
COMUNE DI ANCONA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

COMPLETAMENTO DELLA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED

ESECUTIVA NONCHE' DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZ-

ZA IN FASE DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COOR -

DINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER

LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA D'ARMI - CIG: 7821474487;

CUP: E38C18000580004  

L’anno ______________ il giorno ___________ del mese di ____________, in

_______________________________________, davanti a me Dr.

_________________________________________, nella mia qualità di

________________________________________________, nominato con

_______________________________ n. ______________, esecutivo ai sensi e

per gli effetti di legge. 

Sono comparsi: 

Il Comune di Ancona, ( in seguito per brevità indicata come

“Amministrazione”), con sede legale in Ancona Largo XXIV Maggio n.1, Codi-

ce Fiscale e Partita IVA 00351040423 rappresentato da Ing. ….........................

nato il …...................a.........................., domiciliato per ragioni d'ufficio presso la

Sede Comunale il quale agisce nella sua qualifica di Dirigente della Direzione

…................................................. giusto Decreto sindacale n. ….................... del

….........................autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente

medesimo per il presente atto...........; 
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E

-E - (Contraente) ________________________ di seguito indicata come “Pro-

fessionista” con sede legale in ________, via ________, codice fiscale e Partita

IVA n. __________ con studio in _________ a ________, iscrizione ente previ-

denziale ______________, rappresentata dal Sig. __________________, nato a

_______ il _________, in qualità di __________________________. (in caso di

procura speciale) Rappresentata da__________________________ nato a

__________________il _________________ in qualità di procuratore speciale

conferita con atto a rogito del notaio Dr.__________________

di___________________ numero di Rep. __________ del____________; (op-

pure) conferita con scrittura privata autenticata, che in copia conforme all’origi-

nale è conservata agli atti dell’Amministrazione. (in casodi Raggruppamento

Temporaneo di Professionisti) il professionista/RTP

_____________________________ interviene al presente atto in proprio e quale

mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (in seguito indi-

cato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di Capo-

gruppo e gli altri Professionisti:

-_____________________________________________, con sede

legale___________________, Codice fiscale e

p.IVA_____________________________, mandante;

-_____________________________________________, con sede

legale___________________, Codice fiscale e

p.IVA_____________________________, mandante; giusto atto costitutivo del

Raggruppamento a rogito del notaio (se per atto pubblico)
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Dr.___________________ del___________________________

n.__________________ di Rep. e n. di Racc._______________, che in copia

conforme all’originale è conservata agli atti dell’Amministrazione. 

Io, ____________________, sono certo dell’identità personale dei comparenti, i

quali d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all’assistenza dei testi-

moni. 

PREMESSO CHE:

- con determina n. ________ del ______________, del Responsabile della Dire-

zione competente, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativa-

mente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria

per lo svolgimento della stessa;

- con determina n.__________ del ______________, sono stati approvati i Ver-

bale/i delle operazioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel con-

tempo ad individuare vincitore del concorso di progettazione il

professionista/RTP/ costituito da __________________ (mandataria) e da

__________________(mandante), _____________________(mandante);

- con delibera di Giunta comunale n. …. del … è stato approvatoil progetto di

fattibilità ; –------------------------------------------------------------------------------- 

- con successiva determinazione n. ---------------------del …....................., in se-

guito alla procedura negoziata di cui all'art. 63 comma 4 delD.lgs. 50/2016

s.m.i. , è stato affidato al Professionista/il Raggruppamento Temporaneo di Pro-

fessionisti costituito da __________________ (mandataria) e da

__________________(mandante), _____________________(mandante) la re-

dazione del progetto definitivo ed esecutivo per la progettazione definitiva ed

esecutiva , coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione
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lavori e il  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  ;

- è altresì stata verificata la permanenza della regolaritàcontributiva del/dei Pro-

fessionisti ai fini della stipula del presente contratto e l’insussistenza in capo al

Professionista/ai Professionisti che costituiscono il Raggruppamento di cause

ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;

- che il Professionista/il Raggruppamento ha/hanno costituito cauzione definitiva

a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presentecontratto in forma pub-

blica amministrativa/atto pubblico notarile informatico.

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli ef-

fetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del pre-

sente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è l’affidamento dei serviziin oggetto meglio di

seguito indicati: 

a) progetto definitivo di cui al  successivo art.3  

b) il progetto esecutivo comprensivo della documentazionerelativa al coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione di cui al successivi art. 4, anche

per lotti funzionali;

c) la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza infase di esecuzione per

tutta la durata dei lavori fino all'approvazione del collaudo tecnico amministrati-

vo;

Il professionista/RTPsi obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di

quanto previsto: 
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- nel Disciplinare concorso di progettazione ; 

- nel progetto di fattibilità tecnica economica che è conservata in originale agli

atti presso l’Amministrazione.

Il professionista/RTP incaricato resta obbligato a contattare preliminarmente il

responsabile unico del procedimento per acquisire le indicazioni e le istruzioni

utili all'espletamento dell'incarico in conformità e in coerenza alle esigenze della

Stazione appaltante contenute negli atti preliminari all'affidamento del predetto

incarico .  

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito ilparere positivo o

l’atto di approvazione comunque denominato, ovvero non fosse conseguita la ve-

rifica da parte degli organi incaricati dalla staziona appaltanti, per accertato di-

fetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regola-

mento, al professionista/RTP non è dovuto alcun compenso e la stazione appal-

tante ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico.

ART. 2 –  TERMINI – PENALI – PROROGHE

Il presente contratto ha  la seguente durata :  

a- consegna del progetto definitivo: entro 100 giorni naturali e consecutivi dal-

la data di comunicazione da parte dell'Ente;

b. consegna del progetto esecutivo in 90 giorni naturali e consecutivi dalla

data di comunicazione da parte dell'Ente.  

