessa dall’appaltatore a seguito 

dell’emissione del certificato di pagamento.=================== 

9. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere 

compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica 

relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile 

del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo 

entro il termine di 30 (trenta) giorni.========================= 

10. Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di 

garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si 

effettuerà il pagamento del residuo credito spettante, qualunque sia 

l’ammontare, all’Appaltatore e dello svincolo della polizza 

assicurativa di cui all’art 129, del previgente D.Lgs. n. 163/2006.==== 

11. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà 

rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.======================= 

12. Ai sensi dell’art. 141, comma 9, del previgente D.Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del DPR 207/2010, il pagamento 

della rata di saldo potrà essere disposto soltanto previa garanzia 

fideiussoria costituita dall’appaltatore, e sarà effettuato non oltre il 

novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non 
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costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.================== 

ARTICOLO 4 (Variazione dell’importo contrattuale) 

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso e invariabile. È ammessa la 

revisione prezzi di cui ai commi da 4 a 8 dell’art. 133, previgente 

D.Lgs. 163/2006.======================================= 

 ARTICOLO 5 (Anticipazione dell’importo contrattuale) 

Ai sensi dell’art.26 ter della L.98/2013, così come modificata dalla L. 

27.02.15 n.11, nei termini ivi stabiliti, è prevista la corresponsione in 

favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo 

contrattuale.========================================== 

Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del 

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n.207.===================================== 

ARTICOLO 6 (Obblighi dell’Appaltatore) 

1.L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e 

modalità previsti dagli elaborati che fanno parte del progetto 

esecutivo, di cui si prende integrale visione, approvato con determina 

n. 18168 in data 13/09/2017, che s’intendono far parte integrante del 

presente contratto anche qualora non materialmente ad esso 

allegati: relazione tecnico illustrativa, capitolato speciale d’appalto, 

elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, computo oneri 

della sicurezza.======================================== 

2. Le Parti accettano integralmente, con la sottoscrizione del 

presente atto, i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 
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1, parti integranti del presente Contratto;===================== 

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni 

dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale dell’intervento, che si 

allega al presente Contratto – allegato sub  “3 “, per costituirne parte 

integrale e sostanziale.=================================== 

4. L’Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano 

di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto come previsto dal 

D.Lgs. 81/2008 dal Funz. Ing. Alessandro Cristofani, e ove previsto, 

nel caso di rischi interferenziali, quelle del DUVRI,. Le Parti 

dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto 

elaborato che è depositato agli atti della Stazione Appaltante e che si 

richiama quale parte integrante del presente Contratto.=========== 

5. L’Appaltatore si impegna inoltre a consegnare, prima dell’inizio dei 

lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, 

previgente D.Lgs. 163/2006..============================== 

ARTICOLO 7 (Termine di esecuzione e penali) 

1. L’“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro 90 (novanta) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

2. Per il maggior tempo impiegato dall’Appaltatore nell’ultimazione 

dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal 

Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una 

penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal 

Capitolato Speciale dell’intervento.==========================  

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, 
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di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.================ 

4. La penale di cui al comma 2 del presente articolo trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.===========  

ARTICOLO 8 (Risoluzione e recesso) 

1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del Contratto 

prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità 

previste dagli articoli 135 e 136 del previgente D. Lgs. 163/2006.=== 

2. Il Contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa 

dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi 

dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione dei lavori;================================ 

b) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione 

degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un 

periodo superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di affidamento dei 

lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;====== 

c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato 

rispetto da parte dell’Appaltatore delle norme sul subappalto;====== 

d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato 

rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di 

cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive 

modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di 

cui all' articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive moficazioni;== 
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e) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato 

dichiarato con sentenza il fallimento;======================== 

f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo 

parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Contratto ai sensi 

dell’art. 11 del presente Contratto;========================== 

g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze 

delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il 

rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore;===== 

h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dell’intervento tali 

da compromettere la realizzazione dello stesso e/o arrecare danno 

e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;=========== 

i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di 

somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;======== 

l) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della cauzione 

definitiva di cui all’art.113 del previgente D.Lgs.163/06;=========== 

m) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza 

assicurativa prevista nell’art. 9 del presente Contratto;=========== 

n) qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso 

dell’esecuzione dell’intervento superi il 10% del corrispettivo 

contrattuale;=========================================== 

o) nell’ipotesi in cui non siano osservate tutti gli obblighi inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.17 del presente 

