CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA
RELAZIONE GEOLOGICA, I RILIEVI PLANOALTIMETRICI
E LO STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) , COMPRESO IL SERVIZIO DI INDAGINI GEOTECNICHE (IN SITO E IN
LABORATORIO), GEOFISICHE E GEOCHIMICHE PER L’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI
SUPPORTO AL RUP, INERENTE IL LOTTO N. 043 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
INVASO AD USO IRRIGUO ALL'INTERNO DEL CANALE DIVERSIVO ABBANDONATO IN LOC.
CERNAIA E OPERE ACCESSORIE (ex L 268 CBG)–– CUP: B53B18000560001 - CIG: 8043407D6C
TRA
Consorzio 6 Toscana Sud, con sede in Grosseto (GR), viale Ximenes n.3, C.F. 01547070530, rappresentato dall’Arch.
Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.5.1963, in qualità di Direttore Generale nominato con Decreto del Presidente
n.41 del 30.09.2019
(di seguito, per brevità, “Consorzio”)
E
il professionista ……… …., nato a …. (…), il ….., iscritto all’Albo degli ____ della Provincia di ______, nella sua qualità di
______ (libero professionista, ovvero legale rappresentante, Capogruppo della RTP costituita da ____________), Codice
Fiscale…………………… di seguito denominato “Affidatario”.
PREMESSO
che con Determina del Direttore Area Studi e Progettazione n.302 del 01.10.2019 è stata indetta una procedura di scelta del
contraente dei servizi di architettura e ingegneria riguardanti la relazione geologica, i rilievi planoaltimetrici e lo studio di
impatto ambientale (VIA) , compreso il servizio di indagini geotecniche (in sito e in laboratorio), geofisiche e geochimiche
per l’attività di progettazione e di supporto al RUP inerenti ai lavori relativi lotto n. 043 “ Progetto per la realizzazione di un
invaso ad uso irriguo all'interno del canale diversivo abbandonato in loc. Cernaia e opere accessorie (ex L 268 CBG)”
mediante procedura aperta in modalità interamente telematica sulla piattaforma START, con l’aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ;
che in particolare il predetto operatore economico ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara
pari al ____% ed ha proposto la riduzione del tempo per l’espletamento del _____% rispetto a quella prevista;
che il predetto operatore ha ottenuto il punteggio migliore ed è risultato aggiudicatario della procedura;
che, a completamento della procedura di verifica, il RUP con nota n……………. di prot. del………..ha formulato la
propria proposta di aggiudicazione;
che con Determina del Direttore Area Studi e Progettazione si è proceduto ad aggiudicare l’appalto al suddetto soggetto per
un importo di …………… €. ________ determinati applicando il ribasso del ___% sull’importo a base di gara;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante concede all’Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per affidamento dei servizi di
servizi di architettura e ingegneria riguardanti la relazione geologica, i rilievi planoaltimetrici e lo studio di impatto ambientale
(VIA) , compreso il servizio di indagini geotecniche (in sito e in laboratorio), geofisiche e geochimiche per l’attività di
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progettazione e di supporto al RUP inerenti ai lavori relativi lotto n. 043 “ Progetto per la realizzazione di un invaso ad uso
irriguo all'interno del canale diversivo abbandonato in loc. Cernaia e opere accessorie (ex L 268 CBG)”
Le premesse e gli atti materialmente allegati al contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Sono parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione
Appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l’affidamento in questione:
- Disciplinare tecnico
- Disciplinare di gara e i relativi documenti allegati;
- Offerta tecnica ed economica e temporale presentata in sede di gara
- Polizza assicurativa professionale;
- Patto d’integrità sottoscritto dall’Operatore economico;
-Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo con nomina della capogruppo _____________ e conferimento di
mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile.
ARTICOLO 2
DURATA DEL CONTRATTO
L’Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, s’impegna a rispettare il termine di n. ______ giorni
decorrenti dalla formale consegna del servizio, in virtù del ribasso offerto in sede di gara.
ARTICOLO 3
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo per le prestazioni facenti parte del presente contratto, al netto del ribasso offerto, è di € _______
(_______________/___) oltre IVA ed oneri previdenziali.
ARTICOLO 4
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
ARTICOLO 5
TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo verrà liquidato in unico acconto previa verifica delle attività rese.
Il pagamento sarà eseguito a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del Consorzio 6 Toscana Sud, mediante
bonifico bancario, con oneri a carico del beneficiario. La liquidazione della fattura sarà subordinata all’assolvimento degli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla verifica della regolarità contributiva, accertata d’ufficio. In
caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi.
L’Affidatario è tenuto ad inserire nella fattura e in tutti i documenti fiscali il CIG, attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, (ANAC) adempiendo a quanto previsto all’art. 3 della L.136/2010 s.m.i.
Fermo quanto stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 novembre 2017, n. 27/E (ove applicabile), ai fini del
versamento dell’IVA prevista per la cessione di beni e le prestazioni di servizi, si applica il disposto dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/1972 (cosiddetto “split payment”), così come modificato dall’art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in L. 4 dicembre
2017, n. 172, nonché le relative disposizioni di attuazione. Resta inteso, che le fatture dovranno riportare, in adempimento della
menzionata normativa, la dicitura “operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.”.
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ARTICOLO 6
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario si obbliga a dare attuazione alle norme sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ed è tenuto ad assolvere tutti
gli obblighi previsti all’art. 3 della L. n. 136/2010 e all’art. 6 della L. n. 217/2010. L’Affidatario si impegna, altresì, a
comunicare ogni modifica dei dati trasmessi ai fini dell’affidamento ai sensi della predetta Legge.
