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CONTRATTO DI SUBAPPALTO TRA 

La Ada Restauri S.r.l. con sede in San Marcellino (CE) – Via G. B. Vico 6, 81030 C.F./P.I. 03630880619 – R.E.A. n. 

259303 – Tel./Fax 081. 8123330 E-mail: adarestauri@libero.it – Pec: adarestauri@arubapec.it – nella persona del 

sign. Antonio D’Alessio Amministratore Unico 

E 
La Festinalente Restauro S.r.l. con sede in Roma (RM) – Via Giuseppe Armellini 30, 00143 – C.F./P.I. 

15944331006 – R.E.A. n. 1624883 – email festinalenterestaurosrl@gmail.com – pec festinalenterestaurosrl@pec.it – 

nella persona del Sig. Marco Petrangeli Amministratore Unico e Direttore Tecnico OS2A. 

La predetta Festinalente Restauro S.r.l., nel seguito del presente atto, sarà individuata come l’“Appaltatore” 

PREMESSO CHE 

a) Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, l’Etruria 

Meridionale e la Provincia di Viterbo (di seguito per brevità "Amministrazione"), con contratto del 08/03/2021, ha 

affidato alla Ada Restauri S.r.l. con sede in San Marcellino (CE) – Via G. B. Vico 6, 81030 C.F./P.I. 03630880619 

– R.E.A. n. 259303 l’appalto (CIG: 7735475BE6 – CUP: J83G18000230004) avente oggetto l'affidamento dei 

lavori di "Riqualificazione Ambientale e vegetazionale ville storiche: Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa 

Borghese (di seguito l'"Appalto"); 

b) Il Committente, nell’ambito dell’opera e delle attività che dovrà eseguire per conto dell’Amministrazione, intende 

affidare l’esecuzione dei lavori di restauro del materiale lapideo comprese opere connesse, meglio descritti al 

successivo art. 2; 

c) L’Appaltatore si è dichiarato in possesso del personale, capitale ed attrezzature necessari e sufficienti per garantire 

l’esecuzione di detti lavori e attività a regola d’arte e nei tempi previsti dal presente contratto; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e stipula quanto segue. 

ART. 1 – CONDIZIONE SOSPENSIVA 

L’efficacia del presente contratto è sospensivamente condizionata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 

 Rilascio, da parte delle autorità competenti, della relativa autorizzazione ai fini del D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) e 

successive modifiche e integrazioni; a tal fine l’Appaltatore si obbliga a consegnare al Committente tutta la 

documentazione occorrente entro 10 giorni dalla data del presente atto (così come quella ulteriormente occorrente 

per il rinnovo annuale della predetta autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza); 

 Rilascio, da parte dell’Amministrazione, dell’autorizzazione al subappalto; 

 Consegna, da parte dell’Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del presente atto e comunque prima dell’inizio 

delle attività di cantiere, nonché certificato camerale. 

L’efficacia del presente contratto è altresì condizionata all’avvenuta consegna al Direttore di Cantiere ovvero, in 

mancanza di questi, al Capo cantiere, della documentazione di cui al modulo per la verifica dell’idoneità tecnico 

sottoscritta in fase di gara. 

La mancata verifica, anche di una sola, delle sopra esposte condizioni renderà il presente atto privo di qualsiasi effetto 

giuridico, senza che le parti possano, per ciò, pretendere l’una dall’altra, qualsiasi compenso o indennizzo. 

ART. 2 – OGGETTO 

Il Committente, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori citati al punto a) delle premesse, affida all’Appaltatore, che 

accetta, l’esecuzione dei lavori di preparazione e realizzazione a calco su positivi con la  duplicazione a mezzo di calco 

di n. 8 copie in cemento e/o malta cementizia di n. 4 Tritoni e di n. 4 Mascheroni per la realizzazione della Fontana dei 

Mascheroni e dei Tritoni, di n. 1 copia in cemento e/o malta cementizia del Sarcofago di Fetonte, e di una copia Cratere 
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Arco Settimio Severo, conservati nel Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, in Roma, escluse le opere di 

preparazione impianto idraulico di adduzione acque e messa in opera dei calchi, il tutto come meglio descritto negli 

allegati progettuali al presente contratto. 

