Allegato IV – Schema di Contratto

Desio [•]
Prot. pr. n. [•]/2021

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TRAMOGGE
E CARPENTERIE DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) DI
PROPRIETA’ DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - CIG: 875615822B - CUP
D47H20004500007.
FRA
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
(Committente)
E
[●]
(Appaltatore)
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CONTRATTO D’APPALTO
(art. 43 comma 1 D.P.R. 05.10.2010, n. 207)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE
TRAMOGGE E CARPENTERIE DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI
DESIO (MB) DI PROPRIETA’ DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - CIG:
875615822B - CUP D47H20004500007.

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica,
l’anno duemilaventuno____________, il giorno ____________ del mese di __
__________,
TRA
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A., con sede legale in (20832) Desio (MB),
via Gaetana Agnesi, n. 272, partita IVA 00985990969, codice fiscale
83002320154 e iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza N.
1476946, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa
Daniela Mazzucconi, di seguito nel presente atto denominata (qui di seguito,
“Brianza Energia Ambiente” o “BEA” o la “Committente”)
E
[•], con sede legale in [•], partita IVA [•], codice fiscale [•] e iscrizione al
Registro

delle

Imprese

di

[•]

N.

[•],

in

persona

di

[•],

nato a ___________ il __________ , residente in ___________ , via ________
________ , __ in qualità di ________________________ dell’impresa ______
______________________________ con sede in ___________ , via ________
_____________, _____ codice fiscale _______________________ e partita
4
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IVA _______________________________, che agisce quale impresa appaltatri
ce in forma singola ovvero, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento t
emporaneo di imprese, quale
capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario
di imprese costituito con atto del
notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in d
ata _________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1‐ impresa ______________________________________________________
______ con sede in ________________________ , via ___________________
_____ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ______
________________;
2‐ impresa ______________________________________________________
______ con sede in ________________________ , via ___________________
_____ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ______
________________;
3‐ impresa ______________________________________________________
______ con sede in ________________________ , via ___________________
_____ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ______
________________;
4‐ impresa ______________________________________________________
______ con sede in ________________________ , via ___________________
_____ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ______
________________;
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nonché l’impresa _________________________________________________
____ con sede in ________________________ , via _____________________
___ , ____ ; codice fiscale _______________________ e partita IVA ________
______________, ) (qui di seguito l’“Appaltatore”),
la Committente e l’Appaltatore sono qui di seguito complessivamente indicati
come “Parti” e, separatamente, come “Parte”,
PREMESSO CHE
(A) Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 04.12.2020,
Brianza Energia Ambiente S.p.A., Società per Azioni a totale capitale
pubblico, partecipata dalla Provincia di Monza e Brianza e da undici
municipalità (di cui dieci della predetta Provincia e una della Città
Metropolitana di Milano) (di seguito, per brevità, “BEA S.p.A.” o la
“Stazione appaltante”), ha disposto l’avvio di una procedura aperta per
l’affidamento, tra gli altri, dei lavori di manutenzione straordinaria per la
sostituzione