ARTICOLO 7
CLAUSOLA COMPORTAMENTALE
L’Affidatario (e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori), con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga a
prendere visione e a conformarsi al vigente Codice di Comportamento del Consorzio, pubblicato nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, del portale committente, dichiarando l’assenza di conflitto di interessi ai sensi del
medesimo Codice. L’eventuale violazione degli obblighi di condotta comporterà la risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 8
PERSONALE IMPIEGATO
L’affidatario impiegherà per lo svolgimento delle attività contrattuali, personale in numero e qualifica adeguata e tale da
garantirne, comunque, il regolare svolgimento. Sarà cura dell’affidatario rispettare tutte le norme di legge relative al personale
dipendente, come quelle riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, la non discriminazione ecc. previsti dai
contratti collettivi. Il Consorzio è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore e il personale
impiegato nell’esecuzione delle attività contrattuali.
ARTICOLO 9
RISOLUZIONE
Il Consorzio chiederà la risoluzione della presente scrittura qualora ricorrano le ipotesi tassative previste dall’art. 1453 c.c. e
dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L’affidatario avrà diritto solo al pagamento del servizio regolarmente eseguito,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il Consorzio dovrà risolvere di diritto il Contratto,
inoltre, per mancato assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità, ai sensi della L. n. 136/2010 e della L. n. 217/2010,
nonché, ai sensi del DPR n. 62/2013, per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.
Resta, altresì, inteso che in caso di avvenuto accertamento del venir meno dei requisiti prescritti per la partecipazione ed
esecuzione del presente contratto, quest’ultimo si intenderà automaticamente risolto.
ARTICOLO 10
CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, le cessioni di credito, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e da notificarsi al Consorzio, possono essere effettuate applicando le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991
e sono efficaci e opponibili all’Amministrazione se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario.
ARTICOLO 11
POLIZZA
L’Affidatario ha presentato la Polizza assicurativa professionale ______________ , numero polizza ___________ intestata
alla Società _____________ (P.IVA _________________)
ARTICOLO 12
PENALI
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I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione del servizio, devono essere
tempestivamente comunicati al Consorzio. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione del servizio,
sarà applicata una penale giornaliera nella misura dell’uno per mille dell’importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
fino alla data di ultimazione effettiva del servizio, fatte salve le eventuali maggiori indennità, qualora i danni causati al
Consorzio, per qualsiasi titolo, dovessero risultare superiori all’ammontare complessivo della penale stabilita.
Dopo il 30° giorno di ritardo non autorizzato oltre il termine indicato, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di
risolvere il Contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la garanzia e di procedere all’affidamento del
servizio in danno dell’aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Tutte le penali saranno contabilizzate in
detrazione, in occasione mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario, l’importo complessivo delle penali da applicare
non potrà superare il dieci per cento dell’importo netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze
legate all’eventuale ritardo.
ARTICOLO 13
RECESSO
Il Consorzio si riserva di procedere al recesso nelle ipotesi all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Il Consorzio potrà chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale in qualunque tempo purché tale esercizio sia preceduto da
una formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni, previo pagamento del servizio effettivamente eseguito.
ARTICOLO 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
presente contratto, Il Consorzio potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità esclusivamente di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi
eventuali obblighi di legge e non saranno comunicati a terzi.
In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Consorzio 6 Toscana Sud; mail privacy@cb6toscanasud.it.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it,
accedendo alla sezione “privacy”.
ARTICOLO 15
REGISTRAZIONE
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso in misura fissa ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 2 del D.P.R.131/1986.
I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico dell’Affidatario.
ARTICOLO 16
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico
dell’Affidatario. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai
sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
ARTICOLO 17
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Fabio Zappalorti.
ARTICOLO 18
FORO COMPETENTE
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Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del Contratto sono demandate all’Autorità giudiziaria
del Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 19
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia ed
in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 ed il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e della L.R. della Toscana n. 38/2007 nelle parti
vigenti.
ARTICOLO 20
REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente contratto saranno eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto ai sensi dell’art. 52, commi da 1 e 9, del D.Lgs. n.. 50/2016 s.m.i.,
nonché dal D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. L’Affidatario dichiara di voler ricevere all’indirizzo p.e.c. ________ riportata nella
documentazione prodotta per la partecipazione alla procedura tutte le comunicazioni inerenti l’affidamento, ivi comprese
intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al
domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.
ARTICOLO 21
ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE
La sottoscrizione del presente Contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni
previste nei regolamenti, nonché a tutto quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Grosseto, ************
Letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (recante il Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD) e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il Professionista
----------------------------

Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale
Arch. Fabio Zappalorti

Il sottoscritto _____________ nella qualità di (libero professionista, ovvero legale rappresentante, Capogruppo della RTP
costituita da ____________) dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi
richiamati. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. L’Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di
approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Oggetto del contratto); Articolo 2 (Durata
contrattuale); Articolo 3 (Corrispettivo contrattuale); Articolo 4 (Divieto cessione del contratto e subappalto); Articolo 5 (Tempi
e modalità di pagamento); Articolo 6 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 7 (Clausola
comportamentale); Articolo 9 (Risoluzione del contratto); Articolo 13 (Recesso); Articolo 16 (Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamento fiscale); Articolo 18 (Foro competente);
___________________________
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