Compreso ogni onere connesso per dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte. Durante l’esecuzione dei lavori di cui 

sopra, l’Appaltatore è tenuto ad osservare: 

1) Le vigenti norme in materia sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 Aprile 

2008, n. 81 che si intende parte integrante del presente contratto; 

2) Le norme i regolamenti e le prescrizioni imposte dal D.M. 14/01/2008 “norme tecniche per le costruzioni” e relativa 

Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP., come aggiornato dal D.lgs. n. 8 del 17 Gennaio 2018; 

3) Le norme, i regolamenti e le prescrizioni imposte dalla Direttiva Macchine di cui al D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 17; 

4) Il D.lgs. n. 106 del 16 Giugno 2017 recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, come aggiornato dal D.lgs. n. 8 del 17 Gennaio 2018; 

5) Le leggi e regolamenti del Comune territorialmente competente. 

L’Appaltatore inoltre dichiara di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative: 

I.N.P.S. n. 7074409579 Inail 9613705542 codice ditta 2075976374 

ART. 3 – CONOSCENZA DEI LUOGHI - ALLEGATI 

L’Appaltatore dichiara di aver preso diretta ed accurata visione della località, in cui dovranno essere eseguite le attività 

oggetto del presente atto, e di conoscere, quindi, tutte le condizioni ambientali e zonali. Dichiara inoltre di possedere le 

conoscenze tecniche, i macchinari e le attrezzature conformi alle vigenti norme, personale e capitali necessari e 

sufficienti a garantire l'esecuzione dell’Appaltatore e prestazioni oggetto del presente contratto con gestione autonoma a 

proprio rischio. 

L’oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme applicabili 

alle attività di cui trattasi e degli allegati di seguito descritti che ne costituiscono parte integrante: 

A. Capitolato Sicurezza; 

B. Elenco prezzi unitari e quantità presunte; 

C. Progetto redatto dall’Amministrazione (elaborati grafici e relazioni) (su supporto informatico CD-ROM); 

D. Specifiche tecniche (su supporto informatico CD-ROM); 

E. Capitolato Speciale d’Appalto (su supporto informatico CD-ROM). 

ART. 4 – IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

Il presente contratto, per l’esecuzione delle forniture e prestazioni di cui al precedente art. 2, è stipulato a misura sulla 

base dei prezzi concordati e riportati nell’allegato “B” al presente contratto, elenco prezzi unitari e quantità presunte. 

L’importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente atto, è di € 14.334,75 (euro 

quattordicimilatrecentotrentaquattro/75) oltre IVA. 

I prezzi convenuti ed accettati dalle parti sono comprensivi di tutti gli oneri elencati nel art. 6 “Oneri ed obblighi a 

carico dell’Appaltatore” e di tutte le spese sostenute dall’Appaltatore, a qualsiasi titolo, compresi gli oneri per la 

Sicurezza, per l’esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori stessi, con la sola esclusione di quanto descritto nel 

successivo art. 7 “Oneri del Committente”. L'importo complessivo del corrispettivo del presente contratto sarà 

determinato dall’applicazione dei prezzi di cui all'allegato elenco alle quantità di opere effettivamente eseguite. Resta, 

pertanto, escluso che l’Appaltatore possa richiedere al Committente risarcimenti, indennizzi e/o qualsivoglia altra 

diversa pretesa economica se, per qualsivoglia motivo, ad ultimazione delle attività affidate, l'importo dei lavori 

effettivamente eseguiti dovesse risultare inferiore a quello presuntivamente indicato al precedente comma. 

ART. 5 - MODALITÀ ESECUTIVE - GARANZIE 
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Le prestazioni di cui trattasi saranno svolte sulla base delle disposizioni impartite dalla Direzione di Cantiere del 

Committente. 

Per quanto concerne le responsabilità dell’Appaltatore successive all’esecuzione delle prestazioni si conviene che, la 

garanzia dei vizi, difetti e difformità sui lavori eseguiti, oggetto del contratto, sarà disciplinata convenzionalmente dalle 

vigenti leggi e norme applicabili. 

Entro i limiti temporali di garanzia, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare a sua cura e spese gli inconvenienti 

che potranno eventualmente verificarsi, attraverso la sostituzione, riparazione e ripristino delle strutture o parti di esse 

difettose per materiali o deficienza di esecuzione. 