delle

tramogge

e

carpenterie

dell’impianto

di

termovalorizzazione di Desio (MB) di proprietà di Brianza Energia Ambiente
S.p.A. per un importo complessivo dei lavori da affidare, I.V.A. esclusa, pari
ad Euro 423.241,32 (quattrocentoventitrémiladuecentoquarantuno/32), di
cui Euro 20.249,58 (ventimiladuecentoquarantanove/58) per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
(B) sulla base della normativa vigente, Brianza Energia Ambiente ha quindi
esperito una procedura ad evidenza pubblica, ed in particolare una
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 s s.m.i. (di seguito,
il “Codice”) e 2 del D.L. n. 76/2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), conv. con mod.
6
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dalla legge n. 120/2020 da aggiudicare con il criterio minor prezzo, per
l’affidamento dell’appalto dei lavori in epigrafe;
(C) il Bando relativo alla procedura ad evidenza pubblica di cui alla lettera B)
che precede (di seguito, il “Bando di Gara”) è stato pubblicato da Brianza
Energia Ambiente G.U.R.I., 5a serie speciale Contratti pubblici, n. 57 del
19.05.2021;
(D) il Bando di Gara, è stato inoltre pubblicato, per estratto, sui quotidiani [•]
in data/e [•], sul sito internet di Brianza Energia Ambiente, nonché sul sito
informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici.
(E) entro il termine indicato nel Bando di Gara per la presentazione dell’offerta
sono pervenute a Brianza Energia Ambiente S.p.A. n. [•] Offerte;
(F) a seguito del positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara,
Brianza Energia Ambiente ha aggiudicato la gara in data [•] a [•] [ovvero
all’RTI come sopra rappresentato e costituito con atto notarile, così come
da Allegato che si fornisce unitamente al presente atto];
(G) il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla predetta procedura di
gara è: 875615822B;
(H) il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo alla predetta procedura di gara è:
D47H20004500007;
(I) sono state del pari avviate da parte di Brianza Energia Ambiente le verifiche
antimafia previste dalla normativa applicabile ai sensi dell’art. 3 del D.L. n.
76 del 16.07.2020, conv. con mod. dalla Legge n. 120 dell’11.09.2020, senza
che siano emersi a carico dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le
situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del D.lgs.
7
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159/2011. Pertanto il presente contratto viene sottoscritto sotto la riserva
prevista dall’art. 3, comma 4 del citato D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla
Legge n. 120/2020, con tutte le conseguenze che ne derivano;
(J) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 per come convertito e
modificato dalla Legge n. 120/2020, con l’atto di cui al precedente punto (F) è
stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché' dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
(K) [se applicabile: è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni di cui all’art.
32, comma 9 del Codice];
(L) le Parti intendono ora perfezionare il Contratto di Appalto, costituito dalle
medesime clausole contrattuali che l’Appaltatore ha già visionato in sede di
gara e che accetta alla data di stipula del presente atto senza riserva alcuna
(di seguito, il “Contratto”); il predetto Contratto di Appalto è a prezzo fisso
ed invariabile, tempi e date certe secondo i termini e le condizioni che
seguono;
(M) la Committente finanzierà il prezzo dell’appalto attraverso mezzi propri.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1 TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1. Oggetto del contratto
1. La Committente concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si
8
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impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento
al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati sub allegato 1 al presente
Contratto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito “Codice dei contratti”) e del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 (nel seguito, il “Regolamento”), nei limiti della sua applicabilità.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1,
comma 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:
875615822B;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:
D47H20004500007.
Art 2. Corrispettivo.
1. L’importo contrattuale in seguito all’Offerta presentata dall’Appaltatoreaggiudicatario,

è

pari

ad

euro

________________________________________________

(diconsi euro

_________________________________________________________),

di

cui:
a. euro ____________________ per lavori veri e propri
b. euro 20.249,58 (ventimiladuecentoquarantanove/58) per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione
finale.
9
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3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi ai sensi degli articoli 3, comma 1,
lettera ddddd) e 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti e degli articoli 43,
comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 e 14, comma 1, lettera b), quarto
periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018, per cui per i
lavori “a corpo”, pari ad Euro ____________ (_________________/___),
l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di
detti lavori.
Art 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi
allegati che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.
2. Il Capitolato Speciale d’Appalto e il computo metrico estimativo ad esso
allegato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice, sono parte
integrante del Contratto. Per i lavori da eseguirsi “a corpo”, tuttavia non
costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico
estimativo allegati al Capitolato Speciale di Appalto per le quali vale quanto
previsto al precedente articolo 2, comma 3 lett. a), né lo costituiscono i
prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali
vale quanto previsto al successivo comma 3.
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3. È parte integrante del Contratto e costituisce vincolo contrattuale
inderogabile tra le Parti, i prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara, non
hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari posti a base della
procedura di gara.
4. Sono altresì estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sui
documenti tecnici o sull’Offerta dell’Appaltatore; i prezzi unitari risultanti
dalla applicazione dello sconto calcolato sui prezzi dell’elenco di cui al
comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11
del presente Contratto.
5. L’Appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto
collettivo nazionale di lavoro per il settore _______ nonché i contratti
integrativi e territoriali per la Provincia di [•]. (se del caso aggiungere) Tale
contratto è applicato in via prevalente per circa il ___ % del personale
impiegato, e sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:
a) per il settore __________________________per circa il ___% del
personale impiegato;
b) per il settore __________________________per circa il ___% del
personale impiegato;
c) per il settore __________________________per circa il ___% del
personale impiegato.
6. Il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i relativi allegati posti a base di gara
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e
l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscerli
11
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nei minimi dettagli e di accettarli integralmente senza ulteriori assensi e
senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto
Capitolato Speciale d’Appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7
marzo 2018, n. 49.
Art 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio
nel comune di ____________, all’indirizzo ____________, presso
____________.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d’appalto, i
pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante
________________________________.
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d’appalto,
è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in

conto o a

saldo, per conto dell’Appaltatore,

i__ signor__

_______________________________________________ autorizzato/i ad
operare sul conto di cui al successivo art. 24.
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, l'Appaltatore che
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Committente, a
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,
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garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente può esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa
motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’Appaltatore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da
ogni responsabilità.
2

TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI

Art 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto
ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 per come convertito e
modificato dalla Legge n. 120/2020, ed in data [.] è stato redatto il verbale di
consegna, ai sensi dell’art. 14, comma 1 [ovvero comma 4] del Capitolato
Speciale di Appalto, che qui si intende integralmente riportato.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i Lavori compresi nell’appalto è fissato in 150
(centocinquanta/00) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal Verbale di
consegna dei lavori di cui all’art. 14, comma 1 del Capitolato Speciale di
Appalto ovvero di quello di cui al comma 3 del predetto art. 14, e comprende
i tempi per gli approvvigionamenti dei materiali, i lavori di officina, le
pratiche amministrative ove previste, ed i tempi di esecuzione in cantiere,
questi ultimi articolati nei tempi stabiliti nella Tabella di cui all'art. 10 del
surrichiamato Capitolato Speciale di Appalto.
3. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori,
per l’ultimazione dei lavori riferiti alle soglie temporali intermedie previste
13
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dal Capitolato speciale di appalto e dal Cronoprogramma d’appalto, si fa
riferimento a questi ultimi.
Art 6. Penali
Per la disciplina relativa all’applicazione delle penali si fa integrale rinvio a
quanto previsto dall’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto, da intendersi qui
integralmente riportato e ritrascritto.
Art 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. Per la disciplina in tema di sospensione dei lavori si applica quanto disposto
dall’art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto cui si fa integrale rinvio, oltre
a quanto disposto dall’art. 107 del Codice e dall’art. 10 del d.m. n. 49/2018.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice, all’Appaltatore
è riconosciuto, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del d.m. n. 49/2018, un
risarcimento da quantificarsi sulla base dei criteri contenuti nel predetto art.
10, comma 2 del d.m. n. 49/2018.
Art 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti all’art. 20 del
Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento
o in forza del Capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico
dell’Appaltatore le spese per:
a. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
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c. attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;
d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del
certificato regolare esecuzione;
e. le vie di accesso al cantiere;
f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per
la direzione dei lavori;
g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h. la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato
di regolare esecuzione ove previsto.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.
4. Come previsto dall’art. 34 del Capitolato Speciale di Appalto, qui da
intendersi integralmente riportato e ritrascritto, l’Appaltatore dovrà
comunicare per iscritto, 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dei Lavori, il
nominativo del proprio Rappresentante che assume la rappresentanza
dell’Appaltatore stesso. Contestualmente alla sua nomina, l’Appaltatore
dovrà indicare il nominativo del sostituto, per le ipotesi di impedimento o di
assenza del Rappresentante designato. Il Rappresentante dell’Appaltatore
dovrà avere completa conoscenza delle norme di legge applicabili al presente
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Contratto e di quelle che lo disciplinano; dovrà inoltre essere soggetto
professionalmente idoneo e dovrà essere sempre reperibile telefonicamente.
5. Il Responsabile dell’Appaltatore avrà il compito di dialogare con la
Committente e con i suoi tecnici nonché con il Direttore dei Lavori e, pertanto,
dovrà essere presente, a tempo pieno, in cantiere. In mancanza di nomina
della predetta figura, la Committente non darà inizio all’esecuzione del
Contratto addebitando all’Appaltatore le penali previste per ogni giorno di
ritardo dovesse occorrere per l’avvio dei lavori. Qualora, prima dell’inizio dei
Lavori o durante l’esecuzione degli stessi, il Responsabile nominato
intendesse, per qualsiasi motivo, interrompere il rapporto con l’Appaltatore,
dovrà farne espressa comunicazione tramite lettera scritta indirizzata alla
Committente. In questo caso l’Appaltatore dovrà tempestivamente
provvedere alla nomina di un suo sostituto.
6. La Committente comunicherà ogni disposizione, anche verbale, attinente lo
svolgimento delle attività e dei lavori oggetto del Capitolato Speciale di
Appalto e del presente Contratto esclusivamente al Rappresentante
dell’Appaltatore nominato.
7. Il Rappresentante dell’Appaltatore dovrà conoscere fluentemente la lingua
italiana, scritta e parlata
8. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24 del
presente Contratto.
Art 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
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2. La contabilità dei lavori è effettuata secondo le disposizioni indicate all’art.
16 del Capitolato Speciale di Appalto, qui da intendersi integralmente
riportato e ritrascritto. Ogni fattura conterrà il riferimento al CIG identificato
nelle Premesse e in epigrafe e dovrà, nel rispetto delle norme fiscali in
vigore, essere intestata a Brianza Energia Ambiente S.p.A. (P.IVA
00985990969) Via Gaetana Agnesi n. 272, 20832, Desio (MB). Le fatture
dovranno essere emesse in formato elettronico, ai sensi della L. n. 205/2017,
indicando il Codice Univoco SDI di BEA, SUBM70N. Si precisa che la
Committente è inclusa nei soggetti rientranti nella disciplina dello Split
Payment.
Art 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Si rimanda all’art. 16, lett. D) del Capitolato Speciale di Appalto e non trova
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art 11. Modifiche ai Lavori e al corrispettivo.
1. Se la Committente, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina
modifiche in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante
il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di
cui all’articolo 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