Nel caso in cui , per qualsiasi ragione l'Amministrazione Comunale non inten-

desse procedere all'affidamento del successivo livello della progettazione esecu-

tiva al Professionista sarà riconosciuto il compenso dellasola progettazione defi-

nitiva purché completa e conforme alla disposizione di cui al successivo art.3

con esclusione di qualsiasi somma di ristoro , indennizzo o rimborso .    
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Il professionista/RTP deve consegnare il progetto definitivo in N.2 (due) copie

cartacee, mentre il progetto esecutivo deve essere consegnato in 5 (cinque) copie

cartacee, inoltre per entrambi i livelli di progettazione dovranno essere conse-

gnate: su supporto informatico editabile .DWG, PDF e un formato PDF firmato

digitalmente con estensione 7pm di tutti gli elaborati appartenenti ad entrambi i

livelli di progettazione. Tutti i documenti contabili (computo metrico-analisi

prezzi-elenco prezzi) dovranno essere presentati anche informato editabile con il

programma “Primus”, o similare compatibile con il formato .XPWE, utilizzando

il Prezzario Regionale Marche in vigore al momento della consegna degli elabo-

rati;

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per cause imputabili al Pro-

fessionista il RUP applicherà le seguenti penali : 

- uno per mille per ogni giorno di ritardo successivo al termine di scadenza .

In caso in cui la penale superi o sia pari all'importo del 10 % del corrispettivo

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto .

Per ogni attività non svolta e per ciascun documento non consegnato alla stazio-

ne appaltante o al responsabile unico del procedimento, previa contestazione

scritta da parte da parte di quest'ultimo, si applica una penale dello 0.3%

dell'importo di contratto .

Eventuali proroghe motivate potranno essere concordate tra le parti e la relativa

domanda deve pervenire al responsabile unico del procedimento, prima della

scadenza del termine di presentazione della documentazione .

Eventuali sospensioni del servizio potranno essere disposte dal responsabile uni-

co del procedimento, in caso di giustificati motivi .

ART. 2-bis – ONERI ACCESSORI A CARICO DEL PROFESSIONISTA  
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Si intendono compresi a carico del Professionista gli oneriaccessori per attività

tecnico-amministrative connesse alle prestazioni contrattualizzate, comprensivi

di onorari e spese, ivi compresi gli oneri per partecipazione a riunioni o commis-

sioni convocate dall’Amministrazione comunale. Il professionista/RTP si impe-

gna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per l’espletamento dell’incarico,

qualunque sia il loro numero, a semplice richiesta dell’Amministrazione. Egli

inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque obbligato a relazionare periodica-

mente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite,a semplice richiesta

dell’Amministrazione, ed a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze

o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite

dall’incarico, che rendano necessari interventi imprevedibili di adeguamento o

razionalizzazione..

Il professionista/RTP svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive

dell’Amministrazione. Il Soggetto Incaricato dovrà fare riferimento al Responsa-

bile del Procedimento il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le in-

dicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare econtrollare l'attività di

progettazione durante lo svolgimento

L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Affida-

tario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui presta-

zioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti

o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 3 –PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

La progettazione definitiva è eseguita secondo quanto stabilito dall'art. 23 del

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che dall'art. 24 all'art.32 del ex D.P.R. 207/

2010, deve essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità
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tecnico economica approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza

di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitati-

vi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altroatto equivalente; inoltre

devono essere redatti gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un li-

vello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si ab-

biano significative differenze tecniche e di costo. Per il progetto definitivo, che

deve essere consegnato nelle forme di cui all'art. 2, deve contenere almeno i se-

guenti elaborati:  

• relazione generale;

• relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

• rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

• elaborati grafici;

• calcoli delle strutture e degli impianti in particolare gli elaborati grafici 

nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non in-

feriore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fon-

damentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni, oltreché 

schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, 

sia interni che esterni;

• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

• censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

• computo metrico estimativo;
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• aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposi-

zioni per la stesura dei piani di sicurezza;

• quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza

Nell'ambito degli elaborati necessari per il progetto definitivo è da intendersi ri-

compreso, quanto segue:

• elenco delle autorizzazioni necessarie già acquisite o da acquisire, con 

l’esplicitazione delle eventuali modifiche apportate al progetto al seguito

di pareri e prescrizioni preventivamente acquisiti;

• planimetria di rilievo sovrapposta al progetto;

• modulo di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei ma-

teriali da demolizione e costruzione di cui alla normativa regionale e na-

zionale vigente;

• ogni altro elaborato necessario, per procedere alla redazione del progetto 

esecutivo;

ART.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

La progettazione esecutiva è eseguita secondo quanto stabilito dall'art. 23 del

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che dall'art. 33 all'art.43 del ex D.P.R. 207/

2010, il progetto predisposto anche per lotti funzionali, èredatto nel pieno rispet-

to del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o

in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o da

quanto indicato dall'Ente  e deve contenere almeno i seguenti elaborati: 

• relazione generale;

• relazioni specialistiche;
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• elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impian-

ti e di ripristino e miglioramento ambientale;

• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

• piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

• computo metrico estimativo e quadro economico;

• cronoprogramma;

• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

• schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Il progettista incaricato si obbliga a:

-relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite,

a semplice richiesta dell’Amministrazione;

-a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verifi-

cano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano ne-

cessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

-a partecipare a riunioni, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari

serali, per l’illustrazione del progetto, a semplice richiesta dell’Amministrazione;

-ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il proget-

to possa conseguire tutti i pareri favorevoli i nulla osta e le prescritte autorizza-

zioni.