Detti ripristini dovranno essere concordati, tra il Committente e l’Appaltatore, secondo le rispettive esigenze 

imprenditoriali eseguiti in un momento gradito al Committente e nel più breve tempo tecnicamente possibile. 

Ove l’Appaltatore non provvedesse a quanto richiesto, il Committente potrà far eseguire da terzi, i lavori necessari 

addebitando il relativo importo all’Appaltatore. 

Per le strutture e le parti riparate e/o sostituite il periodo di garanzia decorrerà dalla data di riparazione o sostituzione. 

Per quanto qui non espressamente previsto, varranno le disposizioni di cui agli artt. 1667, 1668 c.c. 

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico dell’Appaltatore, in quanto compresi nei prezzi contrattuali, i 

seguenti oneri: 

1. I rilievi ante-operam sui luoghi di esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; 

2. Omissis; 
3. Tutta la manodopera occorrente per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto per tutta la durata dei 

lavori appaltati, con tutti gli oneri conseguenti. I lavori dovranno essere eseguiti da personale qualificato ed 

abilitato; 

4. La corresponsione delle mercedi, trasferte, vitto, alloggio etc., in misura non inferiore a quanto disposto dal 

C.C.N.L ed il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi e disposizioni, da 

dimostrare mediante presentazione del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

5. Le spese occorrenti per effettuare tutte le opere e modelli dal vero che l’Amministrazione e/o il Committente 

riterrà opportuno richiedere. Le suddette realizzazioni dovranno essere presentate secondo quanto di volta in volta 

concordato ed in ogni caso con congruo anticipo rispetto all’inizio delle relative attività di cantiere; l’approvazione 

degli elaborati costruttivi, delle campionature e delle schede tecniche da parte del Committente e 

dell’Amministrazione costituisce assenso alla esecuzione dell’opera proposta e/o all’uso dei materiali proposti, ma 

non manleva l’Appaltatore dalle proprie responsabilità contrattuali in merito alla corrispondenza a tutti i requisiti 

progettuali, al corretto dimensionamento, al coordinamento con la situazione reale e con i vincoli dovuti alle opere 

circostanti; 

6. L’obbligo di dotare il proprio personale, impiegato nelle attività di posa in opera, di D.P.I. (dispositivi di 

protezione individuale) in ottemperanza delle vigenti norme; 

7. L’obbligo di dotare il proprio personale, impiegato nelle attività di posa in opera, di cartellino identificativo 

munito di foto, riportante le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, in ottemperanza delle 

disposizioni imposte dalle norme vigenti; 

8. La polizza di assicurazione RCT/RCO per danni a terzi con idoneo massimale, copia della quale dovrà essere 

trasmessa alla Direzione del Committente; 

9. La fornitura, il trasporto, lo scarico e la movimentazione di ogni materiale occorrente per l’esecuzione dei 

lavori di cui trattasi; 

10. I macchinari, i mezzi di sollevamento, e le attrezzature che dovranno essere rispondenti alle norme 
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antinfortunistiche vigenti e conformi alla Direttiva Macchine di cui al le norme, i regolamenti e le prescrizioni 

imposte dalla Direttiva Macchine di cui al D.lgs. 27 Gennaio 2010 n. 17; 

11. In caso di applicazione del C.C.N.L. delle imprese edili ed affini, provvedere alla iscrizione degli operai in 

trasferta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori nelle ipotesi di durata degli stessi superiore a 3 (tre) 

mesi; 

12. La valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e la redazione del piano di sicurezza 

particolareggiato di tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto redatto a cura e spese dell’Appaltatore; 

13. Il ricovero e la custodia dei materiali ed attrezzature di sua proprietà, per i quali il Committente non assumerà 

alcuna responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti fino alla consegna provvisoria delle opere al 

Committente; 

14. Il rilascio dei certificati, sui materiali e manufatti impiegati nella realizzazione dei lavori di cui trattasi, previsti 

dalle vigenti norme e/o richiesti dall’Amministrazione 

15. I maggiori oneri e magisteri derivanti dalla necessità di esecuzione in più fasi e in una determinata successione 

cronologica delle diverse categorie di lavoro secondo quanto disposto dal progetto, dal piano di sicurezza e/o dal 

programma lavori, dalla disponibilità effettiva di alcune aree interessate dai lavori; 

16. La pulizia aree di intervento in conformità delle vigenti norme; 

17. l’Appaltatore è il soggetto giuridico che genera il rifiuto (come risultato della propria attività lavorativa) e 

pertanto, nelle situazioni tipiche nelle quali il Committente opera, dovrà occuparsi della gestione del rifiuto, 

ovvero: 

- Allestimento e predisposizione delle aree destinate al deposito temporaneo; 

- Caratterizzazione del rifiuto; 

- Conferimento al trasportare autorizzato; 

- Smaltimento in discarica autorizzata. 

