PROCEDURA NEGOZIATA

LEGENDA:

EDIZIONE DEL 30/05/2018

NERO: non modificare
ROSSO: adattare

SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
Spett.le
__________
__________

Oggetto: Lettera commerciale relativa all’affidamento, mediante procedura negoziata telematica ex art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con codice gara VEACQ030-18 (Codice CIG: 7723571C68) dell’appalto del Servizio di
pulizia dei locali della sede Compartimentale di Venezia Mestre – Sede Storica di Venezia e Sezione staccata di
Belluno e n. 14 centri di squadra anno 2019.

Sulla base dell’esito dell’espletamento della procedura di gara …………..……, con riferimento all’offerta di
………………………………………. (C.F. ……………………….), [eventuale, in caso di R.T.I.] RTI ……………………………………….(Società
Mandataria) (C.F. ……………………….), - ………………………………. (Società Mandante) (C.F. ………………………) costituito con
scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. ……………/……………… in data …./…./………. per Dott.
……………………. Notaio in ………………., iscritto al Collegio Notarile di ……………………, (di seguito l’”Appaltatore” o
l’”Aggiudicatario”), con la presente:
-

[per contratti di importo superiore a 150.000 €] preso atto, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n.159/2011, della
sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del contratto in oggetto, giusta la comunicazione
antimafia rilasciata 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
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data …………… PR_PRUTG-ingresso ……. la comunicazione 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 sottoscrizione del contratto (in caso di RTI ripetere per ognuno
dei componenti il Raggruppamento e in caso di avvalimento per l’impresa ausiliaria);
-

si conferma l’affidamento di cui all’oggetto, disposto con Provvedimento n. ……. del …./…./………, a firma del
Responsabile della Direzione Appalti Acquisti/Responsabile Unità Acquisti di Servizi e Forniture/
Responsabile del Compartimento di ……….., comunicato ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a tutti i
concorrenti, ivi compreso l’Aggiudicatario, e dichiarato efficace con apposita determinazione ANAS Prot.
CDG-………………-P del………., alle condizioni contrattuali di seguito precisate (di seguito il “Contratto”).

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO [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 fornitura/del servizio di ………………………………………………………………………………………………………, [eventuale in caso
di

appalto

forniture

specificare

modalità

di

consegna

e

luogo]

con

consegna

……………………………….in…………………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 del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del
Capitolato Speciale di Appalto di Servizi / Forniture – Parte Generale e delle relative Parte Tecnica.

ART. 2 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 / Forniture – Parte Generale

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, 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 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, 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 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. 3 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.
[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 ………. 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. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’appalto è a partire dal 01/03/2019 fino e non oltre il 31/12/2019.
[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 …………. mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 5 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

5 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].

5 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]
5 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 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 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. 6 PREZZO

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

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

b)

………………………………………. …”;

c)

………………………………………… …”;

[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per forniture] I suddetti prezzi unitari s'intendono .........


resa franco destino;



trasporto, imballo e scarico compreso;



per tempi di consegna;



Per lotto minimo;



………………………….

[adeguare al tipo di appalto tra le varie tipologie di corrispettivo per servizi]
I suddetti prezzi unitari s'intendono……


per corrispettivo orario ad es. GG/persona (ovvero h/uomo), ……



Servizi a task…………………



Servizi a canone…………….



……………………………………..

[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. “….”.
ART. 7

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.

ART. 8

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. 9 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

9 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 ___ (____) giorni/mesi, 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. ___ “___” delle CSA di Servizi
/ Fornitura Parte Tecnica, allegate al presente atto sotto la lettera “__”.
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.

9 b) Penali.

In base ai risultati dei controlli effettuati, il Responsabile ANAS provvederà a segnalare sul Modulo Riepilogativo
delle procedure di controllo l’importo dell’eventuale penale da applicare.
Per ogni controllo negativo sarà comminata una penale pari ad un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) e
fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00), da detrarre all’importo del corrispettivo mensile.
Qualora su base mensile il numero di controlli negativi dovesse risultare superiore a 5, ovvero in caso di importo
complessivo delle penali comminate superiore a € 750,00 (settecentocinquanta/00), ANAS potrà risolvere il

Contratto ed effettuare il servizio in danno del Fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla
cauzione, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.

Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni o in pendenza di giudizio, il Fornitore può sospendere di
sua iniziativa le attività previste contrattualmente.
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Fornitore, ANAS, oltre all’eventuale applicazione delle
penali, provvederà contestualmente a:
 trattenere un importo pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giornata o frazione di giornata
corrispondenti al periodo di arbitraria sospensione;
 trattenere un importo forfetario di € 200,00 (duecento/00) al giorno per ciascuna sede non pulita.
Ove lo ritenga opportuno, ANAS potrà procedere all’esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando al
Fornitore la spesa eccedente gli importi trattenuti, salva ogni altra ragione od azione.
La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione del Contratto.
Più precisamente, qualora l’arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo
superiore a 5giorni, anche per una singola sede, ANAS ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto
e conseguentemente adottare le misure previste all’art. 23.
Il Fornitore non sarà, comunque, ritenuto responsabile in caso di scioperi a livello nazionale del personale
dipendente.

[Articolo da personalizzare in relazione alle specifiche fattispecie contrattuali, con l’inserimento, per esempio, di penali
intermedie]
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. 10 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.

ART. 11 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
n. 31 del 19/01/2018 e 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, 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.
Qualora il concorrente possa cumulare più riduzioni, dovrà tener conto che la riduzione successiva verrà
percentualmente calcolata sull’importo risultante dalla riduzione precedente.

ART. 12 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. 13 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 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. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

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. 15 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.
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. 16 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al
DUVRI/al PSC allegato sub lett. “…”, ovvero al Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore. 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 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. 17 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. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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 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. 19 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 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. 20 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.

ART. 21 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
__________________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. 22 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla
competenza del Giudice Ordinario, Foro di [indicare luogo di esecuzione del contratto].

ART. 23 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

ART. 24 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 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.
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.
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. 25 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. 25 del
presente contratto.
2.14 / 2.16 – Sicurezza
Ad integrazione degli artt. 2.14.1 (CSA Servizi) e 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 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”.

Il presente contratto e i relativi allegati (capitolato generale e speciale d’appalto; elenco prezzi unitari;
cronoprogramma)1 sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, a parte prima, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, all’imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate.
Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del
D.P.R. n. 131/1986, all’imposta di registro.
Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e vengono liquidate
direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l’Agenzia delle Entrate, cui
l’Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone
adeguata evidenza ad Anas S.p.A.. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, Anas S.pA. sospende il
primo pagamento a favore dell’Appaltatore.

Limitatamente all’imposta di registro, in caso di applicazione delle penali, la stessa verrà liquidata da Anas
S.p.A. a valere sui pagamenti successivi ovvero sulla rata di saldo.
Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso,
ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico
dell’Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

1

Per completezza, si evidenzia chel’imposta di bollo è dovuta, sin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, anche per i seguenti
documenti:
i.

gli eventuali atti aggiuntivi;

ii.

i capitolati d’oneri;

iii.

il verbale di concordamento nuovi prezzi;

iv.

il capitolato generale e speciale d’appalto;

v.

l’elenco prezzi unitari;

vi.

il cronoprogramma;

vii.

il processo verbale di consegna;

viii.

il verbale di sospensione e di ripresa dei lavori;

ix.

il certificao e verbale di ultimazione dei lavori;

x.

il verbale di constatazione delle misure;

xi.

il certificato di collaudo e di regolare esecuzione

Sono invece soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di € 0,52 per ogni foglio, gli elaborati grafici progettuali, i piani di
sicurezza, i disegni, i computi metrici, e relazini tecniche e le planimetrie (v. art. 28 della Tariffa, Allegato A, parte seconda del D.P.R. n.
642/1972). Sono infine soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso, a norma dell’art. 32 della Tariffa, Allegato A, parte seconda del D.P.R. n.
642/1972, il giornale dei lavori, il libretto delle misure, la lista settimanale, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità,
lo stato di avanzamento, il certificato per il pagamento di rate, il conto finale dei lavori e la relativa relazione.

Allegati:
A)

Capitolato Speciale di Appalto di Servizi/Forniture – Parte Generale

B)

[Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore

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

P)

Dichiarazione dell’appaltatore di subappalto

Q)

[Eventuale] documentazione di specifici requisiti di natura

R)

[Eventuale] Contratto di Avvalimento

S)

[Eventuale] Protocollo di legalità

tecnica/organizzativa

T)

Fac-simile Lettera di accettazione

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, si prega di trasmettere la lettera di accettazione su Vostra carta
intestata, redatta secondo il fac-simile sub allegato “T” e firmata digitalmente per integrale accettazione delle
condizioni sopra riportate.
Distinti saluti