-ad identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;
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- ad informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto

è necessario perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano

trovare rapida evasione;

- ad acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od auto-

rizzazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori;

ART.5 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGET-

TAZIONE 

Il Coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione,di cui all’articolo 91 del

decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Nell’ambito del progetto esecutivo, deve redigere il pianodi sicurezza e di coor-

dinamento di cui all’art. 100 del Decreto legislativo n. 81/2008, predisporre il fa-

scicolo dell’opera di cui all’articolo 91 comma 1 lettera b)del citato decreto e il

quadro incidenza della manodopera art 39 del d.P.R. 207/2010 oltre che un com-

puto metrico estimativo relativo ai costi e agli oneri dellasicurezza compresa nei

prezzi e della sicurezza speciale per ogni tipologia d'intervento e deve in partico-

lare contenere:

- schede riportanti l’individuazione delle misure di sicurezza reali da attuare pri-

ma e durante l’esecuzione di ogni singola lavorazione con illustrazione delle va-

rie fasi in ordine cronologico;

- planimetria relativa alla sicurezza del cantiere riportanti l’ubicazione infrastrut-

ture impiantistiche, individuazione area di cantiere, aree di rischio;

- planimetria, relativa alla sicurezza esplicativa delle fasi lavorative, in ordine

cronologico di lavorazione, dove si evincano, tra l’altro le modalità di risoluzio-

ne delle interferenze;

- cronoprogramma dell’attività di calcolo congruente con le schede delle singole

11



lavorazioni;

ART. 6 DIREZIONE LAVORI 

Al Direttore dei Lavori spettano tutte le incombenze tecnico-amministrative, di-

sciplinate nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel D.M. n. 49 del 2018 e quanto vi-

gente in materia, in particolare:

• fornisce l'attestazione di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. n.49/2018;

• comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle au-

torizzazioni, agli enti previdenziali, ecc.; 

• Contabilizzazione delle opere;

• Liquidazione dei lavori;

• Assistenza nelle fasi di collaudo statico, funzionale e tecnico-ammini-

strativo;

• Predisposizione di tutta la documentazione necessaria perottenere il cer-

tificato di abitabilità/usabilità delle opere;

• presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al

cronoprogramma dei lavori, la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglian-

za dei lavori; 

• riunioni;

• verifica gli elaborati “us-built” redatti dall'appaltatore:

• segue le disposizioni di servizio impartite dal RUP;

• compila, nel caso di sinistri, una relazione nella quale descrive il fatto e

le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ri-

durre le conseguenze dannose;

Il D.L. fornisce la propria assistenza giornaliera di cantiere mediante adeguato

dimensionamento e organizzazione dell’ufficio di Direzione Lavori 
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Il Direttore dei Lavori cura che i lavori, siano eseguiti a regola d’arte ed in con-

formità al progetto approvato ed al contratto. Le principali attività che deve svol-

gere sono le seguenti: - cura dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in con-

formità al progetto ed al contratto; - è responsabile del coordinamento e della su-

pervisione della attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce

in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del

contratto; - è responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del

controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristi-

che meccaniche; - intrattiene i rapporti con il Committentefornendo tutte le in-

formazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in meri-

to ad eventuali scostamenti riscontrati al programma; - partecipa alle riunioni di

coordinamento - coordina le attività di cantiere ai fini della sicurezza ed igiene

dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. - e’ responsabile del control-

lo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale dei dipen-

denti dell’appaltatore; - verifica la validità de aggiornail programma di manu-

tenzione; - ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti. -fornisce

un rapporto settimanale in riferimento allo stato d'avanzamento dei lavori;

Le principali attività da svolgere sono: - tenuta dei Registri Contabili di cantiere;

- tenuta ed archiviazione di tutta la documentazione tecnica; - tenuta ed archivia-

zione della documentazione epistolare ed i verbali di riunione sia in partenza che

in arrivo; 

Inoltre il Direttore dei lavori accerta che sia data applicazione alla normativa vi-

gente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata

rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone sog-

gette a rischio sismico, oltre ogni altro onere necessario per il corretto andamen-
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to dei lavori, inoltre a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di Legge relative

alla denunzia dei calcoli delle strutture;

-firma gli elaborati delle strutture per il deposito all'ex genio civile delle stesse;

- verificare i risultati delle prove e della loro rispondenza con quanto

previsto dalle norme e dai documenti di contratto;

-accerta, controlla e ne predispone le relative prove previste dalle normative vi-

genti per la sostenibilità ambientale dei consumi;

Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici ne-

cessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e 

completa realizzazione dell’opera. Dovrà svolgere tutti gli adempimenti correlati

all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle me-

desime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed ogni 

altra incombenza non espressamente indicata nel presente contratto ma necessa-

ria alla corretta esecuzione delle opere e disciplinata a norma di legge;

Nell’onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra 

l’altro,anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi co 

presi gli adempimenti nell’ipotesi di accordo bonario.

ART.7 COORDINMAENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECU-

ZIONE 

In esecuzione del presente incarico il professionista/RTPche svolgerà tale inca-

rico,  si atterrà alle seguenti prescrizioni: 

Assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighidiscendenti dall’appli-

cazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., con l’obbligo di informare la pro-

pria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero duran-
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te lo svolgimento dell’incarico. 

Dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativa-

mente agli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in parti-

colare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del

Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica prelimi-

nare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., per l’inoltro agli organi compe-

tenti. Inoltre, sarà obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano

di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire

la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; ilmancato adempimento

costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del presente artico-

lo. 

Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di

coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad

eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l’onere di tale presta-

zione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quan-

to previsto per la Direzione Lavori, considerando sempre un ribasso del 35%.

Dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di can-

tiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e

di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo

all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte

dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allostato di pericolo, dovrà

comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile Unico

del Procedimento; 

Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibili-

tà nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore in pos-
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sesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., durante tutta la du-

rata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, ga-

rantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana

e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se in-

dividuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Re-

sponsabile dei Lavori; il coordinatore, anche tramite l’eventuale collaboratore,

provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro, A

comprova del puntuale adempimento del presente contratto,dovrà essere compi-

lato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei Lavori o del Re-

sponsabile Unico del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il

giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggior-

nati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo colla-

boratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della

sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell’espletamento

delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa. 

Verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (im-

presa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di leg-

ge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili.

L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere

segnalata al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori. 

Dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato del-

la sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con

l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell’impresa

e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92,

comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.; 
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Dovrà, altresì, garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al

committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Re-

sponsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti correlati all’eventuale

iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza. Il

committente e il Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori

si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventualidanni loro arrecati an-

che nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del

tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e co-

munque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della si-

curezza in fase di esecuzione dei lavori. 

ART.7-bis DIRITTI D'AUTORE

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietàintellettuale, il progetto

resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e

con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle variantied aggiunte che, a suo

insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che il professioni-

sta/RTP possa sollevate eccezioni di sorta, il professionista/RTP ha in diritto di

pubblicare su riviste e/o di utilizzare a fini pubblicitarii risultati totali o parziali

della presente atto. Tale diritto spetta altresì all'Amministrazione che ha comun-

que il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo laconclusione del con-

corso, riportando i nomi dei rispettivi autori, senza riconoscere alcun compenso

aggiuntivo a loro favore.

ART.8 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 

L’importo massimo contrattuale è pari ad Euro _____________,_____

(______________________/___), oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari a euro ________
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(__________/__), oltre I.V.A. pari a euro _________ (_________/___), per

complessivi euro _________ (_____________/__ ) I.V.A. ed oneri previdenziali

inclusi, comprensivi delle spese e dei compensi accessori come da parcella che

si allega al presente contratto sotto la lettera “__”. Il compenso determinato ai

sensi del comma precedente si intende comprensivo di tutto quanto necessario o

utile per il diligente svolgimento delle attività contrattuali, compresi gli eventuali

oneri che dovessero derivare dalla necessità di coordinarele attività oggetto del

presente contratto con le attività svolte da altri fornitori di servizi impegnati nella

realizzazione di attività collaterali al presente appalto. Nessun compenso aggiun-

tivo verrà riconosciuto per lo svolgimento delle attività richieste, oltre a quanto

indicato nei commi precedenti. Per l’incarico, ancorché svolto da più professio-

nisti, (riuniti nelle forme di legge secondo quanto previsto dai documenti di gara

per l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto eferme le responsabilità

spettanti ad ognuno secondo la legge), la somma degli onorari da corrispondere

non potrà superare l’importo determinato in conformità al presente contratto, ri-

conosciuta per l’intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da

un solo professionista.

ART. 9 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL PROFESSIONI-

STA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Professioni-

sta se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamen-

te approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti pre-

visti nell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le modifiche non preven-

tivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 

 ART. 10 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO 
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Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa

tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). ilprofessionista/RTP si im-

pegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla ge-

stione del contratto. La PEC del Professionista è

_____________________________; La modalità di comunicazione sopra indi-

cata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale. 

ART. 11 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE E

VARIANTI 

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, l’Amministrazione potrà richie-

dere al Professionista le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.. Nell’eventualità che in fase di progettazione, l’Amministra-

zione ritenesse necessario introdurre varianti e aggiunteal progetto stesso, il pro-

fessionista/RTP avrà l’obbligo di redigere gli elaborati che all’uopo saranno ri-

chiesti, siano essi progetti di variante, di ampliamento, in diminuzione, ecc. com-

pleti di ogni allegato prescritto a norma delle vigenti disposizioni. Il corrispettivo

e le spese spettanti per la redazione di varianti al progettodi cui sopra, sarà valu-

tato applicando quanto previsto dal D.M. 17/6/2016. Al corrispettivo e alle spese

calcolate come sopra descritto sarà applicato il ribasso applicato  pari al 35%;.

Si procederà comunqua solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo

del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di

spesa, e previo assenso dell’Amministrazione Committentee del Responsabile

del procedimento in ordine al proseguimento dell’incarico, (riguardante la valu-

tazione inerente l’aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergen-

te). In mancanza di tale preventiva procedura, l'Ente non riconoscerà alcuna pre-

tesa di compenso  aggiuntivo.
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ART.12 - SOGGETTO/I CHE SVOLGERANNO LE PRESTAZIONI PRO-

FESSIONALI  

La/e persona/e fisica/che che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente con-

tratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara, è/sono la/le seguente/i: 

a) __________________, iscritto all'Ordine degli _________________ della

provincia di ________________al n. _________________, C.F.

________________, P.IVA _______________ con studio in

_____________________ a __________ Iscrizione ente previdenziale

______________. In corso di esecuzione del contratto svolgerà l’attività di:

_______________ 

b) __________________, iscritto all'Ordine degli _________________ della

provincia di ________________al n. _________________, C.F.

________________, P.IVA _______________ con studio in

_____________________ a __________ _________________ Iscrizione ente

previdenziale ______________. In corso di esecuzione del contratto svolgerà

l’attività di _____________ 

c) __________________, iscritto all'Ordine degli _________________ della

provincia di ________________al n. _________________, C.F.

________________, P.IVA _______________ con studio in

_____________________ a __________ _________________ Iscrizione ente

previdenziale ______________. In corso di esecuzione del contratto svolgerà

l’attività di _____________

d) __________________, iscritto all'Ordine degli _________________ della

provincia di ________________al n. _________________, C.F.

________________, P.IVA _______________ con studio in
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_____________________ a __________ _________________ Iscrizione ente

previdenziale ______________. In corso di esecuzione del contratto svolgerà

l’attività di _____________ 

ART. 13 - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

Il professionista/RTP che rivestirà il ruolo di coordinatore per la sicurezza in

fase di progettazione è: __________________, iscritto all'Ordine degli

_________________ della provincia di ________________aln.

_________________, C.F. ________________, P.IVA _______________ con

studio in _____________________ a __________ Iscrizione ente previdenziale

______________. il professionista/RTP deve ottemperare,nella sua qualità di

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione predisponendo il documen-

to contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicu-

rezza valutato, secondo quanto espressamente previsto dagli articoli 91 e 92 del

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che si intende qui integralmente riportate.

