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ART. 1 - COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE

Comune di Andria, Piazza Umberto I, 1 – 76123 Andria (BT)
protocollo  @cert.comune.  andria.bt  .it  

Settore Lavtori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrrattrutture, Edilizia
Scolattica, Etpropri, Patrimonio e Demanio, Piazza Triette e Trento – 76123 Andria (BT)
lavtoripubblici  @cert.comune.  andria.bt  .it  

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Retpontabile Unico del Procedimento e l’Arch. Rotario Sarcinelli, Dirigente del Settore
Lavtori  Pubblici,  Manutenzioni  Straordinarie  ed  Ordinarie,  Infrrattrutture,  Edilizia
Scolattica, Etpropri, Patrimonio e Demanio del Comune di Andria
Tel.: +39 0883 290418 – e-mail: r.tarcinelli  @comune.andria.bt.it  

ART. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto  del  tervtizio  contitte  nell’affdamento  dei  tervtizi  relativti  all’architettura  e
all’ingegneria  per  la  Progettazione  Defnitivta,  vtalutazione  della  vtulnerabilità  titmica
dell’edifcio etittente,  redazione piano delle indagini,  acquitizione pareri,  Progettazione
Etecutivta,  Coordinamento  della  Sicurezza  in  frate  di  progettazione  ed  etecuzione,
Direzione Lavtori, Mitura, Contabilità e Certifcato di regolare etecuzione, dell’intervtento
denominato “Ltvorz dz retlzaatazone dz un ctnzle sitnzittrzo e ctnzle rzfugzo per 200 ctnz e
cenitro siervzaz cznoflz, nel iterrzitorzo del Comune dz Andrzt”.

ART. 4 - ATTIVITÀ DA ESEGUIRE

Ai fni dell’etecuzione del tervtizio richietto dovtranno ettere tvtolte le teguenti attivtità:
1.  -  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  (compreto  acquitizione  pareri,  vtalutazione  della
vtulnerabilità titmica dell’edifcio etittente, redazione piano delle indagini, indagini, taggi,
attittenza all’acquitizione al patrimonio pubblico dell’immobile realizzato abutivtamente, pratica
vtigili del fruoco, Genio Civtile per la parte ttrutturale e ASL, ecc.)
2. - PROGETTAZIONE ESECUTIVA
3. - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
4. - DIREZIONE DEI LAVORI MISURA, CONTABILITÀ E ASSISTENZE.’
5 -  REDAZIONE DI ATTESTATI, CERTIFICAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE
      ESECUZIONE.

Le attivtità contittono nelle teguenti prettazioni:
 

➢ ATTIVITA’ 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
      (art.23, commi 3, e 7 e art. 216, comma 4, del D.Lgt. 50/2016)  

Il progetto defnitivto dovtrà contenere tutti gli elementi necettari ai fni dei necettari
titoli  abilitativti  e  gli  elaborati  grafci  e  detcrittivti  nonché  i  calcoli  dovtranno  ettere
tvtiluppati ad un livtello di defnizione tale che nella tuccettivta progettazione etecutivta
non ti abbiano tignifcativte diferenze tecniche e di cotto. 
Tale progetto dovtrà comprendere i teguenti elaborati:

3

mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it
mailto:p.bavaro@comune.andria.bt.it
mailto:lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it
mailto:lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it
mailto:lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it
mailto:lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it
mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it
mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it
mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it


- Relazioni   generale  e  tecniche,  Elaborati  grafci,  Calcolo  delle  ttrutture  e  degli
impianti,  evtentuali  Relazioni  tulla  ritoluzione delle  interfrerenze  e  Relazioni  tulla
gettione materie;

-   Rilievti dei manufratti etittenti;
           -  Analiti ttorico critica e relazione tulle ttrutture etittenti, relazione tulle indagini dei 

materiali e delle ttrutture per edifci etittenti, compreto le frondazioni, vterifca titmica
delle ttrutture etittenti e indivtiduazioni delle evtentuali carenze ttrutturali, nonché la 
vtalutazione  della  vtulnerabilità  titmica  dell’edifcio  compreto  indagini,  provte,  
tondaggio a caratoggio continuo, attittenza tpecifca, attrezzature e materiale, ecc.  
che taranno a totale carico del profrettionitta e quindi compentate nell’onorario.