17

Allegato IV – Schema di Contratto

1. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto e in saldo, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dall’art. 16 del Capitolato
Speciale d’Appalto, cui si fa integrale rinvio.
Art 13. Verifica di regolare esecuzione
1. Verrà redatto Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori oggetto
dell’appalto secondo le modalità meglio descritte all’art. 26 del Capitolato
Speciale di Appalto, qui da intendersi integralmente riportato e sottoscritto.
2. Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/16, il Certificato di regolare esecuzione
verrà rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto e consisterà nelle verifiche previste dalla legge e nel
Capitolato Speciale di Appalto. In particolare nell’insieme delle verifiche
sono compresi:
✓ il controllo della consistenza del lavoro eseguito e la conformità al progetto;
✓ la verifica della avvenuta consegna della documentazione di cui all’articolo
n. 20 par. “E” del Capitolato Speciale di Appalto, completa. La mancanza di
documenti indicati oppure la carenza anche di parte degli stessi è causa per
la mancata emissione del certificato di regolare esecuzione;
3. Durante l’esecuzione dei Lavori la Committente può effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale di
Appalto o nel presente Contratto.
Art 14. Risoluzione del contratto.
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1. La disciplina relativa alla risoluzione del Contratto è regolata agli artt. 29 e
30 del Capitolato Speciale di Appalto, cui si fa integrale rinvio.
Art 15. Recesso
1. In tema di recesso si applica la disciplina prevista dall’art. 109 del Codice, cui
si fa integrale rinvio.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore deve consegnare alla Committente i Lavori
nello stato di fatto in cui si trovano e s’impegna a sgomberare l’area di
cantiere secondo le modalità di cui al successivo articolo 16 e come meglio
specificato all’art. 32 del Capitolato Special di Appalto, qui da intendersi
integralmente riportato e sottoscritto.
Art 16. Conseguenze del recesso e della risoluzione
1. Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 14 o nei casi
di recesso dal Contratto di cui all’art. 15 che precede, si rimanda
integralmente a quanto disposto dall’art. 32 del Capitolato Speciale di
Appalto. La Committente sarà comunque legittimata a fare ultimare i lavori
ad altre imprese appaltatrici, incamerando definitivamente, a titolo di
penale, le ritenute a garanzia e quanto altro ancora dovuto all'Appaltatore,
fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti e
subendi.
Art 17. Controversie.
1. La disciplina sul punto è regolata agli artt. 39 e 40 del Capitolato Speciale di
Appalto, cui si fa integrale rinvio
3

TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
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Art 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza.
1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo all’art. 105 del Codice dei contratti.
3. Per tutto quanto non riportato al presente articolo si rimanda integralmente
a quanto disposto dall’art. 20, lett. B) del Capitolato Speciale di Appalto,
qui da intendersi integralmente riportato e sottoscritto.
Art 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1.

L'Appaltatore, ha depositato presso la Committente:
a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento di all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
del quale assume ogni onere e obbligo;
c. un proprio piano operativo di sicurezza (c.d. POS) per quanto attiene
alle

proprie

scelte

autonome

e

relative

responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinatore di cui alla lettera b).
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2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e le sue eventuali proposte
integrative di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza
in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1,
ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi
utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa
la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.
5. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.
Art 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., si prende atto che in
relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli artt. 67 e 84 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia ai sensi
dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011 archiviata al protocollo informatico della
Committente alla posizione numero [•], acquisita mediante la consultazione
della Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
D.lgs. n. 159 del 2011.
(in alternativa)
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1. La stipula del presente Contratto viene effettuata sotto riserva di rilascio di
informativa liberatoria provvisoria ai fini antimafia nelle more del rilascio da
parte della competente Prefettura della comunicazione antimafia ai sensi
dell’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, pertanto, il presente contratto è
sottoposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, conv.
con mod. dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, a condizione risolutiva qualora
la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una
delle cause interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011.
2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione
della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né
all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di
divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16‐ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art 21. Subappalto
1. Previa autorizzazione della Committente e nel rispetto dell'articolo 105 del
Codice dei contratti, le lavorazioni che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo
in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni
e con i limiti e le modalità previste all’art. 17 del Capitolato Speciale
d'Appalto.
2. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’artico
dall’articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dall’art. 17 Capitolato
Speciale d’Appalto.