ART. 14 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

il professionista/RTP si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con d.p.r. n. 62 del

16/04/2013, per quanto applicabile, e del codice di comportamento integrativo

del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito

internet dell’Ente – sezione amministrazione trasparentesottosezione documenti

generali - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qual-

siasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di

condotta in essi previsti. 

Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al RTI indicate in fase di
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partecipazione alla gara sopra riportate potranno subire variazioni in sede di ese-

cuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle effettiveattività richieste

dall’Amministrazione, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante

l’esecuzione del contratto. 

ART. 15 - IL RESPONSABILE DEL PROFESSIONISTA 

Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua: 

- Il Responsabile del procedimento per l’Amministrazione arch. Viviana Cara-

vaggi Vivian;

- La/Il Signor/a______________________ quale responsabile dell’attività con-

trattuale per il professionista/RTP. Il responsabile indicato dal Professionista è il

referente principale per l’Amministrazione, pertanto deve garantire la massima

reperibilità. A tale scopo il professionista/RTP forniscei seguenti recapiti

_____________________. 

ART 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il committente, quale corrispettivo per l’espletamento del servizio e delle attività

previste dal contratto (onorario e altri compensi), corrisponde al Professionista la

somma complessiva di euro ___________ (____/___) oltre IVAoneri fiscali e

previdenziali ed altri oneri riflessi nei termini di legge.I pagamenti da parte

dell’Amministrazione avverranno dietro presentazione diregolare fattura da par-

te del Professionista entro 30 giorni.

I predetti corrispettivi coprono ogni onere relativo alla prestazione dei servizi

connessi e si intendono omni comprensivi di tutti i costi o lespese, anche impre-

viste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a ca-

rico del professionista;

Il compenso della progettazione definitiva ed esecutiva, in ogni caso, potrà esse-
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re disposto solo a seguito della presentazione della polizza assicurazione di cui

all’art. ... del presente contratto. Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità

elettronica, dovranno essere intestate all’Amministrazione COMUNE DI AN-

CONA Direzione: LLPP e programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione,

Sport Piazza Stracca n.1 60100 ANCONA - codice IPA:00351040423.

La fattura elettronica, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovrà tassa-

tivamente contenere il CIG, gli impegni di spesa e il codice IBAN del Professio-

nista. La presenza di vizi sostanziali sulla fattura elettronica renderà il documen-

to irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alProfessionista.

Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito per il

pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.Nella fattura elettronica

oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il Codice UnicoUfficio: YBJAF3 Il

Comune verificherà la regolarità del Professionista in ordine agli adempimenti

contributivi. L’importo sarà versato, tramite bonifico bancario, sul conto corren-

te dedicato, comunicato dal Professionista nel rispetto dell’art. 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136 al seguente IBAN:________________________

Per le prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative connesse, nel

presente contratto:

• prestazioni relative allaprogettazione definitiva: in seguito alla consegna del

progetto sarà corrisposto un acconto in misura del 90% del compenso previsto

per tale prestazione, entro il termine di30 giorni decorrenti dalla presentazio-

ne dall’approvazione del progetto da parte degli organi a ciò preposti;

• prestazioni relative allaprogettazione esecutiva: in seguito alla consegna del

progetto sarà corrisposto un acconto in misura del 90% del compenso previsto
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per tale prestazione, entro il termine di30 giorni decorrenti dall’approvazio-

ne del progetto da parte degli organi a ciò preposti;

• prestazioni relative alla predisposizione delpiano di sicurezzae di coordina-

mento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e smi, (ed eventuale piano generale di sicu-

rezza), e predisposizione del fascicolo della medesima norma legislativa: in

seguito alla consegna del progetto esecutivo, ed allo svolgimento delle presta-

zioni per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sarà corri-

sposto un acconto in misura del 90% del compenso previsto perle prestazioni

in argomento, entro il termine di30 giorni decorrenti dall’approvazione del

progetto esecutivo da parte degli organi a ciò preposti;

• rimanentiprestazioni in fase di esecuzione: in seguito alla approvazione de-

gli atti di contabilità finale sarà corrisposto un acconto in misura del 90% del

compenso previsto per le prestazioni in argomento, entro iltermine di 30

giorni decorrenti dalla suddetta approvazione da parte degli organi a ciò pre-

posti; E’ facoltà dell’Amministrazione, previo parere vincolante del Respon-

sabile del procedimento, di corrispondere acconti in misura rapportata agli

Stati di Avanzamento dei Lavori, anche in quantità proporzionalmente infe-

riore agli stessi, e, comunque, fino alla misura massima rapportata al 90%

dell’avanzamento dei lavori.

• saldo nella misura del 10% dell’onorario complessivo: entro il termine di 60

giorni decorrenti dall’approvazione del certificato di collaudo, e comunque entro

360 giorni dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

• in seguito alla consegna degli atti dicontabilità finale, sarà corrisposto un

acconto in misura massima del 90% del compenso previsto per tali prestazio-

ni, entro il termine di30 giorni decorrenti dalla presentazione della fattura
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decorrenti dall’approvazione dei predetti atti da parte degli organi a ciò pre-

posti, ovvero, secondo quanto stabilito dal Responsabile del procedimento,

dalla presentazione dei riscontri inerenti l’effettuazione delle prestazioni

eventualmente richiesti a seguito della presentazione della fattura.

• Saldonella misura del 10% dell’onorario complessivo: entro il termine di 30

giorni decorrenti dall’approvazione del certificato di collaudo, e comunque

entro 360 giorni dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra anche per lotti funzionali.

