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EDIZIONE DEL 30/05/2018

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

stipulato per Atto Pubblico Notarile Informatico ex art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i. che verrà conservato a norma presso la struttura predisposta e gestita dal
Consiglio Nazionale del Notariato ex art.6 comma 5 D.L. 18 ottobre 2012 n.179
convertito con L. 17 dicembre 2012 n.221

TRA

l’ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F. 80208450587) e l’impresa
………………………………………. (C.F. ……………………….),

(eventuale, in caso di R.T.I.)

l’impresa ………………………………………. (C.F. ……………………….), mandataria dell’R.T.I.
………………………………. - ………………………….(C.F. ………………………), avente ad oggetto
“Servizi per il mantenimento a medio termine dei presidi della galleria Saint-Oyen
a seguito dell’intervenuta risoluzione contrattuale in danno ex art. 136 co.4 del
d.lgs.163/2006, nell’ambito dei lavori di sistemazione tra Etroubles e l’innesto
Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Area Compartimentale Valle D’Aosta
Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta T [+39] 0165 215311- F [+39] 0165 215331
Pec anas.aosta@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

dell’autostrada per il traforo del san Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e
Saint-Oyen dal km.15+180 al km.18+700. Lotto unificato” (CUP: ………………………… –
CIG: ……………………………… - SIL: AOUP00002)
Importo complessivo dell’affidamento, al netto dell’I.V.A., pari ad €……………………..,
di cui €…………………. per oneri della sicurezza. CUU ……………………….)

***
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno, il giorno ……………….. del mese di ………………………………….………………………
in Roma, in una sala della Direzione Generale dell’ANAS S.p.A. con socio unico, in
via Monzambano n. 10.
Innanzi a me Dr. ……………………………………, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:
…………………………………., nato/a a …………… il ………………., domiciliato/a per la carica
presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto
non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile della Direzione Appalti ed
Acquisti/Responsabile Unità Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile
Coordinamento Territoriale/Responsabile Supporto Amministrativo Gestionale di
……….. della Società:
“ANAS – SOCIETA’ PER AZIONI” – Società con Socio Unico, nel prosieguo
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denominata anche “Amministrazione aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante”, con
sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, capitale sociale Euro
2.269.892.000,00

interamente

versato,

R.E.A.

1024951,

codice

fiscale

80208450587, partita IVA 02133681003, iscritta nel Registro delle Imprese di
Roma, autorizzata al presente atto giusta procura a rogito notaio Paolo Castellini
di Roma, in data 21 dicembre 2015, rep. N. 81254/21763, registrata all’Agenzia
delle Entrate – Ufficio di Roma 1 il 24 dicembre 2015 al n. 34113 serie IT ed iscritta
nel Registro delle Imprese di Roma in data 22 gennaio 2016, conferitale dall’Ing.
Gianni Vittorio Armani, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della
predetta Società, procura che in copia informatica certificata conforme al
documento originale analogico trovasi allegata sotto la lett. “A” all’atto a rogito
della Dott.ssa Adriana Riganò, notaio in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 5 febbraio 2016, rep.
N. 3978/2298, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2, in data 8
febbraio 2016 al n. 3566 serie IT. e che il Responsabile della Direzione Appalti ed
Acquisti, Dott./Dott.ssa………………………………….. dichiara tuttora valida, non
essendo stata mai revocata e non essendo intervenute altre cause di estinzione
delle medesima
-Stazione Appaltante-

E
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l’Impresa ………………………………………. (C.F. ……………………….), con sede legale in
…………………………. (…..), Via ……………………………….C.a.p. ……………..), capitale sociale
€………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. con
Codice fiscale n.° ………………………… (C.F. ……………………….), (eventuale, in caso di R.T.I.)
l’impresa ………………………………………. con sede legale in …………………………. (…..),
Via……………………………….C.a.p. ……………..), capitale sociale €………………………….., iscritta
nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice fiscale n.° …………………………
(C.F.

……………………….),

………………………….(C.F.

quale

mandataria

………………………),

nel

dell’R.T.I.
prosieguo

……………………………….
denominata

-

anche

“Appaltatore”, in persona del ……………………………………, nato a …………………… (…….) il
giorno ………………………………. nella sua qualità di …………………………………..della
predetta

impresa

…………………………………………..,

giusta

poteri

risultanti

da

………………………………………………………e per la carica domiciliato come sopra,
(eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua
qualità di Procuratore Speciale dell’impresa …………………………….giusta Procura
Speciale in data …./…./…….. a rogito Dott. …………………………… Notaio in ……………………..,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di …………………….., Rep. n. ………./………., che qui
si allega con la lettera “ -”, rilasciata dal …………………………………….., nato a
…………………………… (……) il ……………………… nella sua qualità di …………………………….
dell’Impresa………………., giusta poteri risultanti da ……………………………………………….
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-AppaltatoreDetti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, di comune
accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni

PREMETTONO CHE

A.

l’Amministrazione aggiudicatrice ha approvato con disposizione a firma

del Presidente dell’ANAS S.p.A. Prot. ……………………… del …./…./…….., l’avvio del
procedimento

concorsuale

per

l’affidamento

dei

servizi/della

fornitura………………………………………………………………………………………………,

il

cui

importo complessivo a base d’appalto è pari ad €………………………………, di cui
€………………….…… per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
B.