            -  Redazione del piano delle indagini;
            -  Rilievti planoaltimetrici;
            -  Relazione paetaggittica;

- Ditciplinare detcrittivto e prettazionale;
- Elenco  prezzi  unitari  ed  evtentuali  analiti,  Computo  metrico  ettimativto,  Quadro

Economico;
-   Relazione geotecnica;
-   Relazione titmica e tulle ttrutture;
-   Relazione geologica;
-   Studio di interimento urbanittico;
-   Elaborati e parere di progettazione antincendio;
-   Elaborati e relazioni per requititi acuttici;
-   Relazione energetica;
-   Diagnoti energetica;
-   Aggiornamento delle prime indicazioni e pretcrizioni per la redazione PSC;
-   Studio di  impatto ambientale o di frattibilità ambientale;
-  Acquitizione di tutti i pareri necettari e attittenza all’acquitizione al patrimonio pubblico

dell’immobile realizzato abutivtamente.
➢ ATTIVITA’ 2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

(art.23, commi 3, e 8 e art. 216, comma 4, del D.Lgt. 50/2016)  
Il  progetto  etecutivto  dovtrà  defnire  compiutamente  ed  in  ogni  particolare
architettonico, ttrutturale ed impiantittico l’intervtento da realizzare, ed e redatto nel
pieno  ritpetto  del  progetto  defnitivto  nonché  delle  pretcrizioni  dettate  nei  titoli
abilitativti o in tede di accertamento di confrormità urbanittica, o di confrerenza di tervtizi
o di pronuncia di compatibilità ambientale, te prevtitta. 
Tale progetto dovtrà comprendere i teguenti elaborati:
- Relazione generale;
-   Particolari cottruttivti e decorativti;
- Relazioni tecniche/tpecialittiche e tulla gettione delle materie;
-   Relazione tulla evtentuale gettione delle interfrerenze;
-   Relazione tulla vterifca dei criteri ambientali minimi
-   Relazione paetaggittica te dovtuta;
- Elaborati grafci;
- Calcoli etecutivti;
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- Computo Metrico Ettimativto;
- Quadro  Economico,  Elenco  dei  prezzi  e  evtentuale  analiti,  Quadro  dell’incidenza

percentuale della quantità di manodopera;
- Schema di Contratto, Capitolato Speciale di Appalto, Cronoprogramma;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
-  Documento di analiti ritchi;
-  Stima dei cotti della ticurezza;
-  Fatcicolo dell’opera;
-  Layout di cantiere.

In ogni cato, ai fni dell’etpletamento dell’incarico, il Profrettionitta dovtrà garantire:
- il ritpetto delle norme per la compilazione dei progetti, prevtitte dal DPR 207/2010;
- l’indivtiduazione di tutti gli Enti o Uffci coinvtolti nell’approvtazione del progetto e, nel

cato, provtvtedere alla redazione degli elaborati necettari per acquitire i relativti atti di
attento, fnalizzati all’approvtazione dei progetti;

- la  tenuta  di  tutti  i  rapporti  necettari  con  gli  Enti  o  Uffci  che  intervtengono
nell’approvtazione del  progetto,  ovtvtero,  la  partecipazione ad evtentuali  confrerenze di
tervtizi, incontri e/o tavtoli tecnici e l’evtentuale adeguamento degli elaborati;

- l’adeguamento degli elaborati progettuali alle necettità tegnalate dalla S.A., anche in
tede di vterifca e vtalidazione del progetto.
➢ ATTIVITA’  3 -  DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN

FASE DI ESECUZIONE 
(ai tenti dell’art.101 D.Lgt. n.50/ 2016, D.P.R. n.207/2010 e t.m.i. , art. 92 del D.Lgt. n.81/2008 e
t.m.i.) 
- Direzione lavtori, attittenza al collaudo, provte di accettazione;
- Liquidazione, Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Contabilità dei lavtori a corpo;
- Coordinamento della ticurezza in etecuzione;
-  Attettato di certifcazione energetica;
-  Attittenza ai collaudi;
-  Contegna  degli  elaborati  at-built,  dichiarazioni  di  confrormità,  libretti  d’uto,
collaudo tecnico frunzionale degli impianti e quant’altro richietto e normativtamente
prevtitto per la controllabilità dell’opera.

➢  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati di progetto dovtranno ettere contegnati al Comune in n. 3 copie cartacee
e  n.  1  copia  digitale  frmata  digitalmente.  Le  relazioni  componenti  il  progetto
defnitivto/etecutivto taranno contegnate dal Soggetto affdatario in frormato pdfr. 

Gli  elaborati  grafci  componenti  il  progetto defnitivto/etecutivto dovtranno ettere frorniti
oltre che in frormato pdf anche in frormato originale dwg o dxf compatibili con programmi
CAD e,  in ogni  cato,  in  frormato compatibile  con i  tofrtwaret utilizzati  dal  Comune di
Andria.
Ciatcun elaborato progettuale dovtrà ettere di dimentione infreriore a 10Mb.
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I  dati  raccolti  e  gli  elaborati  prodotti  tono  di  proprietà  totale  ed  etclutivta
dell’Amminittrazione  Comunale,  la  quale  potrà,  a  tuo  intindacabile  giudizio,  darvti  o
meno etecuzione, ovtvtero introdurvti, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte
quelle modifche ed aggiunte che, a tuo giudizio, taranno riconotciute necettarie, tenza
che dall’affdatario potta ettere tollevtata eccezione di torta. In ogni cato, il diritto d’autore
e la proprietà intellettuale dei documenti e degli atti prodotti nei limiti ttabiliti dalla legge
rettano in capo all’Autore.
L’Amminittrazione Comunale ti ritervta di utilizzare gli elaborati e i documenti prodotti
per  proprie  pubblicazioni  e  di  difondere  i  contenuti  nelle  modalità  che  riterrà  più
opportune.
L’affdatario non potrà utilizzare per té, ne frornire a terzi, nemmeno parzialmente, dati o
infrormazioni  dei  lavtori  oggetto  del  tervtizio  o  pubblicare  gli  ttetti,  tenza  prevtentivto
attento tcritto dell’Amminittrazione Comunale.

ART. 6 - DURATA E TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi per l’etecuzione delle prettazioni e la contegna del tervtizio oggetto del pretente
affdamento tono:

- per  la  contegna  del  Progeto  Defnzitzvo 40  (qutrtnitt)  gzornz  naturali  e  contecutivti
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  tcritta  da  parte  dell’Amminittrazione
Committente;

- per  la  contegna  del  Progeto  Esiecuitzvo 20  (venitz)  gzornz naturali  e  contecutivti
decorrenti  dalla  data  della  comunicazione  tcritta  dell’avtvtenuta  approvtazione  del
progetto defnitivto;

ART. 7 - IMPORTO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA – IMPORTO LAVORI

Il  corritpettivto  quantifcato  per  le  prettazioni  indicate  al  precedente  art.  4  e  pari
complettivtamente ad € 160.000,00, oltre contributo Catta Prevtidenziale (INARCASSA) 4% e
I.V.A. 22%, compreto di tpete,  cotì come di teguito dittinto:
-  Progeto  Defnzitzvo: €   48.000,00 compresio  dz  sipesie  e  vulnertbzlzità  sizsimzct,  olitre

conitrzbuito (INARCASSA) 4% e I.V.A. 22%;
- Progeto  Esiecuitzvo:  € 36.000,00 compresio dz sipesie, olitre conitrzbuito (INARCASSA) 4% e