Nel caso di Raggruppamento le fatture dovranno essere emesse separatamente da

ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento per la parte di relativa com-

petenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione all’Amministrazione

delle fatture ad opera dei Professionisti mandanti del RTI,la mandataria trasmet-

te all’Amministrazione, il resoconto delle attività svolte nel periodo in esame da

tutti i Professionisti facenti parte del Raggruppamento. Nello stesso resoconto

dovranno essere indicate anche eventuali modifiche avvenute nel periodo in esa-

me, rispetto alla ripartizione percentuale delle attivitàpreviste al precedente arti-

colo 12 e le motivazioni di tali variazioni. Nel caso non pervenga tale resoconto

le fatture del periodo in questione saranno respinte. Le fatture emesse dovranno

prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta neitermini di legge). I

pagamenti saranno disposti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento

(data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo

l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti,con esito positivo da

parte del Responsabile del procedimento e la verifica delleeventuali penali da

applicare. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Amministrazione procederà

ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva(D.U.R.C.) del Profes-
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sionista/dei Professionisti che costituiscono il Raggruppamento attestante la re-

golarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assi-

curativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L’attestazione verrà richiesto all’autorità competente al ricevimento della fattura.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta

del certificato di conformità contributiva fino alla emissione dello stesso, pertan-

to nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Professioni-

sta per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal certificato di rego-

larità contributiva risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione se-

gnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscon-

trate. Nel suddetto caso, l’Amministrazione tramite il responsabile del procedi-

mento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’ina-

dempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate me-

diante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli

enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribu-

zioni dovute a uno o più dipendenti del Professionista/ Professionisti che costi-

tuiscono il Raggruppamento, l’Amministrazione tramite ilresponsabile del pro-

cedimento applica quanto previsto all’art. 30 comma 5 e 6 delD. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al

presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di antici-

pazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,n. 140. Ai sensi

dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, come modificato, da ultimo, dall’articolo

1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 l’Amministrazione, prima

di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede
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alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di

versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 deri-

vante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati

agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30

giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente so-

speso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. Nel caso di fatturazio-

ne relativa a un periodo per il quale l’Amministrazione ha previsto l’applicazio-

ne di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo inquestione verrà detratto

l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità,

prima del pagamento della fattura, il professionista/RTP ètenuto a emettere e

trasmettere all’Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stes-

sa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Ammi-

nistrazione. il professionista/RTP che costituiscono il Raggruppamento è/sono

tenuta/e ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti

tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi eper gli effetti della Leg-

ge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine il professionista/RTP dichiara: - che i propri

c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica

sono i seguenti: 1) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN

___________; 2) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN

___________; - che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i

Signori: - _______ codice fiscale __________________; - _______ codice fisca-

le __________________; il professionista/RTP è tenuto a comunicare all’Ammi-

nistrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai sog-

getti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimen-

ti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri
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strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delleoperazioni avvalendosi

dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a cia-

scuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG …………. E CUP

…………I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saran-

no eseguiti con ordinativi a favore del Professionista da estinguersi mediante ac-

creditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente

commessa pubblica sopra indicato presso ________, Agenzia_____, con codice

IBAN __________ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato

anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica,che potrà essere co-

municato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esi-

stente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui le transazioni

inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico

bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena traccia-

bilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in

via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l’Amministrazione provve-

derà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456del codice civile.

L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospen-

dere i pagamenti al Professionista/RTP fino a che questa nonsi sia posta in rego-

la con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali pe-

nali. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritar-

di nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l’espletamento del-

le attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l’inca-

meramento della cauzione. 

ART. 16-bis– PAGAMENTI IN ANTICIPAZIONE

Trattandosi di servizi, ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (e
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smi) è prevista l'anticipazione, subordinata alla costituzione di garanzia fide-

iussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;

ART. 17– VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI 

L’Amministrazione verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto

e i livelli di qualità delle prestazioni attraverso il Responsabile del procedimento.

È facoltà del dello stesso eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al

fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delleprescrizioni del presen-

te Contratto e relativi documenti allegati e richiamati. A tal fine è facoltà del

RUP richiedere incontri periodici con il professionista/RTP per verificare l’anda-

mento delle attività contrattuali. Il RUP può redigere apposito verbale con il qua-

le vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze ri-

levati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori in-

terventi dell’Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di inca-

ricati del Professionista/RTP che possono essere chiamatia controfirmare i ver-

bali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il

professionista/RTP dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente con-

tratto. Nel caso di esito positivo della verifica. Nell’ipotesi che dai controlli ese-

guiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali, il RUP potrà richie-

dere chiarimenti ed eventualmente procedere all’applicazione delle penali. 

ART. 18 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione fa pervenire al Professionista a mezzo PEC eventuali osser-

vazioni in caso di ritardo sulla consegna del progetto definitivo e/o esecutivo, a

seguito delle verifiche svolte. il professionista/RTP, inrelazione alle contestazio-
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ni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 5giorni lavorativi dalla

data di ricevimento. Qualora il professionista/RTP non presenti nel termine sta-

bilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l’Ammini-

strazione potrà applicare le penali previste e salvo il diritto di pretendere il risar-

cimento dell’eventuale ulteriore danno provocato. L’Amministrazione procederà

a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal paga-

mento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata, in questo

ultimo caso il professionista/RTP dovrà obbligatoriamente reintegrare la garan-

zia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione. Eventuali ri-

tardi oltre i termini fissati saranno giustificati se e solose determinati da richie-

ste di modifiche da parte dell’Amministrazione comunale che comportino

un’effettiva protrazione dei termini di cui sopra. Sono fatti salvi i ritardi non im-

putabili direttamente al professionista e a cause di forza maggiore. In tali casi i

termini saranno congruamente prorogati. Si applica l’art.106 del D.Lgs. 50/2016

ss.mm.ii. salvo l’applicazione delle penali di cui sopra e ulteriori conseguenze,

l’Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno

del Professionista, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o diffor-

me da quanto richiesto. Risoluzione qualora sia accertato un grave inadempi-

mento alle obbligazioni contrattuali, da parte del Professionista, tale da compro-

metterne la buona riuscita delle prestazioni oppure superati i 15 giorni di ritardo

nella consegna degli elaborati oggetto dell’appalto (ferme restando l’applicazio-

ne delle penali suddette) l’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art.