ANAS S.p.A., con bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione

Europea

il

………………….

e

pubblicato

sulla

stessa

al

n.

…………………………… del …./…./………, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. …… del …./…./…….., ha indetto una
procedura [ristretta/aperta, ai sensi dell’art. 61 o dell’art. 60, del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i.], [Eventuale: tramite il ricorso all’asta elettronica, ai sensi dell’art. 56 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. / a gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i.] aggiudicata con il criterio di cui al comma 2 [OEPV]/ comma 4 [MINOR
PREZZO] dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
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C.

all’esito dell’anzidetta procedura, è stata disposta, dal Presidente

dell’ANAS S.p.A./dal Responsabile della Direzione Appalti ed Acquisti/Responsabile
Unità Acquisti di Servizi e Forniture/ Responsabile del Compartimento di ……….., ai
sensi dell’art. 32 co.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con provvedimento n. ……. del
…./…./………, l’aggiudicazione in favore di …………………….., comunicata ex art.76 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto
Aggiudicatario, con nota del …./…./………, prot. CDG-………………-P;
D.

l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e, divenuta

efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016 in
data .../…./……… con apposita determinazione ANAS Prot. CDG-………………-P, si può
procedere alla stipula del relativo Contratto;
D.1

[Eventuale, nel caso manchi una o più certificazioni richieste alle competenti

Amministrazioni] in particolare, si dà atto che, essendo decorso il termine di 30 giorni
dalla richiesta (allegata al presente atto sotto la lettera “..”),

alla competente

Amministrazione, (inserire le sole certificazioni mancanti tra quelle di seguito indicate)
- della certificazione di ottemperanza agli obblighi norme sul diritto al lavoro dei
disabili di cui all’art. 17, L. 68/1999;
- del certificato di assenza/pendenza di procedure fallimentari;
- della certificazione delle Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale
- del/i Certificato/i del Casellario giudiziale per il/la Sig./ra ……….che l’ANAS S.p.A., ha
richiesto per l’impresa ……….. in data ……………;
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- delle eventuali altre certificazioni riguardanti sanzioni amministrative ………
si intende maturato il silenzio assenso in conformità a quanto previsto dall’art. 17 bis
della Legge n. 241/1990 e l’ANAS S.p.A. è pertanto legittimata a procedere alla stipula
del presente contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il
Raggruppamento e in caso di avvalimento per l’impresa ausiliaria);
E.

l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con

la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di
€…………………….., di cui €…………….……. per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti
a ribasso;
F.

(eventuale, in caso di R.T.I.) con scrittura privata munita di autentica

delle firme Rep. n. ……………/……………… in data …./…./………. per Dott. …………………….
Notaio in ………………., iscritto al Collegio Notarile di ……………………, le Imprese
………………………………….. e ……………………………………… si sono costituite, ai sensi
dell’art.48 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in Raggruppamento Temporaneo di Imprese,
designando quale Capogruppo l’Impresa …………………………………., conferendo al
legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della
mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente
affidamento, fino all’estinzione di ogni rapporto;
G.

[per contratti di importo superiore a 150.000 €] che ai sensi dell’art. 1 del

D.Lgs. n.159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la
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stipulazione del presente contratto, giuste le informazioni antimafia rilasciate
dall’U.T.G.-Prefettura di ………………..…….,

in data …./…./………. con Prot. n.

……………………….., relativa all’Impresa ………………………………( in caso di RTI ripetere per
ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento ripetere anche per
l’impresa ausiliaria)
(oppure decorso il termine previsto e procedendo anche in assenza delle informazioni
antimafia) che l’ANAS S.p.A., tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.) ha richiesto per l’impresa ……….. in data …………… PR_PRUTG-ingresso
……. - l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011
e s.m.i e, trascorsi più di 30 (trenta) giorni da detta richiesta (allega al presente atto
sotto la lettera “..”) l’ANAS S.p.A., è legittimata a procedere alla stipula del presente
contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno dei componenti il Raggruppamento e in
caso di avvalimento per l’impresa ausiliaria);
H.

che tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e

trascritti.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto
segue:

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE
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Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO E CONSEGNA [E CONSEGNA in caso di
appalto Forniture]