- Pertanto, in sede operativa il Committente eserciterà azione di verifica e controllo affinché l’Appaltatore 

adempia ai seguenti obblighi: 

- Apertura del registro di “carico e scarico”; 

- Conferimento dei rifiuti a trasportatore autorizzato (per tipologia di rifiuti conferiti) acquisizione copia 

contratto; 

- Verifica (ed acquisizione copia) della i ^ foglio del fir (al momento del conferimento del rifiuto al 

trasportatore); 

- Smaltimento a discarica autorizzata (in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti) mediante verifica (ed 

acquisizione copia) della iv ^ pagina del fir (avvenuto smaltimento a discarica con firma del gestore della 

discarica) da prodursi entro e non oltre 90 gg dal conferimento del rifiuto al trasportatore. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non fornisca evidenze documentali che comprovino l’avvenuto adempimento 

degli obblighi giuridici a suo carico, il Committente provvederà a segnalare tali inosservanze agli Organi di 

Vigilanza di competenza; 

18. Ogni altro onere per dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte. 

L’Appaltatore dichiara di avere letto e ben compreso le prescrizioni contenute nell’allegato 

Capitolato Sicurezza ivi comprese le sanzioni ivi previste. 

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
Saranno a carico del Committente esclusivamente i seguenti oneri: 

1. Accessibilità alle zone di intervento che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere 

2. Corrente elettrica e acqua secondo l’impianto di cantiere già predisposto 

3. La fornitura dei ponteggi esterni fissi montati; 
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4. Aree per lo stoccaggio dei materiali. 

5. Realizzazione e cantierizzazione aree necessarie alla realizzazione dei calchi 

6. Realizzazione dell’impianto di adduzione delle acque per le fontane 

7. Movimentazione e collocazione dei calchi nelle sedi individuate con assistenza dell’appaltatore. 

ART. 8 - TEMPI DI ESECUZIONE - PENALI  

I lavori di cui trattasi dovranno essere eseguiti ed ultimati entro 120 giorni dalla data di inizio lavori. 

I termini in esame devono intendersi stabiliti nell'esclusivo interesse del Committente. Resta, di conseguenza, escluso 

che l’Appaltatore possa richiedere risarcimenti, indennizzi e/o avanzare qualsivoglia altra diversa pretesa economica 

nelle ipotesi in cui il termine di ultimazione lavori riportato nel sopra citato “programma lavori” dovesse protrarsi per 

cause non imputabili al Committente stesso. 

Il Committente si riserva la facoltà di modificare detto programma lavori dandone tempestiva comunicazione 

all’Appaltatore senza che ciò possa costituire motivo per richieste di natura risarcitoria a qualsiasi titolo. 

Qualora l’Appaltatore non dovesse rispettare il programma di cui sopra, per  qualsiasi  motivo, ad esclusione di 

accertate cause di forza  maggiore, previa  diffida  ad adempiere,  sarà tenuto al pagamento in favore del Committente, 

fino alla concorrenza massima del 10% dell’importo del contratto, di una penale pari al 2‰ (duepermille) dell’importo 

complessivo previsto al precedente art. 4, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni di cui trattasi, così 

come per ogni giorno di ritardo rispetto alle date cardine intermedie previste nel Programma di consegne ovvero, se 

esistente, nel Programma di Dettaglio concordato tra le parti. 

Gli importi dovuti dall’Appaltatore a titolo di penale verranno detratti dalle somme maturate dallo stesso in virtù dei 

vari S.A.L. e verranno restituiti ad eventuale riallineamento, da parte dello stesso, al Programma di montaggio ovvero, 

se esistente, al Programma montaggio di Dettaglio. 