108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’Amministrazione procederà

alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti

casi: - nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016:
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- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente

contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri stru-

menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei

conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente

commessa pubblica;

- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto; 

- in caso di subappalto non autorizzato;

- in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)

- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello am-

montare netto contrattuale.

- in caso di mancato rilascio/ rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo

24 nelle modalità previste dall’articolo stesso;

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenticommi del presente ar-

ticolo: resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.; L’Amministrazione procederà all’escussione in tutto o in

parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per prov-

vedere ad un nuovo affidamento. Nessun indennizzo è dovuto al

Professionista/RTP se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il profes-

sionista/RTP dalla responsabilità civile e penale in cui lastessa possa incorrere a

norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Nel caso in cui sia il Professionista/RTP a recedere dall’incarico senza giusta

causa, l’Amministrazione avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto

conto della natura dell’incarico.

ART. 19 - SUBAPPALTO 
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Non è consentito il subappalto di nessuna parte del serviziocontrattualizzato.

(nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara) è ammesso il subappalto, nei

limiti del _______% del valore complessivo del contratto, limitatamente a

__________________ così come da richiesta formulata dal Professionista in

sede di offerta. Il subappalto è soggetto ad autorizzazioneai sensi dell’art. 105

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. il professionista/RTP che intende avvalersi del

subappalto deve presentare all’Amministrazione appositaistanza con allegata la

documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine

previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L’importo dovu-

to per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all’affidatario e non al subap-

paltatore, tranne nei casi previsti all’art. 105 co. 13 del Codice. il

professionista/RTP provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore

l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.Il subappalto deve esse-

re autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del

Codice. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di deca-

denza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azio-

ne di rivalsa da parte dell’Amministrazione per maggior danno arrecato. Il pre-

sente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima,

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 20 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi

dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla L. 21.02.1991, n.

52. il professionista/RTP dovrà fornire il numero di conto corrente dedicato, an-

che in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo

cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati
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mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la

tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo

gara CIG: …………. L’Amministrazione provvederà al pagamentodelle presta-

zioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti cor-

renti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.Il contratto di cessio-

ne deve essere stipulato mediante atto pubblico o scritturaprivata autenticata e

notificato all’Amministrazione. La notifica all’Amministrazione dell’eventuale

cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indica-

to al precedente articolo 5. 

ART. 21 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE ECO-

NOMICO

Il professionista/RTP è tenuto a eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto

con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione

del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. Il pro-

fessionista/RTP è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risul-

tanti da disposizioni legislative e regolamentari vigentiin materia di lavoro e as-

sicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare

quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortuni-

stica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.

81/2008 e s.m.i. il professionista/RTP è obbligato ad attuare nei confronti dei

propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazio-

ne di questi obblighi il responsabile del contratto, in basealla normativa vigente,

può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista/RTP, fino
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a quanto non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal

caso il professionista/RTP non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarci-

mento di danni. il professionista/RTP, nell’espletamentodi tutte le prestazioni,

nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno ri-

spetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà

adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle perso-

ne addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle normedi prevenzione in-

fortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni

eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi,

in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione rica-

drà sul Professionista/RTP restandone sollevata l’Amministrazione. il professio-

nista/RTP è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documen-

ti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione

della prestazione. il professionista/RTP si impegna a fornire adeguata e docu-

mentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai

sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. il professionista/RTP di-

chiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art.

1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui

all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che,

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica am-

ministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. L’Appaltatore dovrà altresì

attenersi, personalmente e tramite il personale preposto,agli obblighi di condot-
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ta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da

questo Ente con atto ………… n. ………. del ……………………., pubblicato

sul sito dell’Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare. 

Il professionista/RTP prende atto dell’esistenza del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di

comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver pre-

so piena conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione traspa-

rente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri per-

sonale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l’attività svolta,  gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART.22 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA 

Il professionista/RTP è tenuto a comunicare immediatamente al Comune ogni

variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2% (due

per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipuladel presente contratto

con la dichiarazione resa ai sensi degli artt.1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991

n.187.

ART. 23  – RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DEI DANNI 

Il professionista/RTP ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d’opera),

per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in

conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previstinella polizza di cui

al successivo articolo, sollevando in tal senso l’Amministrazione ed i funzionari

preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’even-

tuale lite. Il professionista/RTP è peraltro l’unico responsabile in caso di even-

tuale inosservanza della normativa di settore vigente. 