L’ANAS S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, affida all’Appaltatore, che accetta
senza riserva alcuna, l’esecuzione della del Servizio per il mantenimento a medio
termine dei presidi della galleria Saint-Oyen a seguito dell’intervenuta risoluzione
contrattuale in danno ex art. 136 co.4 del d.lgs.163/2006, nell’ambito dei lavori di
sistemazione tra Etroubles e l’innesto dell’autostrada per il traforo del san
Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint-Oyen dal km.15+180 al
km.18+700. Lotto unificato” [eventuale in caso di appalto forniture specificare
modalità di consegna e luogo] con consegna secondo quanto meglio precisato nel
presente Contratto e nei relativi allegati [eventuale in caso di appalto forniture: Il
dettaglio presunto delle forniture è riportato nell’allegato “Elenco Forniture”],
[eventuale in caso di appalto Servizi il dettaglio dei servizi da espletare è riportato
nell’allegato “Elenco Servizi”], con particolare riferimento al Capitolato Speciale di
Appalto Servizi /Forniture_Parte Generale e Parte Tecnica, sub lett. “…”.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla
normativa vigente, alla disciplina del procedimento concorsuale, alle prescrizioni
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del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del Capitolato Speciale di
Appalto di Servizi / Forniture – Parte Generale e delle relative Parte Tecnica.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati
allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo,
gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per
integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi
e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:
a.

Capitolato Speciale di Appalto (d’ora in poi CSA) di Servizi – Parte

Generale e appendice e tecnica
b.

(eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la

Procura Speciale prodotta dall’Appaltatore a comprova dei poteri di stipula, qui
allegata con la lettera “____”;
c.

la Disposizione di aggiudicazione a firma del Presidente/Responsabile

della Direzione Appalti ed Acquisti/Responsabile Unità Acquisti di Servizi e
Forniture/ Responsabile del Compartimento di ……….. dell’ANAS S.p.A., qui allegati
sub lett. “___”;
d.

la Determina di efficacia dell’aggiudicazione, qui allegata sub lett. “__”;

e.

[eventuale] le Dichiarazioni formulate dall’Appaltatore in sede di gara,
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qui allegate sub lett. “__”;
f.

(eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di

imprese, qui allegato in copia conforme all’originale sub lett. “__”;
g.

(in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il

Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per l’impresa ausiliaria)
l’informativa prefettizia rilasciata dall’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per
l’impresa ………………………….., allegata a quest’atto sub lett. “__”;
oppure
h.

(in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il

Raggruppamento , in caso di avvalimento anche per l’impresa ausiliaria) la
richiesta trasmessa dall’ANAS all’U.T.G. - Prefettura di ……….………… per l’impresa
………………………….., allegata a quest’atto sub lett. “__”;
i.

l’offerta

economica/[Eventuale]

Elenco

prezzi

prodotta/o

dall’Appaltatore in sede di gara, allegata al presente atto sotto la lettera “__”(in caso
di aggiudicatario che ha prodotto offerta anormalmente bassa)unitamente alle
Spiegazioni prodotte ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016;
j.

Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall’appaltatore in

sede di gara
k.

[Eventuale per alcuni tipi di Servizi / Forniture] Offerta Tecnica

dell’Appaltatore presentata in fase di gara, comprensiva del Cronoprogramma e
del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, allegati al presente atto con il
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relativo indice descrittivo sotto la lettera “__”;
l.

[Eventuale, per alcuni tipi di fornitura ed in alternativa al DUVRI] PSC

(Piano di sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP) Ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 Documento di Valutazione dei Rischi, che si compone di n. ……… atti ed
elaborati
m.

[Eventuale, in alcuni tipi di Servizi ed in alternativa al PSC] il DUVRI

(Documento Unico di valutazione dei Rischi interferenti redatto dal RUP) ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008, che si compone di n. ……… atti ed elaborati;
n.

la garanzia definitiva – ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 -

prodotta dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona
esecuzione del presente contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i
di qualità prodotte ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
o.

[per i servizi professionali] polizza di responsabilità civile professionale

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per
tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione;
p.

la Dichiarazione dell’Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui

è stata manifestata l’intenzione di subappaltare nei limiti di cui all’art.105 del D.Lgs.
n. 50/2016;
q.

[eventuale, ove siano richiesti requisiti particolari da comprovare] per

soddisfare la richiesta relativa al possesso della capacità economica e
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finanziaria/tecnica di cui al punto III.2.___, lett. _-) del Bando di gara, limitatamente
a ____;.
r.

(eventuale, per determinati tipi di fornitura in situ) il Piano Operativo di

Sicurezza(eventuale, in caso di avvalimento) il contratto di avvalimento stipulato tra
l’Appaltatore e l’impresa

ausiliaria

ai sensi dell’art.

89

del D.Lgs.

n.

50/2016…………………….
s.

[eventuale, in caso di Protocollo di Legalità già stipulato] il Protocollo di

legalità.
L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta,
incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati,
siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA –
Parte Generale e Parte Tecnica di Servizi / Forniture

ART. 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

L’importo

complessivo

dell’affidamento,

al

netto

dell’I.V.A.,

è

pari

ad

€……………………, comprensivo di €…………………….. per oneri della sicurezza.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione
l’art.1664 co.1 del codice civile.
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[Eventuale se prevista nel bando di gara] ANAS si riserva l’opzione di proroga del
contratto, agli stessi termini e condizioni, per una durata di 6 mesi ed un importo
parti a €……………...