I.V.A. 22%;
- Dzreazone dez ltvorz ecc.: € 76.000,00,  compresio dz sipesie, olitre conitrzbuito (INARCASSA)

4% e I.V.A. 22%;
Il tuetpotto corritpettivto cottituitce la bate d’oferta ed e ttato quantifcato in frunzione
dell’importo dei lavtori, ai tenti del Decreto del Minittero di Giuttizia del 17 giugno 2016,
D.Lgt 50/2016 e tuccettivte modifcazioni, come da tabelle dei corritpettivti profrettionali di
cui all’ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013. Nel predetto importo tono comprete, in mitura
frorfrettaria, tutte le tpete, inclute quelle bortuali, di vtiaggio, tpete d’uffcio, produzione di
copie  cartacee  e  tu  CD,  tpete  ittruttorie  per  pratiche,  laddovte  dovtute,  e  quant’altro
prevtitto a fne tervtizio.
L’importo  dei  lavtori  da  progettare  e  ttimato  complettivtamente  in  circa  €  830.000,00
compreto di Oneri della ticurezza diretti e indiretti, non toggetto a ribatto d’atta, come
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riportato nel Quadro Economico dell’intervtento.

CATEGORIA
D’OPERA

ID. OPERE
Grado

Complessità
Costo

Categorie (€)
Parametri

Base

Codice Descrizione Funzionale dell’Opera <<G>> <<V>> <<P>>

EDILIZIA E.08 Sanità, istruzione, ricerca 0,95 € 438.000,00 8,538732%

EDILIZIA E.17
Arredi, Forniture, Aree esterne

pertinenziali allestite
0,65 €  93.000,00 13,294537%

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in
cemento armato – Verifiche strutturali

relative Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata

superiore a due anni, ai sensi delle
Norme Tecniche per le costruzioni

0,95 € 175.000,00 10,994380%

IMPIANTI IA.01
Impianti meccanici a fluido a servizio
della costruzione.(Impianto idrico e

fognante, ecc.
0,75 € 49.000,00 16,302142%

IMPIANTI IA.02
Impianti meccanici a fluido a servizio

della costruzione. (Impianto di
riscaldamento, ecc.)

0,85 € 20.000,00 20,411011%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni – Singole

apparecchiature per laboratori e
impianti pilota 

1,15 €  25.000,00 20,411011%

ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’operatore economico dovtrà interire tul  portale “EmPULIA”  Mercato Elettronico della
P.A. la propria oferta frmata digitalmente entro il termine perentorio che vterrà indicato
in piattafrorma.
La  redazione  dell’oferta  dovtrà  avtvtenire  teguendo  le  divterte  frati  della  procedura
interamente gettita e guidata per vtia elettronica.
Al  termine  della  preditpotizione  e  della  tottotcrizione  con  frma  digitale  di  tutta  la
documentazione, l’oferta dovtrà ettere invtiata attravterto il  portale “EmPULIA”  Piattafrorma
del Mercato Elettronico della P.A.. Il Concorrente e tenuto a vterifcare di avtere completato
tutti i pattaggi richietti  tul portale del Mercato Elettronico della P.A. per procedere al
corretto invtio dell’oferta.
L’invtito alla pretente procedura non vtincola in alcun modo la Stazione Appaltante alla
tuccettivta aggiudicazione del tervtizio in fravtore del toggetto invtitato.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prettazioni detcritte al precedente art. 4 avtvterrà alla contegna delle
attivtità, nei termini totto riportati:

- 100% del corritpettivto della progettazione defnitivta, dopo l’approvtazione del relativto
progetto, prevtia pretentazione di regolare documento ftcale (frattura);