Contratto.============================================= 

3. Nelle ipotesi di risoluzione contemplate nel presente Contratto e 

nel Capitolato Speciale dell’intervento, la Stazione Appaltante si 
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riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il 

risarcimento dell’eventuale maggiore danno, ferma restando 

l’applicazione delle penali.================================ 

4. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d’ufficio, come 

pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante 

procederà ai sensi dell’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006, 

conformemente a quanto prescritto nel Capitolato di gara e nel 

Capitolato Speciale dell’intervento.========================== 

5. La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 134 del previgente D.Lgs. 163/2006, 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.========================================= 

ARTICOLO 9 (Garanzia e polizza assicurativa) 

1. L’Appaltatore, per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

con il presente atto ha costituito – ai sensi dell’ex art. 103 del Codice 

- cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 3069015907737 

del 13.05.2021 rilasciata dalla Assicuratrice Milanese S.p.a. – 

Agenzia n. 3069 dell’importo di € 11.041,08.= (undicimilaquarantu-

no/08 euro), ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, giusta 

certificazioni allegate. La suddetta polizza, autenticata nella firma dal 

Dr. Fabrizio De Pasquale , notaio in Modena, è qui allegata (All. 8);= 

Per lo svincolo della cauzione si applica il comma 5 del citato art. 103 
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2. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il 

presente Contratto, si impegna a fornire, prima della consegna dei 

lavori, come previsto dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, copia della 

polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 

163/2006, dell’importo di Euro 30.416,78=, per danni a impianti e 

opere, anche preesistenti. Tale polizza copre anche la responsabilità 

civile verso terzi per l’importo di Euro 500.000,00;=============== 

La predetta copia della polizza dovrà essere consegnata prima della 

consegna dei lavori.===================================== 

ARTICOLO 10 (Direttore Tecnico) 

Il Direttore Tecnico di cantiere risulta designato dal consorzio 

C.A.I.E.C. Soc. Coop. con PEC del 03.06.2021 nella persona del Sig. 

Cristian Evangelista nato a Empoli (FI) ed ivi residente alla Via Val 

D’Orme n. 140, legale rappresentante dell’Impresa consorziata 

esecutrice dei lavori BCE Engineering scarl, nonché procuratore 

speciale del suddetto consorzio, 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 cessazione dalle funzioni di cui il predetto Di-

rettore Tecnico di cantiere risulta investito, per qualsiasi ragione av-

venga, l'Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo 

Ai fini della qualificazione SOA il Direttore Tecnico dell’appaltatore 

Consorzio C.A.I.E.C. Società cooperativa è l’Ing. Alessandro 

Mazzolani nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 11/11/1979.===== 

ARTICOLO 11 (Divieto di cessione del contratto – cessione del 
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credito) 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità 

dell’atto di cessione, come stabilito dal previgente art. 118, comma 1, 

D.Lgs. 163/2006.====================================== 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 

52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e 

creditizia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 

autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o 

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 

Responsabile del procedimento.============================ 

ARTICOLO 12 (Subappalto) 

 1. La Stazione Appaltante previe verifiche di legge potrà autorizzare 

l’Appaltatore 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 Contratto e nel rispetto di 

quanto prescritto nel Capitolato di gara e nel Capitolato Speciale 

dell’intervento.========================================= 

ARTICOLO 13 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 

lavoratori dipendenti) 

1. L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il 

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori come 

da C.S.A. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.  
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2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo a quanto stabilito dall’art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e  

successive modificazioni.================================  

3. L’Appaltatore, altresì, ha: ============================== 

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di 

tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, 

anche se assunti al di fuori della Regione Toscana, le condizioni 

economiche e normative previste dai Contratti Collettivi di Lavoro 

Nazionali ed integrativi territoriali vigenti durante lo svolgimento di 

lavori, ivi compresa l’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi 

alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi 

paritetici previsti dai contratti di appartenenza;=================  

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere 

dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei 

lavoratori previste dai Contratti Collettivi Nazionali e integrativi 

regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni 

contenute nel Contratto Collettivo della categoria di appartenenza.  