(In caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa)
Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in
sede di gara a giustificazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore, con particolare
riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali presenti nell’appalto, alle
quantità ed alla disponibilità delle stesse per tutta la durata della prestazione dei
servizi / della fornitura.
Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali già stipulati per servizi e
forniture in oggetto, contratti di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - è allegata in
originale al contratto sotto la lett ……

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è fissata in ….. mesi dalla data di stipula dello
stesso.
[Eventuale] ANAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio (e se previsto nel
bando di gara) di prorogare la durata del contratto per ulteriori 6 mesi ai medesimi
prezzi e condizioni del presente contratto.
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ART. 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

6 a) Fatturazione
Le fatture saranno emesse esclusivamente con formato elettronico nel rispetto
della normativa vigente in materia e delle modalità di cui al Capitolato Speciale di
Appalto – Parte Generale Servizi/Forniture.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture
elettroniche è riscontrabile nell’Elenco CUU delle Unità Territoriali e Centrali di
ANAS è [indicare CUU centrale / territoriale].

6 b) Termini di pagamenti
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da
parte di “ANAS S.p.A.” della fattura elettronica.
[Inserire

eventuali

necessarie

integrazioni

in

relazione

alla

specificità

del

servizio/fornitura]

6 b) Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n.136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed

Edizione del 30 maggio 2018

effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e,
ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell’epigrafe
del presente contratto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la
risoluzione di diritto del contratto.
L’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA – Parte Generale di Servizi /di Forniture,
è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a
pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
L’Appaltatore,

il

subappaltatore

o

il

subcontraente

che

ha

notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione
all’ANAS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di ……….
I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo
bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso
…………………………………………..,

di
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cui

al

seguente

codice

IBAN:

…………………………………….., esonerando ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per i
pagamenti eseguiti in tal modo.
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:
a) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..;
b) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..;
c) …………………………………………………………….
L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre
7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Direzione
Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) / APP e Direzione CFO
(Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.10 - 00185 Roma ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché
alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

ART. 7 PREZZO

I prezzi unitari che saranno corrisposti per i Servizi/la Fornitura, resa franco
………………………., sono espressi in Euro, omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come
di seguito specificato:
a)

prezzi di cui all’Elenco Prezzi (All.…);

b)

………………………………………. …”;

c)

………………………………………… …”;
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[eventuale] Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese
in sedi, locali o aree di ANAS eseguite in qualunque situazione ambientale,
comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ANAS, o del
Fornitore, e viceversa.
[eventuale] Qualora le prestazioni oggetto del presente contratto ricadano nel
campo di applicazione del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, il sistema di
corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli eventuali costi derivanti da
rischi da interferenza individuati dal PSC

o in alternativa DUVRI

allegato al

presente contratto alla lett. “….”.
d)

[per forniture] I suddetti prezzi unitari s'intendono per resa franco ….,

trasporto, imballo e scarico compreso.

ART. 8

RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai fini dell’esecuzione del contratto l’Appaltatore ha nominato quale Responsabile
del Contratto l’Ing./il Dott./Sig. …………………………, nato a ………………… (…..) il giorno
……………………... (C.F.: …………………………….). In caso di sua sostituzione, il nuovo
Responsabile del Contratto potrà operare solo previo consenso espresso
dell’ANAS.
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ART. 9

VARIANTI

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano
disciplinate dagli appositi articoli del CSA di Servizi/di Forniture – Parte Generale.

ART. 10 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

10 a) Termini.
Inserire termini per l’esecuzione del servizio/la consegna della fornitura; a titolo
esemplificativo:
SERVIZI: L’affidamento dovrà essere eseguito entro il termine ultimo di 365
(trecentosessantacinque) giorni, a far data dalla stipula del presente Contratto
[eventuale: dalla data del relativo verbale di consegna, previa comunicazione ed a
cura e spese del Contraente, presso il luogo e secondo le modalità indicate dall’art.
5 del CSA di Servizi Appendice Parte Generale, allegate al presente atto sotto la
lettera “__”.
L’affidatario dovrà garantire i servizi di mantenimento delle aree di cantiere
secondo le indicazione della DL/DEC ed in particolare:
- Installazione di un sistema di allontanamento e mantenimento delle acque dalla
zona di innesto della galleria denominata “Finestra” (accesso dalla route per
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Barasson nel comune di Saint-Oyen) con l’asta principale della costruenda galleria
Saint-Oyen.
- Il sistema di pompaggio dovrà garantire l’abbassamento del livello