- 100% del corritpettivto della progettazione etecutivta, dopo l’approvtazione del relativto
progetto, prevtia pretentazione di regolare documento ftcale (frattura);
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-  30%  del  corritpettivto  relativto  alla  direzione  dei  lavtori   e  al  coordinamento  della
ticurezza in frate di etecuzione al raggiungimento del 40% dei lavtori;

- 50% del corritpettivto relativto alla direzione dei lavtori e al coordinamento della ticurezza
in frate di etecuzione al raggiungimento del 90% dei lavtori;

- taldo del corritpettivto totale dopo l’approvtazione del certifcato di regolare etecuzione
e/o collaudo tecnico amminittrativto.

Il pagamento del corritpettivto avtvterrà entro 30 giorni dal ricevtimento delle fratture, prevtia
attettazione di regolarità delle prettazioni da parte del Retpontabile del Procedimento.
L’emittione della frattura e, in ogni cato, tubordinata alla vterifca di confrormità, da parte
del  Retpontabile  del  Procedimento,  che  dovtrà  accertarne  la  correttezza  e  ritpondenza
ritpetto alle pretcrizioni del contratto. La pretentazione della frattura, te non preceduta
dalla vterifca con etito potitivto delle prettazioni, non determina la decorrenza dei termini
per la liquidazione ai tenti di legge.

ART. 10 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

Non  e  ammetto  il  tubappalto  delle  prettazioni  profrettionali  oggetto  del  pretente
affdamento, fratta eccezione per la preditpotizione di elaborati tpecialittici e di dettaglio e
per  la  tola  redazione  grafca  degli  elaborati  progettuali,  pertanto,  ovte  l'operatore
economico invtitato alla procedura di gara non tia in pottetto dei requititi profrettionali e
di abilitazione per l'etecuzione di tutte le prettazioni progettuali richiette, ivti comprete
quelle  connette  alla  ticurezza  ex  D.Lgt.  81/2008,  e  fratto  obbligo  pretentare  oferta  in
attociazione temporanea con operatore/i economico/i qualifcato/i per tali prettazioni, a
pena  di  etclutione  dalla  procedura.  In  tale  evtenienza  tutti  i  componenti  del
raggruppamento temporaneo dovtranno rilatciare le dichiarazioni richiette dalla pretente
lettera  d’invtito  e  tottotcrivtere  in  frorma  congiunta  l'oferta  economica.  Il  ruolo  di
capogruppo mandatario dovtrà ettere in ogni cato attolto, a pena di etclutione dalla gara,
dal toggetto invtitato con la pretente lettera d'invtito.
In ogni cato di tubappalto, anche non autorizzato, l'Amminittrazione rimarrà ettranea al
rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il tubappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e
le retpontabilità contrattuali, nettuna etcluta, fraranno carico all'appaltatore.
E’ altretì vtietato cedere in tutto o in parte i crediti derivtanti dall'avtvtenuta etecuzione delle
prettazioni, tenza l'etpretta autorizzazione dell'amminittrazione comunale.