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 

della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è 

subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi 

effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora su istanza degli Enti 

competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle 
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Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o 

contributive da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante 

provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli 

importi dovuti all’Appaltatore a titolo di pagamento dei lavori eseguiti 

e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.======== 

ARTICOLO 14 (Domicilio dell’appaltatore) 

1.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/2000, 

l’Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Cesena (FC), Via 

Pitagora, 435 – Fraz. Case Castagnoli – Zona Artigianale 08, presso 

la propria sede legale.=================================== 

2. In linea con quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del Cap. Gen. n. 

145/00 e dall’art. 3 della legge 136/2010, i pagamenti a favore 

dell’Appaltatore saranno effettuati conformemente a quanto prescritto 

nell’art. 17 del presente Contratto.========================== 

3. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto la Stazione 

appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede di Firenze, via 

dei Servi n. 15.========================================= 

ARTICOLO 15 (Spese contrattuali) 

1. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente 

Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta 

eccezione per l’IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante. 

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di 

quello originariamente previsto è obbligo dell’Appaltatore provvedere 

all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle 

maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di 
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saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante 

sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle 

maggiori imposte.====================================== 

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti

minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante 

rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti 

disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate. 

ARTICOLO 16  (Interpretazione del contratto) 

1. Per l’interpretazione del presente contratto, trovano applicazione

le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.==== 

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle

del Capitolato Generale d’appalto per i Lavori pubblici, prevalgono 

queste ultime, ove non altrimenti disposto.==================== 

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle

del Capitolato Speciale dell’intervento, prevalgono queste ultime, ove 

non altrimenti disposto.================================== 

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del

Capitolato Speciale dell’intervento con gli elaborati tecnici di cui 

all’art. 6, prevalgono le prime.============================== 

ARTICOLO 17 (Tracciabilità dei flussi) 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010

l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il seguente conto corrente 

bancario intestato all’Impresa “Consorzio C.A.I.E.C Soc. Coop.”: 

conto corrente  dedicato aperto presso Istituto “Credito Cooperativo 

Romagnolo” – IBAN IT63P0707023900000000828532, individuando %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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il seguente soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul conto: 

Sig. Baraghini Andrea nato a Cesena (FC) il 13/10/1980 e residente 

in Cesena (FC) Via Cotignola n. 22 Int. 3 C.F. 

BRGNDR80R13C573D;================================== 

2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante

entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed 

ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.=================== 

3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di 

nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di 

tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.============== 

4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.=================================== 

5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti

alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 

dell’art. 3 della legge 136/2010.============================ 

6. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione

espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.=============== 

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il

cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore 

nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore 

mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. 
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ARTICOLO 18 (Foro competente o Clausola arbitrale) 

1. La competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 241, comma 1 del D.Lgs. 

163/2006 è esclusa dal presente appalto.===================== 

2. Il Foro competente è quello di Firenze.=====================  

ARTICOLO 19 (Consenso al trattamento dei dati personali) 

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

trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi 

preventivamente e reciprocamente informate, prima della 

sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità 

dei trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecuzione 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 responsabilità per errori materiali di compilazione, 

ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi 

negli archivi elettronici e cartacei.=========================== 

Formano parte integrante del presente atto i seguenti allegati:==== 

1) Accettazione dell’ impresa in data 08/02/2021 PEC prot. 2637; 2) 

Capitolato speciale d’appalto parte Generale e parte Tecnica; 3) 

elenco unitari; 4) computo metrico estimativo; 5) verbale di 

accettazione prezzi unitari desunti da analisi; 6)  Polizza cauzione 

definitiva; 7) Procura Speciale n. 2483 di Reg. del 06.04.2017 

Cesena - Notaio Dott. Marcello Porfini.======================= 

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

originale producendo ricevuta di versamento tramite modello F24.== 
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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 C.A.I.E.C. SOCIETA’ COOPERATIVA.) 

Procuratore Speciale Sig Christian Evangelista  

Documento firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE 

(DOTT. GIOVANNI SALVIA) 

Documento firmato digitalmente 