idrico

concentrato nella zona d’innesto e in un secondo momento il mantenimento di un
livello dell’apporto nella suddetta zona, garantendo la completa accessibilità alle
aree di innesto/in prossimità del fronte di scavo nord della galleria principale.
- L’allontanamento acque, secondo le previsioni di stima della perizia e dei prezzi
utilizzati, avverrà attraverso il nolo di specifico dispositivo di pompaggio. Con
computazione separata vengono invece stimati gli interventi degli operatori per la
messa in funzione, le verifiche e gli interventi periodici e le manutenzioni.
- Nel servizio è previsto inoltre il mantenimento del cantiere ai fini della sua
custodia. Sarà garantita la delimitazione delle aree e l’accesso per gli addetti e per
il personale ANAS deputato alla sorveglianza alla galleria finestra, agli imbocchi
sud e nord della galleria principale e alle aree fino ad oggi impiegate per
l’accumulo dello smarino e per la logistica del cantiere. L’affidatario garantirà
quindi la perimetrazione mediante reti in PEAD e, con particolare riguardo
all’accesso alla galleria Finestra, mediante cancello di cantiere prospiciente la
strada comunale denominata “route pour Barasson”, nonché l’apposizione della
cartellonistica di sicurezza necessaria.
- Lo scarico delle acque pompate all’esterno della galleria Finestra potrà avvenire
direttamente nelle acque del torrente Artanavaz senza alcun trattamento. Infatti
è stato assunto dall’Area compartimentale il parere dell’Assessorato regionale
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competente con nota assunta agli atti con prot. n. CDG-0255937-A del 18.05.2017,
recante l’autorizzazione allo scarico senza trattamento delle acque, stante il fermo
delle lavorazioni di cantiere.
L’affidatario dovrà altresì assicurare:
a)

L’impiego in continuo di idonei dispositivi di pompaggio secondo le

necessità e per mantenere sempre e in qualsiasi condizione i livelli di apporto
idrico attesi di cui all’art. 3.
b)

Il mantenimento in piena efficienza dell’impianto di aggottamento acque,

anche nel caso, acquisita opportuna disposizione dalla DL/DEC, durante gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di pompaggio,
tutti compresi nel corrispettivo del servizio.
c)

L’utilizzo di un conta-ore da installarsi sulla linea elettrica dedicata alle

pompe, per il monitoraggio delle ore di pompaggio effettivo, le cui registrazioni
dovranno essere consegnate alla DL/DEC con cadenza settimanale.
d)

Il rilevamento topografico e la sua restituzione grafica, su un idoneo

profilo, della quota del livello di acqua raggiunto ogni settimana nel corso del
servizio prestato.
e)

Mettere a disposizione, per ogni eventuale necessità strettamente

connessa all’abbattimento idrico ovvero per ogni altro aspetto legato alle aree in
cui viene svolto il servizio di mantenimento, il monitoraggio e la restituzione su
precisi intervalli temporali stabiliti dalla DL/DEC delle misure di convergenza del
cavo con mire ottiche all’interno delle gallerie determinando la variazione in valore
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assoluto della distanza di uno o più punti di misura posizionati sulle pareti
(opposte) del cavo oppure sul fronte (misure di estrusione).
I punti di misura sono costituiti da prismi ottici o da mire ottiche reticolate
traguardate mediante un teodolite o distanziometro. Al riguardo potranno essere
utilizzate gli eventuali traguardi visibili già presenti. La misura si effettua come una
normale triangolazione di precisione. La precisione della misura è pari a 1 mm.

FORNITURE: La fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di …. (….) giorni
dalla stipula del presente contratto / con cadenza …. secondo quanto riportato
dalle Specifiche tecniche.
Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato Capitolato Speciale
di Appalto – Parte Generale di Servizi / Forniture ed alla normativa di riferimento.

10 b) Penali.
[Articolo da personalizzare in relazione alle specifiche fattispecie contrattuali, con
l’inserimento, per esempio, di penali intermedie]
L’affidatario dovrà garantire quanto stabilito all’articolo 3 del CSA Appendice Parte
Generale. Gli eventuali disservizi, opportunamente rilevati/contestati dal
personale di sorveglianza preposto della S.A., potranno determinare l’applicazione
di una penale sino a Euro 565,98 (pari al costo medio giornaliero incidente
dell’appalto) per ogni giornata di disservizio registrata ovvero in via proporzionale
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per le frazioni di giornata.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo……., di cui al punto precedente,
verrà applicata una penale giornaliera pari al ….%0 dell’importo contrattuale /€…...
(Eventuale)

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini ……., di cui al punto

precedente, verrà applicata una penale giornaliera pari al ….% di…. /€…... I relativi
importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunque
denominati, laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi,
ultimando il servizio nel rispetto del termine finale.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10%
(dieci per cento) dell’importo del Contratto, salvo il danno ulteriore. Quando
l’importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, ANAS ha la facoltà di
risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. e secondo le modalità di cui al
CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale .

ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ/ REGOLARE ESECUZIONE (SOLO PER
FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35 )

Entro 15 giorni dall’ultimazione della prestazione [o specificare eventuale diverso
termine stabilito], è avviata la verifica di Conformità/regolare esecuzione sulle
prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle forme e secondo le modalità
stabilite dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale.
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ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle
obbligazioni assunte con il presente contratto e degli impegni comunque previsti
negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti
della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza
fidejussoria n. …………………………………, emessa in data …./…./………. dalla compagnia
……………………………………., con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al
presente atto sotto la sub lett. “__.
La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento,
da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte
dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale e
dalla vigente normativa.
Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 4.5 del CSA Servizi – Parte Generale
/art. 4.6 del CSA Forniture – Parte Generale, ai sensi dell’art. 103 comma 9 del Dlgs
50/2016, le garanzie fideiussorie e le polizza assicurative prestate devono essere
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
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previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo è ridotto:
i.

del 50% per i Concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

ii.

del 50% per i Concorrenti che siano microimprese, piccole e medio
imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale
riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% di cui al
precedente punto a);

iii.

del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lett a), per i
Concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009;

iv.

del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al punto (i) , per i
Concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001;

v.

del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti,
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per i Concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
vi.

del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti (i) e (ii) per
i concorrenti in possesso, in relazione ai beni e servizi che
costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto
dell’appalto, del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai sensi del
Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009;

vii.

del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,
per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e del
rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
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Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la
riduzione successiva verrà percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla
riduzione precedente.

ART. 13 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Ai fini del pagamento della rata di saldo l’appaltatore è obbligato alla costituzione
di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa, in conformità allo
schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31
del 19/01/2018, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorati del tasso
di interesse legale applicato al periodo intercorrente fra la data di emissione del
certificato di collaudo e l’assunzione del carattere definitivo dello stesso.

ART. 14 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

(Applicabile a determinate tipologie di servizi e forniture: i.e. fornitura di barriere)
L’Appaltatore tiene indenne l’ANAS S.p.A. da ogni responsabilità per danni a
persone, luoghi ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali
di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto
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e delle attività connesse e, in ogni

caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dall’ ANAS S.p.A. a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
A tal fine l’Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione
dell’appalto avente validità dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata
dello stesso.
La predetta copertura è costituita mediante Polizza Car/Rct n.° ……………………………,
emessa in data …./…./………… dalla Compagnia ……………………………. – con firma
regolarmente legalizzata ai sensi di legge - e qui allegata con la sub lett. “__- per
una somma assicurata pari all’ammontare del contratto (€…………………………)
[l’importo della somma da assicurare può essere superiore all’importo del contratto
qualora sussistano motivate particolari circostanze che lo impongano] e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi di €………………………..
Sulle modalità di prestazione, gli oneri e gli obblighi derivanti delle coperture
assicurative e di garanzia si rinvia integralmente a quanto previsto dal CSA di
Servizi / Forniture – Parte Generale e dalla vigente normativa.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
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Il presente contratto di affidamento non può essere ceduto, ferme restando le
previsioni di cui all’art.106, co. 1, lett. c) (2) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 16 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI

Ai sensi dell’art.105 e s.m.i. del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore intende
subappaltare le seguenti prestazioni:
- inserire prestazioni di…………………
- …………………………………………….
L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti
stipulati per l’esecuzione dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo
importo, è obbligato all’adempimento delle norme contenute nel CSA di Servizi /
Forniture – Parte Generale, cui integralmente si rinvia.
In riferimento a quanto già disciplinato dal CSA Servizi/Forniture – Parte Generale,
il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del
Contratto.
Ad integrazione di quanto previsto dell’art. 1.9.1 del CSA Servizi – Parte
Generale/art. 1.10.1 del CSA Forniture – Parte Generale, per l’autorizzazione del
subappalto, è necessario che l’affidatario del subappalto (i) sia qualificato nella
relativa categoria; (ii) non abbia partecipato alla procedura di gara per
l’affidamento del presente appalto; (iii) in sede di offerta siano indicati i
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servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che si intendono affidare in
subappalto; (iv) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori delle
cause di esclusione ex art. 80 Codice.

ART. 17 AVVALIMENTO [EVENTUALE]

Ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore si obbliga nei confronti di
ANAS affinché l’impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata
dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l’Appaltatore
medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l’Aggiudicatario e l’impresa
ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera “….”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 89 co.4 del D.Lgs. n.50/2016 l’Appaltatore si obbliga
comunque

a

svolgere

i

seguenti

compiti

essenziali:

………………………………………………………..
Infine, ai sensi dell’art. 89, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ANAS in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
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La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento
contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile.
Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del contratto non
sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa
ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile.