Tale penale viene dalle parti ritenuta equa e non riducibile in relazione al rilevantissimo interesse del Committente ad 

ottenere l’ultimazione delle prestazioni nei termini contrattuali. Per patto espresso detta penale è prevista a titolo di 

risarcimento danni parziale, restando salvo ogni più ampio diritto del Committente al risarcimento dei maggiori danni 

subiti. 

ART. 9 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO 

È consentito all’Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte qualsiasi attività derivante dal presente 

contratto, pena la sua risoluzione espressa. 

ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE 

La contabilizzazione delle attività e prestazioni oggetto del presente contratto sarà eseguita come di seguito: 

a) Acconto del corrispettivo presunto di cui al precedente art. 4 fino alla concorrenza di € 5.000,00 (Euro 

cinquemila/00) sarà contabilizzato all’inizio delle attività; 

b) Quanto al restante corrispettivo gli stati di avanzamento lavori (per il seguito S.A.L.) saranno redatti 

mensilmente, dall’Appaltatore e dal Committente in contraddittorio fra loro, entro il 5 del mese successivo a 

quello cui si riferiscono. 

Entro il 20 di ogni mese, pertanto, l’Appaltatore presenterà al Committente la contabilità dettagliata applicando i 

prezzi unitari di cui al precedente art. 4 alle quantità di lavoro effettivamente eseguito. In mancanza, la contabilità sarà 

redatta dal Committente. 

Ai fini della liquidazione degli importi dei lavori eseguiti, saranno redatti, sulla base dei SAL suddetti, certificati di 

pagamento nei quali si opereranno le detrazioni corrispondenti alle trattenute, a titolo di garanzia, di cui al successivo 

art. 11. 

Le liquidazioni dei lavori fatte in sede di S.A.L. periodici avranno comunque carattere provvisorio e potranno quindi 

essere rettificate o corrette qualora il Committente, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 
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ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore, per ogni S.A.L. approvato dal Committente, dovrà presentare fattura assoggettata all’IVA con aliquota 

di legge, al netto dell’importo trattenuto a garanzia, alla ditta capogruppo la quale provvederà al pagamento 

La fattura dovrà contenere l’indicazione del SAL di riferimento, del riepilogo di riferimento ed il numero del presente 

contratto. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 77 della L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), a far data dal 1° gennaio 

2019, la fattura dovrà essere emessa e trasmessa obbligatoriamente in modalità elettronica. A tal fine, l’L’Appaltatore 

dovrà provvedere all’invio della fattura esclusivamente tramite il sistema di interscambio (SDI). 

I dati di ricevimento della suddetta fattura sono i seguenti. 

PEC: tecnopaesaggisrl@pec.it 
Codice univoco SDI n KRRH6B9 

In caso di inosservanza del suddetto obbligo di fatturazione elettronica, l’eventuale emissione della fattura in formato 

cartaceo o non conforme alle richieste di cui sopra è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso, ed è 

prevista l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 417/97. 

L’Appaltatore, per ogni S.A.L. approvato dal Committente, dovrà presentare fattura assoggettata all’IVA con aliquota 

di legge, al netto dell’importo trattenuto a garanzia. L’importo indicato in fattura dovrà essere esattamente 

corrispondente a quello riportato nel certificato di pagamento. La fattura dovrà contenere l’indicazione del SAL di 

riferimento e dovrà essere trasmessa in originale presso la sede del Committente e in copia presso il cantiere. 

Il pagamento delle fatture relative ai S.A.L. – che comunque dovrà considerarsi effettuato a mero titolo di acconto sul 

corrispettivo finale non valendo come accettazione da parte del Committente delle opere dello specifico S.A.L. – 

avverrà a mezzo Bonifico Bancario scadente a 15 giorni data fattura fine mese, sempreché la fattura sia conforme alle 

indicazioni di cui ai commi precedenti. 

Fermo quanto sopra, in ogni caso, l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad esonerare il Committente da ogni eventuale 

pagamento dei contributi e degli oneri di qualsiasi genere essi siano. 
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto di cui alle Premesse dovranno essere registrati su conto/i 

corrente/i bancari o postali dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa e dovranno essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

Il CUP dell’Appalto in Premessa è il seguente: J83G18000230004 

Il CIG dell’Appalto in Premessa è il seguente: 7735475BE6 

ART. 12 - CONTABILITÀ FINALE 
La contabilità finale oggetto dei lavori di cui trattasi, sarà trasmessa dall’Appaltatore, entro 30 (sessanta) gg. naturali e 

consecutivi dalla data di ultimazione delle attività di cantiere, al Committente, che provvederà, entro 30 (trenta) gg. 

naturali e consecutivi, al suo esame e controllo in contraddittorio. In mancanza, la contabilità sarà redatta dal 

Committente. 