ART. 11 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ

Il Profrettionitta devte ettere in pottetto di una copertura atticurativta per la retpontabilità
civtile profrettionale, per i ritchi derivtanti dallo tvtolgimento delle attivtità di competenza.
Detta  copertura  atticurativta  dovtrà  comprendere  anche  i  ritchi  derivtanti  da  errori  o
omittioni  nella  redazione  del  progetto  etecutivto,  che  dovtettero  evtentualmente
determinare a carico della Stazione Appaltante nuovte tpete di progettazione e/o maggiori
cotti.
La ttazione appaltante vterifcherà in tede di pretentazione dell’oferta che la polizza di
retpontabilità  civtile  profrettionale  del  progettitta  etterno  copra  detti  ritchi,  come
tpecifcato nelle  Linee guida n.  1  di  ANAC, approvtate dal  Contiglio  dell’Autorità  con
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delibera n. 973 del 14 tettembre 2016 e aggiornate al D.Lgt. n. 56/2017 con delibera del
Contiglio dell’Autorità n. 138 del 21 frebbraio 2018 e tuccettivtamente con delibera n. 417
del  15  maggio  2019,  al  capitolo  II  paragrafro  4  “Cauzione  provtvtitoria  e  coperture
atticurativte” tottoparagrafro 4.1. Il profrettionitta avtrà l’obbligo di pretentare la cauzione
defnitivta.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il Profrettionitta dovtrà attumere, a pena di nullità attoluta del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei futti fnanziari di cui alla Legge 13 agotto 2010, n. 136. In particolare, ti
impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o pottali dedicati alla commetta
pubblica in parola, anche non in vtia etclutivta, o altri ttrumenti di pagamento che tiano
idonei  ad  atticurare  la  tracciabilità  fnanziaria.  Il  Profrettionitta,  inoltre,  t’impegna  a
comunicare alla Amminittrazione committente gli ettremi identifcativti di evtentuali nuovti
conti  dedicati,  entro tette giorni  dalla loro accentione,  nonché le generalità  e  il  codice
ftcale delle pertone delegate ad operare tu di etti e comunicare, altretì, ogni modifca dei
dati tratmetti.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il tervtizio dovtrà ettere eteguito con l’ottervtanza di tutte le condizioni fttate, oltre che dal
pretente atto, anche dalla lettera d’invtito alla procedura di affdamento (Richietta Migliore
Oferta), dallo Studio di Fattibilità dell'intervtento ivti richiamato e metto a ditpotizione del
toggetto  oferente,  dalla  normativta  di  tettore  in  materia  di  progettazione  delle  opere
pubbliche e dall’Oferta dello ttetto Profrettionitta,  che cottituitcono parte integrante e
tottanziale del pretente atto, come te frottero di teguito tratcritti.
Nel cato in cui il tervtizio non vtenga eteguito nel ritpetto delle modalità topra indicate nel
pretente  atto,  l’Amminittrazione  Comunale  attivterà  le  procedure  di  ritoluzione  del
contratto in danno dell’Affdatario con le modalità procedimentali prevtitte dall’art. 108 del
D.Lgt. 50/2016.
La pretentazione ritardata degli elaborati progettuali richietti comporterà, per ogni giorno
di ritardo tulle tingole frati progettuali, come topra delineate, l'applicazione di una penale
pari all'1 (uno) per mille del corritpettivto profrettionale, talvto che ti tratti di cauta di frorza
maggiore o di fratto non imputabile all'operatore economico affdatario.
Complettivtamente la penale non può tuperare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, e
qualora la penale determini  un importo tuperiore,  ti  darà avtvtio alla procedura per  la
ritoluzione del contratto per gravte ritardo ai tenti dell'art. 108 del D.lgt. 50/16.
Le penalità vterranno comminate mediante nota di addebito tul corritpettivto della frattura,
prevtia  contettazione  tcritta  da  parte  del  Retpontabile  del  Procedimento.  Decorti  otto
giorni  dal  ricevtimento  della  contettazione  tenza  che  l’affdatario  abbia  interpotto
oppotizione, la penalità ti intende accettata.

ART. 14 - CONTROLLI

Per quanto attiene i controlli in ordine all’operato del Profrettionitta affdatario, gli ttetti
tpettano al  Retpontabile  del  Procedimento,  tecondo le  competenze prevtitte  dal  D.Lgt
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50/2016  e  dalle  Linee  guida  n.  3  di  ANAC,  approvtate  dal  Contiglio  dell’Autorità  con
deliberazione  n.  1096  del  26  ottobre  2016  e  aggiornate  al  D.Lgt.  n.  56/2017  con
deliberazione del Contiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