22

Allegato IV – Schema di Contratto

3. La Committente, di norma, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori. In deroga al periodo che precede, il Committente provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art. 19, comma 7.
del Capitolato Speciale d’Appalto.
(in alternativa ai precedenti commi 1, 2, 3, se l'aggiudicatario ha dichiarato
di non avvalersi del subappalto oppure non ha indicato, in sede di offerta, i
lavori da subappaltare)
1. Non è ammesso il subappalto.
Art. 22 Garanzie dell’Appaltatore.
1. L’Appaltatore ha consegnato alla Committente – quale condizione per
ricevere il pagamento dell’Anticipazione di cui all’art. 15 del Capitolato
Speciale di Appalto – garanzia mediante [•] n. [•] in data [•], emessa da [•],
per un importo massimo garantito pari al 20% (venti per cento) del
corrispettivo di cui al presente Contratto, maggiorato del tasso di interesse
legale secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 18 del Codice dei
contratti, e pertanto pari ad Euro [•] (c.d. “Garanzia Anticipazione”). Tale
Garanzia Anticipazione, il cui testo è stato approvato prima della sua
emissione

dal

Committente,

sarà

svincolata

progressivamente

e

proporzionalmente ai pagamenti contrattualmente dovuti ed opererà alle
condizioni e con le modalità previste dall’art. 15 comma 4 del Capitolato
Speciale di Appalto.
2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti mediante _________________
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numero _________________ in data _________________ rilasciata dalla
società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di
_________________ per l'importo di euro _________________ pari al
_____ per cento dell'importo del presente contratto (c.d. “Garanzia
Definitiva”). La predetta Garanzia Definitiva opererà alle condizioni ed in
conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei contratti e dall’art.
9 comma 1 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. L’Appaltatore, nel rispetto delle condizioni ed in conformità a quanto
previsto dall’art. 103, comma 6 del Codice dei Contratti e dall’art. 16, lett. B)
del Capitolato Speciale di Appalto si impegna a costituire e fornire la garanzia
ivi prevista.
Art 23. Obblighi assicurativi dell’Appaltatore.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’Appaltatore
assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse
all’esecuzione del presente Contratto, sollevando la Committente da ogni
responsabilità al riguardo. L’Appaltatore ha pertanto stipulato la polizza
assicurativa di cui al comma 2 che segue – riportata in Allegato 5 al presente
Contratto - nonché sarà tenuto ad assicurarsi della sua efficacia - oltreché di
quella delle polizze stipulate dai propri subappaltatori/subcontraenti ai sensi
del presente Contratto - e fare in modo che dette polizze siano e rimangano
sempre pienamente valide ed efficaci per tutto il periodo di esecuzione dei
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lavori e, comunque, per tutti gli ulteriori periodi indicati nelle polizze
medesime.
2. Le Parti prendono atto che l’Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa
numero _________________ in data __________ rilasciata dalla
società/dall'istituto

________________________

agenzia/filiale

di

________________ , di cui all’Allegato 6 al presente Contratto, a copertura
di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e di tutti i danni subiti
dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore. Tale polizza:
a) è stata stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevede una
somma

assicurata

pari

ad

Euro

1.423.241,32,

(unmilionequattrocentoventitremiladuecentoquarantuno/32)

cosi

distinta:
partita 1)

per le opere oggetto del contratto:

423.241,32 euro,

partita 2)

per le opere preesistenti:

500.000,00 euro,

partita 3)

per demolizioni e sgomberi:

500.000,00 euro,

b) deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di
approvazione

di

lavori

aggiuntivi

affidati

a

qualsiasi

titolo

all’Appaltatore;
c) è comprensiva anche di una polizza di responsabilità civile per danni a
terzi (RCT) nell’esecuzione dei Lavori e di una polizza di “responsabilità
civile verso i prestatori di lavoro” (RCO) ivi compresi i collaboratori non
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dipendenti dell’Appaltatore, che prevedano le seguenti somme assicurate:
-

la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a
terzi (R.C.T.) in dipendenza dell’esecuzione dei Lavori deve essere
stipulata per una somma assicurata con massimale/sinistro non
inferiore a 500.000,00 Euro per sinistro, 500.000,00 Euro per
persona lesa, 500.000,00 Euro per danni a cose;

-

la polizza assicurativa di responsabilità civile verso i prestatori di
Lavori (R.C.O.) in dipendenza dell’esecuzione dei Lavori deve essere
stipulata per una somma assicurata con massimale/sinistro non
inferiore a 500,000,00 Euro per sinistro, 500.000,00 Euro per
persona lesa.