L’Appaltatore, una volta approvata da parte del Committente la contabilità finale, dovrà presentare regolare fattura 

assoggettata ad I.V.A. con aliquota di legge la quale verrà pagata alle condizioni, nei termini e con le modalità già 

previste per il pagamento dei S.A.L. parziali (ivi comprese le trattenute a garanzia). 
La sottoscrizione della contabilità finale ha natura transattiva e costituisce liberatoria di qualsivoglia pretesa 

dell’Appaltatore verso il Committente riferita ai lavori eseguiti. 

ART. 13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
L’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dei prezzi contrattuali delle possibili variazioni del 
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costo dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, dei carburanti, dei lubrificati ecc. dalla data dell’offerta 

sino alla data di efficacia del contratto. Tutti i prezzi previsti nel presente contratto si intendono pertanto fissi ed 

invariabili indipendentemente da ogni eventualità e qualsiasi aumento che dovesse verificarsi, in ciò l’Appaltatore ha 

già tenuto conto nello stabilire i corrispettivi stessi, e ciò in espressa deroga al disposto di cui all’art. 1664 c.c. 

Resta pertanto escluso che l’Appaltatore possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsivoglia circostanza 

sopravvenuta – anche se imprevista, imprevedibile ed eccezionale – in quanto nei prezzi concordati sono state 

comprese tutte le alee dovute ad eventi di qualsiasi natura. 

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore sarà direttamente responsabile ed a tutti gli effetti dell’esatto adempimento di tutte le condizioni del 

presente contratto nonché di ogni danno causato ed arrecato a persone o cose di proprietà pubblica o privata e terrà 

indenne il Committente da ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che esso Committente avesse a subire durante il corso 

dei lavori o dopo l'ultimazione dei medesimi in dipendenza di decisioni, provvedimenti o pretese avanzate da terzi ed 

afferenti il comportamento o le attività eseguite dall’Appaltatore. L'eventuale azione di regresso del Committente nei 

confronti dell’Appaltatore non resta condizionata, in espressa deroga all'art. 1670 c.c., ad alcun obbligo di denuncia e 

comunicazione di sorta. 

ART. 15 – INADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’Appaltatore riconosce espressamente che: 

Il verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

- Stato di insolvenza comunque accertata; 

- Ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, per cause non dipendenti dal Committente, o per divergenze in ordine 

all'adempimento alle condizioni ed obblighi di cui al presente contratto; 

- Mancato rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato Capitolato Sicurezza; 

- Mancato possesso ovvero perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l’esecuzione delle opere pubbliche ovvero 

specificatamente richiesti dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell’appalto indicato in premessa; 

- Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 e 

s.m.i.; 

- In caso le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittiva); comporterà la facoltà per il 

Committente di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge. 

- In tale ipotesi l’Appaltatore, anche ove intendesse opporsi a tale risoluzione (in considerazione della rinuncia alla 

facoltà di cui all’art. 1460 c.c.), dovrà immediatamente liberare da persone e cose le aree di intervento, del quale è 

costituita, per patto espresso, mera detentrice non qualificata, e ciò entro e non oltre il quinto giorno dal 

ricevimento della relativa comunicazione di risoluzione. 

Ove l’Appaltatore non provvedesse e non si presentasse in cantiere per redigere lo stato di consistenza in 

contradditorio nell’ora e nel giorno stabiliti nella comunicazione di risoluzione, il Committente procederà ad effettuare 

lo stato di consistenza alla presenza di due testimoni. Gli eventuali crediti, maturati dall’Appaltatore, saranno liquidati 

con le stesse modalità previste per i corrispettivi maturati, dedotto l’ammontare dei danni, delle penali e dei maggiori 

oneri conseguenti all’inadempimento, 

Le parti espressamente convengono che ove l’Appaltatore non liberasse da persone, macchinari e attrezzature le aree 

di lavorazione nei tempi sopra previsti ed indipendentemente dalla fondatezza o meno dell’opposizione alla 

risoluzione da parte di quest’ultimo: 