La  ttipula  del  contratto  avtrà  luogo  entro  30  giorni  dall’intervtenuta  effcacia
dell’aggiudicazione nel ritpetto dei termini ttabiliti dall’art. 32, comma 8 del Codice, talvto
il diferimento etprettamente concordato con l’affdatario.
Il contratto vterrà defnito mediante le procedure prevtitte dalla Piattafrorma del Mercato
Elettronico della P.A., tarà ttipulato mediante tcrittura privtata tottotcritta tra le parti con
frma digitale e repertoriato in Atti Privtati della Amminittrazione Committente.
L’Amminittrazione Committente, al fne di ritpettare la tempittica ttabilita nell’ambito del
fnanziamento minitteriale concetto per l’etecuzione del tervtizio di che trattati, ha fracoltà
di procedere, nelle more di tottotcrizione del relativto contratto, alla contegna anticipata
dell’incarico, totto ritervta di legge.
Il contratto tarà attoggettato agli obblighi di tracciabilità dei futti fnanziari di cui alla
Legge 13 agotto 2010, n. 136.

ART. 16 - SPESE

Sono a carico del Profrettionitta affdatario tutte le tpete contrattuali, gli oneri ftcali quali
impotte e tatte, ivti comprete quelle di regittro, ovte dovtute, relativte alla ttipulazione del
contratto.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Andria ti ritervta la fracoltà di retcindere il contratto nei teguenti cati:
˗ qualora frotte accertato il vtenir meno dei requititi di cui all’art. 108 del D.Lgt. n. 50/2016

e t.m.i.;
˗ gravti e continue vtiolazioni degli obblighi contrattuali;
˗ arbitraria interruzione del tervtizio da parte del Profrettionitta affdatario;
˗ gravti defcienze nell’etecuzione del tervtizio;
˗ ritardi di oltre dieci giorni nell’etecuzione del tervtizio;
˗ in tutti i cati prevtitti dal Codice Civtile.
In cato di ritoluzione anticipata del contratto, al Profrettionitta affdatario taranno dovtute
etclutivtamente i compenti maturati in relazione alle attivtità tvtolte.

ART. 18 -   PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO  

La  prettazione  di  cui  al  pretente  affdamento  non  comporta  ritchi  derivtanti  da  attivtità
interfrerenti e che, per tale motivto, non ti e reta necettaria la preditpotizione del DUVRI, né la
determinazione di tpecifci oneri di ticurezza. Rettano frermi, al riguardo, gli obblighi del
Profrettionitta  affdatario  nei  confrronti  della  ticurezza  dei  propri  dipendenti  e  della
conteguente applicazione del D.Lgt. 81/2008, nonché delle norme prevtidenziali, attittenziali
ed atticurativte.
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ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati pertonali che l’operatore economico frornitce tono utilizzati dal Comune per la gettione
del contratto e tono utilizzati con modalità e procedure ttrettamente necettarie allo tcopo.
Il trattamento e realizzato tecondo le pretcrizioni ttabilite dal decreto legitlativto 30 giugno
2003 n. 196, con l’autilio di ttrumenti infrormatici, ed e tvtolto da pertonale comunale.
L’operatore ha il diritto di conotcere, in ogni momento, quali tono i dati e come vtengono
utilizzati. Ha, altretì, il diritto di frarli aggiornare, integrare, rettifcare o cancellare, chiederne il
blocco e opporti al loro trattamento.
I dati pottono ettere comunicati ai toggetti indivtiduati nel regolamento dei dati tentibili e
giudiziari, approvtato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 134 del 23.10.2018 e ad
evtentuali altri toggetti, qualora ciò tia pretcritto da ulteriori ditpotizioni normativte.

ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La toluzione delle controvtertie, torte in etecuzione del contratto tra l’Amminittrazione e il
Profrettionitta affdatario, e demandata alla competenza del Giudice Ordinario competente
per territorio, con etpretta etclutione del ricorto all’arbitrato.
Andria, Giugno 2022

                                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                                    arch.  Rosario Sarcinelli

                                                                                documento  frmato digitalmente
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