3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in
conformità agli schemi tipo allegati al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31 ed opera
secondo la disciplina e alle condizioni di cui all’art. 9 commi 7 e ss. del
Capitolato Speciale di Appalto.
Art 24. Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (di seguito
“L. 136/2010”) e delle altre norme di Legge o regolamentari attualmente
vigenti in materia, nonché di quelle che dovessero eventualmente
sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto, assumendosi tutti gli
obblighi ivi previsti.
2. L’Appaltatore

si

impegna

a

dare

immediata

comunicazione

al

Rappresentante del Committente ed alla Prefettura territorialmente
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competente della notizia dell’inadempimento di una propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno
o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al
presente Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti
finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione relativa al presente Contratto, il codice C.I.G. identificato in
epigrafe e nelle Premesse.
5. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello
strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli
obblighi di cui al presente articolo e della L. 136/2010, si determineranno, ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, le conseguenze di cui al
precedente art. 14. In tali casi, fatto salvo il pagamento dell’attività prestata,
non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo comunque denominato
ed incorrerà, ai sensi dell’art. 6 della L. 136/2010, in una sanzione pecuniaria
corrispondente all’8% (otto per cento) del valore della transazione eseguita
in violazione. Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o
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Poste Italiane S.p.A., ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola
sanzione pecuniaria nella misura del 2% (due per cento) del valore della
transazione effettuata in violazione.
6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli
estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle
persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti:
Conto Corrente n.: [●]
Istituto: [●]
Agenzia: [●]
IBAN: [●]
Intestatario del conto: [●]
Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]
Codice fiscale: [●]
Data di nascita: [●]
Luogo di nascita: [●]
Residenza: [●]
Indirizzo: [●]
Persona/e delegata/e ad operare sul conto: [●]
Codice fiscale: [●]
Data di nascita: [●]
Luogo di nascita: [●]
Residenza: [●]
Indirizzo: [●]
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7. [In caso di Raggruppamenti Temporanei] in conformità a quanto previsto
nell’atto costitutivo, la mandataria si obbliga al rispetto della L. 136/2010 e
s.m.i. nei pagamenti effettuati alle mandanti.
8. L’Appaltatore è altresì obbligato all’integrale rispetto di tutti gli ulteriori
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Normativa
Applicabile anche se non richiamata esplicitamente nel presente Contratto.
9. Tutte le imprese che operano in qualità di Subappaltatori/Subcontraenti
dell’Appaltatore nell’ambito del presente Contratto, assumono tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.
Art 25. Divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti
1. È vietata la cessione, in tutto o in parte, del presente Contratto sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del
D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato al
Committente prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.
4

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI

Art 26. Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i
seguenti documenti:
ALLEGATO 1: il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
ALLEGATO 2: Elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;
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ALLEGATO 3: Piano di sicurezza e coordinamento e piani di sicurezza
previsti dal presente Contrato;
ALLEGATO 4: Cronoprogramma esecutivo dei lavori;
ALLEGATO 5: Garanzie e polizze assicurative di cui ai precedenti articoli 22
e 23;
ALLEGATO 7: Computo Metrico;
ALLEGATO 8: Documentazione Di Offerta;
[ALLEGATO 9: Atto costitutivo dell’R.T.I.] – EVENTUALE;
2. I documenti elencati al precedente comma 1, parte integrante e sostanziale
del presente contratto, sottoscritti dalle parti, pur non allegati
materialmente al presente atto, sono conservati dalla Committente presso
la propria sede legale in (20932) Desio, via Gaetana Agnesi, n. 272.
Art 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti
e s.m.i ivi espressamente incluso il D.L. n. 76 del 16.07.2020, conv. con mod.
dalla Legge n. 120 del 11.09.2020, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti
ancora vigenti nonché il d.m. n. 49 del 07 marzo 2018.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli
121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art 28. Comunicazioni
1. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti
del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e
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dovrà pervenire tramite PEC alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di
seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da
ognuna delle Parti all'altra:
(i)

se alla Committente:

Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Via Gaetana Agnesi, n. 272 – cap: 20832, Desio (MB)
all’Att.ne: ____________________
E-mail: ____________________
PEC: ______________________
(ii)

se all’Appaltatore:

_______________________________________
Via _______________ cap: ________ , _________
Att.ne: ____________________
E-mail: ____________________
PEC: ______________________
fatte comunque salve le comunicazioni scritte consegnate all’Appaltatore o alla
Committente e da questi controfirmate in copia per ricevuta per conto,
rispettivamente, dell’Appaltatore e della Committente.
Art 29. Riservatezza – Diritti di sfruttamento e diritto d’autore – Tutela dei
dati personali
CAPO I – RISERVATEZZA
1. La Committente e l’Appaltatore convengono che quanto contenuto nel
Contratto sarà ritenuto strettamente confidenziale. Pertanto, ciascuna Parte
si impegna per sé, nonché per i propri dipendenti, collaboratori, e/o
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consulenti, subcontraenti e/o subappaltatori ai sensi dell’art. 1381 codice
civile, a non divulgare a terzi, a mantenere riservate e a non utilizzare per
finalità diverse dall’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente
Contratto e in assenza del consenso scritto dell’altra Parte, alcun
documento, dato od informazione ricevuto o di cui venga a conoscenza
direttamente od indirettamente nello svolgimento del presente Contratto e
indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita
anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del
Contratto (nel seguito, le “Informazioni Riservate”).
2. L'obbligo di riservatezza di cui a comma 1 che precede si intende esteso fino
al terzo anno successivo alla cessazione del presente Contratto.
3. Fermo restando quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, è fatta salva la
comunicazione delle Informazioni Riservate ad amministratori, dirigenti,
personale, consulenti, collaboratori esterni che possano richiedere tali
informazioni ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto.
4. L’Appaltatore, in deroga a quanto previsto al precedente comma 1, sarà
autorizzato a fornire ai subappaltatori e/o subcontraenti quei documenti,
dati ed informazioni forniti dalla Committente qualora ciò si riveli necessario
o sia richiesto in forza della Normativa Applicabile per la corretta esecuzione
del relativo subappalto e/o subcontratto. In tale ipotesi, l’Appaltatore si
impegna ad ottenere da ciascun subappaltatore e/o subcontraente un
impegno di riservatezza di contenuto analogo a quello contemplato nel
presente articolo.
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5. Fermo quanto già previsto ai precedenti commi, la Committente si impegna
a non fare uso di documenti, dati ed informazioni forniti dall’Appaltatore per
scopi che non siano strettamente connessi con le esigenze derivanti
dall’esecuzione dei Lavori di cui al presente Contratto. Analogamente,
l’Appaltatore non farà uso di documenti, dati ed informazioni forniti dal
Committente per scopi che non siano strettamente connessi con le esigenze
derivanti dall'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto.
6. Gli obblighi di cui ai commi che precedono non troveranno applicazione
con riguardo alle informazioni:
a) che siano di pubblico dominio o che, senza alcuna colpa delle Parti,
possano diventare di pubblico dominio;
b) che si possa provare essere state in possesso di una Parte al momento della
divulgazione e che non siano state precedentemente fornite, direttamente
od indirettamente, dall’altra Parte;
c) di cui le Parti vengano in altro modo legittimamente a conoscenza per
mezzo di un terzo non vincolato da alcun obbligo di riservatezza;
d) che la Committente intenda portare a conoscenza di qualunque consulente
della stessa Committente; in tal caso la Committente si impegna, qualora
ne venga fatta richiesta, ad ottenere da tali soggetti la sottoscrizione di un
impegno di riservatezza.
7. All’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 26, comma
1 del Capitolato Speciale di appalto, l’Appaltatore restituirà alla
Committente tutti i documenti contenenti informazioni di qualunque natura
ricevuti dalla Committente stesso ai fini dell’esecuzione del Contratto.
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8. Le Parti espressamente e reciprocamente si manlevano da ogni pretesa di
terzi e/o conseguenza pregiudizievole che dovessero all’altra Parte derivare
in conseguenza di proprie azioni e/o comportamenti posti in essere in
violazione di quanto previsto nel presente articolo.
9. Le previsioni di cui al presente articolo manterranno la loro efficacia anche
in caso di risoluzione del Contratto o recesso dal Contratto.
CAPO II – DIRITTI DI SFRUTTAMENTO E DIRITTO D’AUTORE
10. L’Appaltatore prende atto e riconosce che tutti i diritti di sfruttamento
economico, nessuno escluso, relativi a qualsiasi diritto di proprietà
intellettuale ed industriale, know-how e copyright in relazione a progetti,
concetti, idee, dettagli tecnici e documenti riguardanti tutte indistintamente
le fasi di esecuzione sono di esclusiva proprietà della Committente e,
pertanto, l’Appaltatore accetta e si impegna sin d’ora a rispettare tali diritti
di proprietà e diritti d’autore, impegnandosi a non fare alcun uso del
contenuto di tali diritti per fini diversi dal corretto ed esatto adempimento
del presente Contratto e di tutti i documenti ad esso connessi. Tale
previsione si applica altresì ai possibili sviluppi e/o incrementi derivanti da
tali diritti, che devono pertanto intendersi trasferiti al Committente, non
appena siano stati creati, nella cui proprietà esclusiva resteranno, senza che
l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso in relazione ad essi.
CAPO III – TUTELA DEI DATI PERSONALI
11. Le Parti s'impegnano a rispettare la Normativa Applicabile sulla protezione
ed il trattamento dei dati che risultino applicabili ai rapporti tra le stesse
intercorrenti in base al presente Contratto ed assumono ciascuna, ai sensi
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della Normativa Applicabile, la qualifica di autonomo “titolare” del
trattamento dei dati personali acquisiti a qualsiasi titolo in relazione
all'esecuzione del presente Contratto. A tale riguardo, le Parti si danno
reciprocamente atto di essere dotate, inter alia, di dispositivi e sistemi di
sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi
compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art 30. Tolleranza
1. Fermi restando i limiti temporali previsti specificamente nel Contratto, in
generale le Parti prendono atto ed accettano che nessun ritardo da parte
della Committente nell’esercizio di qualunque potere, diritto e/o facoltà
previsti dal Contratto potrà essere considerato una rinuncia allo stesso, né
l’esercizio isolato o parziale da parte della Committente di qualunque
potere/diritto/facoltà potrà precludere qualunque altro o ulteriore esercizio
del