 Saranno sospesi i pagamenti ad esso dovuti a qualsiasi titolo e gli verrà inoltre automaticamente applicata una 

penale giornaliera pari € 100,00 da ritenere sulle somme maturate; 
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 Il Committente avrà facoltà di rimuovere le attrezzature, il macchinario e quant’altro di proprietà 

dell’Appaltatore, mettendolo in deposito presso terzi, a rischio e spese dell’Appaltatore medesimo, o 

accantonandolo in aree di deposito, sempre a rischio dell’Appaltatore addebitandone il costo del deposito (che 

potrà essere anch’esso dedotto dalle eventuali somme ancora allo stesso spettanti). 

ART. 16 – FACOLTÀ DI RECESSO PER IL COMMITTENTE 
È facoltà del Committente recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante un preavviso di 15 

(quindici) gg. naturali e consecutivi. Il Committente nella stessa comunicazione di recesso dovrà dichiarare quali 

attività devono essere completate (compatibilmente con la tempistica prevista dal Programma dei lavori) e quali 

interrotte. Entro il termine di efficacia del recesso; dovrà, inoltre, invitare, l’Appaltatore in cantiere al fine di redigere 

uno stato di consistenza, in contraddittorio, sulle prestazioni eseguite; ove l’Appaltatore non si presentasse nell’ora e 

nel giorno stabilito, il Committente potrà procedere ad effettuare detta situazione unilateralmente. 

Tutte i lavori eseguiti regolarmente, saranno conteggiate ai prezzi contrattuali. 
I compensi di cui sopra si intenderanno corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell’Appaltatore, 

senza che questi possa pretendere altro compenso o indennizzo per il mancato guadagno ovvero per qualsiasi causa o 

titolo o chiedere revisione del compenso stesso. 

È espressamente esclusa la possibilità per l’Appaltatore di recedere dal presente contratto. 

ART. 17 - PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ 
Il Committente, operando in Assicurazione di Qualità, si riserva di predisporre un Piano di Qualità della commessa 

alla quale si riferisce il presente Contratto all’interno del quale saranno definiti i criteri di accettazione ed esecuzione 

delle attività. L’Appaltatore si impegna all’accettazione e adozione di tale PdQ. 

Il PdQ conterrà anche tutti i Piani Controllo Qualità e le schede di accettazione ritenute necessarie dal Committente 

per verificare che i requisiti richiesti dalle Norme e dai documenti di progetto siano rispettati. Nei PCQ verranno 

indicati tutti i controlli a carico dell’Appaltatore, in fase di accettazione, posa in opera e collaudo finale dei materiali 

/opere oggetto del presente Contratto ed ai quali di questi il Committente intende presenziare con un suo 

rappresentante durante l’esecuzione dei lavori è fatto obbligo all’Appaltatore, per le attività di sua competenza, di 

compilare i PCQ e le schede di accettazione nonché di costituire i dossier di Qualità che dovranno contenere, oltre ai 

PCQ e alle schede di accettazione, anche tutta la documentazione certificativa atta a dimostrare il rispetto dei requisiti 

di qualità delle varie lavorazioni. 

Il Committente si riserva la facoltà di svolgere attività di sorveglianza per la verifica dell’applicazione del PdQ 

fornito. 
L’Appaltatore gestirà le eventuali Non Conformità riscontrate durante i controlli coerentemente alle prescrizioni del 

sistema Qualità del Committente. 

Le Parti d’opera giudicate Non Conformi verranno stralciate dai pagamenti e saranno liquidate solo ad avvenuta e 

documentata chiusura della Non Conformità. 
L’Appaltatore, prima della stipula del Contratto, comunicherà al Committente il nominativo del proprio Responsabile 

per l’applicazione del Sistema Qualità per la commessa oggetto del presente Contratto che si dovrà coordinare con il 

Responsabile della Qualità del Committente. Il Committente concorderà con l’Appaltatore un programma di specifici 

e documentati incontri nei quali illustrerà il proprio Sistema Qualità. Tali incontri dovranno svolgersi tassativamente 

prima dell’inizio dei lavori. 

ART. 18 – PROTEZIONE DATI PERSONALI 

L’Appaltatore presta piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed 

europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. 
I dati personali comunicati all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed 