ART.24 – COPERTURE ASSICURATIVE
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Il professionista/RTP ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compa-

gnia di assicurazioni per responsabilità civile professionale che presenta conte-

stualmente alla firma del presente contratto. La stessa è stata rilasciata dalla

compagnia di assicurazioni_________________________, in data

___________, n° polizza ______________ autorizzata all’esercizio del ramo

“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente

l’impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale, a far data

dall’approvazione del progetto esecutivo, con specifico riferimento ai lavori pro-

gettati, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con la sti-

pula del presente contratto dichiara di esserne in possesso. Tale polizza, a coper-

tura della responsabilità professionale del Professionista, quale progettista ester-

no, per i rischi derivanti da errori od omissioni nella revisione del progetto defi-

nitivo e redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico del

Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà essere presentata

contestualmente alla firma del presente contratto e avere decorrenza dalla data di

approvazione del progetto esecutivo e termine alla data di approvazione del cer-

tificato di collaudo. La garanzia da prestarsi dovrà avere un massimale non infe-

riore al 10% dell’importo dei lavori progettati. La mancatapresentazione della

polizza di garanzia impedirà il pagamento delle competenzeprofessionali a saldo

della progettazione. La polizza sopra indicata contiene l’impegno dell’assicura-

zione a provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della conte-

stazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presenta-

zione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l’even-

tuale risarcimento. A tal proposito l’originale della polizza: Responsabilità Civi-

le Professionale della Compagnia assicurativa _______________ n.
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______________ del ___________________ è stata consegnata in data odierna

all’Amministrazione, ovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso sia

avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contratto. Per l’intera vigenza

contrattuale il professionista/RTP è tenuto a dimostrare la permanenza delle co-

perture assicurative citate producendo copia della quietanza di pagamento dei ra-

tei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza

o della eventuale polizza emessa in sostituzione delle polizze sopra indicate. Nel

caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assicurativa en-

tro i termini sopra individuati, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del

contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento del-

la cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l’intera responsa-

bilità del Professionista anche per danni coperti o non coperti e/o per danni ecce-

denti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.Agli effetti assicurativi,

il professionista/RTP, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a

provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha

provveduto alla sottoscrizione della polizza. (In caso di Consorzio o Società di

Ingegneria o di Professionisti) Il soggetto ha stipulato apposita polizza assicurati-

va di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di Lavoro

(RCO) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio. Le poliz-

ze suddette sono state rilasciate dalla Compagnia di Assicurazioni

_____________________, in data _________________, n. polizza

________________ e prevedono quale contraente il consorzio o la società, che

agisce per sé. Per tali coperture è previsto un massimale chenon potrà essere in-

feriore a Euro 500.000,00. 

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

(GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018- , saran-

no trattati dal Comune di Ancona, anche con strumenti informatici, unicamente

per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la ge-

stione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito

delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici pote-

ri. 

Il legale rappresentante della ….......... dichiara di aver ricevuto la informativa di

cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 26 - REVISIONE PREZZI Per lo svolgimento del servizio oggetto del

presente contratto, la revisione prezzi non è applicata. 

ART. 27 - RECESSO CONTRATTUALE 

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque

tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle presta-

zioni relative ai servizi eseguiti, nonché delle somme previste ai sensi del mede-

simo articolo di cui sopra. il professionista/RTP rinunciaespressamente ora per

allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto

dall’art. 1671 del codice civile. È fatto divieto al Professionista di recedere dal

contratto. 

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI 

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui alD.P.R. 633/1972 per

quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di re-

gistro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta dibollo, tenuto conto
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delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi

contrattuali è a carico dell’Amministrazione mentre le spese di bollo sono a cari-

co del Professionista. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi

del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che

ne richiederà la registrazione. 

ART. 29 - NORME DI RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le

norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

ART. 30 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante oconnessa al presente

contratto, ove l’Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di

Ancona con espressa rinuncia di qualsiasi altro. 

ART.31 – DICHIARAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

E/O DI CAUSE DI ASTENSIONE E/O DI CONDIZIONI OSTATIVE

ALLA FIRMA DEL CONTRATTO

L’Ing. Stefano Capannelli, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza

del Comune, dà atto, rendendo al riguardo dichiarazioni sostitutive di atto di no-

torietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i., conservate agli atti della

direzione Lavori Pubblici e programmazione, grandi opere,riqualificazione,

sport, costituenti parte integrante del presente contratto ancorché ad esso non

materialmente allegate, poiché quivi di seguito riportatenel loro identico ed es-

senziale contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in ogget-

to:

- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui
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all’art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6 del d.p.r.

62/2013  e all’art. 6 del codice di comportamento  del Comune di Ancona;

- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all’art.

7 del codice di comportamento  del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 62/2013

e all’art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamentodel Comune di

Ancona, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del d.lgs

165/2001 e successive modificazioni.

- ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che

l'affidamento in appalto del servizio oggetto del presentenel rispetto delle dispo-

sizioni di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e succes-

sive modificazioni, che si allega al presente contratto sotto la lettera “___” quale

sua parte integrante e sostanziale.

ART.32– ASSENZA DI CAUSE INTERDITTIVE EX ART. 53, COMMA

16-TER, D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 e successive modificazioni il professionista/RTP con la sottoscrizione del

presente contratto, attesta di non aver concluso contrattidi lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo

alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune chehanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente

nei confronti della Società medesima

ART. 33- ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

DELL’ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig.

_____________________ dichiara di approvare specificatamente le clausole di

cui agli articoli: 8 (Corrispettivo contrattuale), 16 (Fatturazione e pagamenti), 18

(Penali e risoluzione del contratto), 21 (Obblighi e responsabilità dell’operatore

economico), 23 (Responsabilità e risarcimento dei danni),24 (Coperture assicu-

rative), 27 (Recesso contrattuale) e 30 (Foro competente). 

ART. 34  DISPENSA LETTURA ALLEGATI 

Le parti mi dispensano espressamente dal dare lettura degliallegati. Richiesto io,

___________________________, Segretario dell’Amministrazione comunale di

………….., ho ricevuto il presente contratto composto da n. ____ pagine per in-

tero e fin qui del presente di carta uso bollo, debitamente regolarizzate a norma

del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in parte scritte in

formato elettronico da persona i mia fiducia ed in parte scritte di mio pugno, che

ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono.

______________________ per l’Amministrazione ______________________

per ______________________ ___________________ l’Ufficiale Rogante/No-

taio (in modalità elettronica) 

_(firmato digitalmente)

 (firmato digitalmente)
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