ART. 18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa
vigente ed in conformità al DUVRI allegato sub lett. “…”, secondo le modalità
dettagliatamente indicate nel CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale, cui
integralmente si rinvia.
Non è consentita la consegna del servizio/della fornitura all’Appaltatore prima della
approvazione da parte di ANAS del succitato DUVRI/ ovvero POS.. Nel CSA di
servizi/forniture – Parte Generale, cui integralmente si rinvia, sono dettagliate le
modalità di redazione e presentazione di tale documentazione .
L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali
e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in
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essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di
prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro.
L’Appaltatore si impegna, altresì, ad informare adeguatamente il proprio
personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali
subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero
essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 .

ART. 19 ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA
CRIMINALITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO

Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le
disposizioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché le prescrizioni contenute nel
richiamato CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale.
L’Appaltatore si impegna a far osservare le clausole di cui al Protocollo di
Legalità sub allegato “ …” anche ai subappaltatori ed ai sub contraenti della
filiera inserendo nei contratti apposite clausola di risoluzione espressa ai sensi
dell’art. 1456 del cod. civ.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti
dall'appalto, dal presente Contratto, può essere risolto da ANAS, ai sensi delle
disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. La risoluzione
opera altresì di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile nei casi previsti negli Artt.
1.3, 1.4, 1.6.2, 1.7, 1.9.1, 1.9.2, 1.12, 2.14.1, 2.14.4, 2.15.3, 2.15.6, 4.2, 4.4, 4.5 / 1.3,
1.4, 1.8, 1.10.1, 1.10.2, 1.13, 2.17.3, 2.17.3, 2.17.6, 4.2, 4.4, 4.5 del CSA di Servizi /
Forniture – Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo al
medesimo articolo 1456 codice civile, nel medesimo CSA di Servizi / Forniture –
Parte Generale e/o nel Contratto, nonché in caso di mancato rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di violazione dei principi del Codice Etico ANAS.
E’ altresì in facoltà di ANAS di risolvere il Contratto di appalto allorquando si
verifichino delle modificazioni delle condizioni soggettive dell’Appaltatore in
relazione alle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, la risoluzione dell’Accordo Quadro è dovuta laddove nei confronti
dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di
risoluzione da parte della Stazione Appaltante non potrà mai essere invocato
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dall’esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che la Stazione
Appaltante dovesse sopportare per fatto dell’appaltatore con riferimento ad una
o più fattispecie di seguito riportate:
- Norme a tutela della sicurezza;
- Codice Etico;
- Dovere di riservatezza;
- Tutela dei dati personali.
Per quanto attiene ai termini e alle modalità per procedere alla risoluzione
contrattuale si fa espresso riferimento a quanto più dettagliatamente previsto nel
CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale.

ART. 21 RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo
e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto
stesso ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità previste dal
CSA di Servizi / Forniture – Parte Generale.
La Stazione Appaltante ha l’obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi
di uno dei casi previsti dal comma 17 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non
sussistano le condizioni che consentano di proseguire il contratto di appalto con
altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
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codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture
ancora da eseguire. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei
materiali utili esistenti in magazzino.
[Eventuale, solo nel caso in cui ANAS si sia avvalsa del silenzio assenso di cui alla Premessa
D.1] ANAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, previa eventuale
istruttoria,

allorquando

dovesse

intervenire

l’eventuale

tardivo

dissenso

dall’Amministrazione competente interpellata per il rilascio della/e certificazione/i di
cui alla Premessa E. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

ART. 22 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA

Il Committente recederà dal presente contratto qualora pervenga, dalla Prefettura
competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la
sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso,
l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al
momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.
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ART. 23 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto l’Appaltatore elegge il proprio domicilio
presso ………………………

e si impegna a darne tempestiva comunicazione al

Responsabile Unico del Contratto competente.
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed
efficacemente

effettuate

qualora

rese

all’indirizzo

PEC

anas.aosta@postacert.stradeanas.it di ANAS e all’indirizzo PEC __________________
dell’Appaltatore.
Le

comunicazioni

della

Stazione

Appaltante

si

intendono

conosciute

dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilità per ANAS S.p.A. di eseguire le comunicazioni a mezzo
raccomandata A/R.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del
contratto saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di AOSTA
[indicare luogo di esecuzione del contratto].
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ART. 25 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente Contratto comprese quelle notarili e di copisteria, oltre
al rilascio di almeno 2 (due) copie autentiche informatiche, comprensive di allegati
a favore della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore.
Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto
disciplinato nel Capitolato Generale di Servizi / Forniture.