medesimo

potere/diritto/facoltà

o

di

qualunque

altro

potere/diritto/facoltà di cui la Committente risultasse beneficiario ai sensi
del Contratto.
Art 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione
del Certificato di Ultimazione dei Lavori eseguiti.
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3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
Committente in virtù dell’operatività del meccanismo dello Split Payment di
cui all’art. 9 comma 4 del presente Contratto.
5. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente*.
Desio, [●] 2021

Brianza Energia Ambiente S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(dott.ssa Daniela Mazzuconi)
FIRMATO DIGITALMENTE*

L’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
[●]
FIRMATO DIGITALMENTE*

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
ad esso collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
* La data di apposizione della firma digitale coincide con la data di stipulazione del Contratto.
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AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE
CIVILE, L’APPALTATORE DICHIARA CHE IL CONTRATTO PROT. N. [•]/2021 IN
DATA

[•]

AVENTE

AD

OGGETTO

“LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE TRAMOGGE E CARPENTERIE
DELL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) DI PROPRIETA’ DI
BRIANZA

ENERGIA

AMBIENTE

S.P.A.

-

CIG:

875615822B

-

CUP

D47H20004500007” È STATO ATTENTAMENTE ANALIZZATO E VALUTATO IN
OGNI SUA SINGOLA PARTE E, PERTANTO, CON LA FIRMA DI SEGUITO
APPOSTA CONFERMA E APPROVA SPECIFICAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE:
artt. 1 (Oggetto del Contratto), 2 (Corrispettivo), 3 (Condizioni generali del
Contratto), 4 (Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del
cantiere) 5 (Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori), 6 (Penali), 7
(Sospensioni e riprese dei lavori), 8 (Oneri a carico dell’Appaltatore), 9
(Contabilità dei lavori), 10 (Invariabilità del corrispettivo), 11 (Modifiche al
progetto e al corrispettivo), 12 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo), 13
(Verifica di regolare esecuzione), 14 (Risoluzione del contratto), 15 (Recesso),
16 (Conseguenze del recesso e della risoluzione), 17 (Controversie), 18
(Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza), 19
(Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere), 20 (Adempimenti in materia
antimafia e in materia penale), 21 (Subappalto), 22 (Garanzie dell’Appaltatore),
23 (Obblighi assicurativi dell’Appaltatore), 24 (Obblighi dell’Appaltatore relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Divieto di cessione del contratto e di
cessione dei crediti), 26 (Documenti che fanno parte del contratto), 27
(Richiamo alle norme legislative e regolamenti), 28 (comunicazioni), 29
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(Riservatezza – Diritti di Sfruttamento e diritto d’Autore – Tutela dei Dati
Personali), 30 (Tolleranza), 31 (Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale).
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente*.
[●], [●] 2021
L’Appaltatore
Il Legale Rappresentante
[●]
FIRMATO DIGITALMENTE*

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
ad esso collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
* La data di apposizione della firma digitale coincide con la data di stipulazione del Contratto.
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