ART. 26 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà
uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso
“ANAS S.p.A.” e disponibile in rete sul sito http://www.stradeANAS.it nell’apposita
sezione “Corporate governance - documenti societari”.
L’Appaltatore è inoltre consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un Modello di
organizzazione e gestione in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, anch’esso
consultabile nel sito www.stradeanas.it, con l’obiettivo di prevenire i reati, sia in
Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la
Pubblica Amministrazione ed i reati societari
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ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati
personali dell’appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito
dettagliate.
Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A.
rappresentata dall’ing. Gianni Vittorio Armani, in qualità di Amministratore
Delegato e Direttore Generale pro-tempore, contattabile all’indirizzo mail
anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185
Roma.
Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it.
Fonti e tipologia di dati:
a) Dati Personali acquisiti direttamente dall’appaltatore. Dati Comuni: dati
anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi
documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail,
contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali,
targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di
credito, transazioni carta di credito.
b) Dati dell’appaltatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità
Giudiziarie nell’ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
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dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure
alternative alla detenzione. [Eventuale in caso di affidamenti di servizi prestati da
professionisti] Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti l’assolvimento degli
obblighi contributivi e fiscali.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da
garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Finalità del trattamento. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della
procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e per la sua
esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
- con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del
conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici
appalti;
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è
obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
- con riferimento all’esecuzione del contratto la natura del conferimento è
obbligatoria e in base al contratto stipulato tra ANAS e l’appaltatore e alle norme
di Legge.
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura
obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per ANAS
l’impossibilità di procedere alla stipula/esecuzione del contratto.
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Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette
finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:
-

Soggetti riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di persone
espressamente autorizzate da ANAS o in qualità di Responsabili del Trattamento
per conto di ANAS.

-

Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS, che agiscono in qualità di
Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre
Pubbliche Amministrazioni;
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo
all’indirizzo: datamanagerappalti@stradeanas.it
Conservazione dei dati
I dati personali resi dall’appaltatore per le finalità sopra esposte verranno
conservati per un periodo di tempo:

a) illimitato per motivi di interesse pubblico per le procedure concorsuali inerenti
la progettazione/realizzazione/manutenzione delle opere infrastrutturali e
forniture di servizi connessi;
b) non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto

per le procedure

concorsuali non rientranti nelle categorie sopra individuate.
Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli
interessati l’esercizio di specifici diritti.
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In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, l’appaltatore
ha diritto di chiedere ad ANAS l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei
confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
L’appaltatore in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti
inviando ad ANAS apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica
datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al DPO (Data Protection
Officier). protezionedati@stradeanas.it

ART. 28 INTEGRAZIONI/PRECISAZIONI AL CSA DI SERVIZI/FORNITURE – PARTE
GENERALE

Fermo restando quanto disciplinato dal CSA Forniture/ servizi – Parte Generale gli
articoli di seguito indicati si intendono parzialmente modificati e/o integrati nel
seguente modo:
1.12 - Tutela dei Dati
L’art 1.12 è da intendersi eliminato. La disciplina sul trattamento dei dati è
integralmente riportata all’art. 27 del presente contratto.
2.14 / 2.16 – Sicurezza
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Ad integrazione dell’ art. 2.14.1 (CSA Servizi) / 2.16.1 (CSA Forniture), il RUP compie,
su delega della stazione appaltante,

in coordinamento con il direttore

dell’esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la
richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte
dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro.
3. Prezzi contrattuali
All’art. 3, deve inserirsi un nuovo paragrafo 3.4 “Anticipazione” con la seguente
formulazione:
“In applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga
all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione,
l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura pari al 20 per cento calcolato sul
valore stimato dell’appalto.
La sopraindicata erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
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disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106
del D.Lgs. n. 385/1993. Detta garanzia deve essere conforme allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.
L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di ANAS.
L’anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di
pagamento proporzionalmente al numero di SAL previsti.
L’anticipazione è restituita integralmente se l’esecuzione dell’appalto non prosegue
secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli
interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall’Appaltatore responsabile dei
ritardi nell’esecuzione dei lavori”.
L’APPALTATORE
………………………………………

ANAS SPA
…………………………………….

Allegati:
A)

Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture – Parte Generale

B)

[Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore
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C)

Disposizione di aggiudicazione

D)

Determina di efficacia dell’aggiudicazione

E)

[Eventuale] Dichiarazione dell’Appaltatore in sede di gara ….

F)

[Eventuale] mandato di RTI

G)

[Eventuale] contratto di avvalimento

H)

Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ………
I) CSA di Servizi / Forniture – Parte Tecnica
J) [Eventuale] Offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara,
comprensiva del Cronoprogramma
K)

Offerta economica/[Eventuale] elenco prezzi prodotta/i dall’Appaltatore in

sede di gara
L)

Lista delle categorie di servizi e forniture prodotta dall’appaltatore in sede

di gara
M)

[Eventuale per alcuni tipi di forniture/servizi] DUVRI / PSC

N)

Garanzia definitiva [eventuale] unitamente alla/e Certificazione/i di qualità

prodotte ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016
O)

[Eventuale, per i servizi professionali] Polizza di responsabilità civile

professionale

Edizione del 30 maggio 2018

P)

Dichiarazione dell’appaltatore di subappalto

Q)

[Eventuale]

documentazione

di

tecnica/organizzativa
R)

[Eventuale] Contratto di Avvalimento

S)

[Eventuale] Protocollo di legalità
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specifici

requisiti

di

natura

