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REP. N. ________________ DEL _________ 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEGLI STABILI CORRENTI IN CIVITAVECCHIA AL 

VIALE GUIDO BACCELLI N. 69/73/75, DI PROPRIETÀ DELL’ATER DEL COMPRENSORIO 

DI CIVITAVECCHIA, FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA – PNRR – E DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI 

COMPLEMENTARI – PNC  

TRA 

A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, con sede legale in Civitavecchia, Via don 

Milani n. 6 (00053), C.F. e P.IVA 00905381000, in persona del Direttore Generale ed in quanto tale 

legale rappresentante p.t., dr. Emiliano Clementi, domiciliato ai presenti fini presso la sede legale 

dell’Azienda, di seguito anche “Ater Civitavecchia” o l’“Azienda”; 

E 

___________ (C.F. e P.IVA ______ iscritta nel Registro delle Imprese di ______codice REA _____), 

con sede legale in _________(-_______) via __________ n. ___, CAP ________, in persona del______ 

e in quanto tale legale rappresentante p.t. sig. ___________ (C.F. _______________). 

di seguito anche l’“Appaltatore” o l’”Aggiudicatario” ed insieme ad ATER CIVITAVECCHIA, le 

“Parti”, 

PREMESSO CHE 

a. L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia, 

(in seguito, anche solo “Ater Civitavecchia” o “Ater”) istituita per trasformazione del 

preesistente IACP con legge regionale 3 settembre 2002 n. 30, nel seguito denominata “Legge”, 

è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, 

patrimoniale, finanziaria e contabile. L’Azienda ha il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia 

e di Gestore del patrimonio immobiliare affidatole, quale ente strumentale della Regione e di 

supporto agli enti locali e di altri soggetti pubblici per le politiche abitative; 
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b. l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia ha ormai orientato, da tempo, tutta la propria politica 

manutentiva verso i più alti standards qualitativi e di efficienza energetica conseguendo, in tal 

modo, non sono un evidente beneficio a carico dei propri inquilini ma, anche, importanti 

rimborsi a fondo perduto delle somme impiegate per perseguire tale orientamento; 

c. l’Ater è proprietaria dei fabbricati siti in Civitavecchia al Viale Guido Baccelli n. 69/73/75 (in 

seguito indicato anche solo come “Stabili”); sullo Stabili sono stati previsti, a far data dall’anno 

2021, interventi di ristrutturazione importante di primo livello e, in particolare, lavori di 

efficientamento energetico e consolidamento strutturale (in seguito indicati anche solo come 

“Lavori”) tesi a conseguire standards di efficienza energetica elevatissimi, con positive ricadute 

-in termini di comfort abitativo e risparmio di spesa- per gli assegnatari; 

d. Il progetto esecutivo posto a base di gara, il quale deve intendersi qui integralmente trascritto 

e riportato e deve considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, previa 

acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico (LR Lazio 03.09.2002 n° 30 ex art. 9) 

reso nella seduta del 27.09.2022, è stato validato dal RUP, ai sensi di cui al co.2 dell’art. 48 del 

D.L. 77/2021, con proprio verbale adeguatamente motivato acquisito al protocollo aziendale 

al n. 608 del 30/09/2022 ed altresì approvato con Determinazione del Direttore Generale 

Dottor Emiliano Clementi n°185 del 30/09/2023; 

e. in ragione di quanto sopra, con Determinazione n. ___ del ______ ATER CIVITAVECCHIA ha 

autorizzato l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

efficientamento energetico e consolidamento strutturale degli stabili correnti in Civitavecchia 

al viale Guido Baccelli nn. 77/79/83 di proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016, finanziato con fondi ammessi al finanziamento di cui al DL n. 

59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e al DPCM 15 settembre 2021. Fondo 

complementare al PNRR – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE 

DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3”, CIG: 9552026537, CUP: 

H32C21000960002 
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f. la procedura di cui sopra è stata aggiudicata all’operatore _________ con Determinazione del 

D.G. n. ______ del ___________; 

g. contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, l’Appaltatore rilascia la garanzia 

definitiva di cui al successivo art. 17 e le polizze assicurative di cui all’art. 18 del presente 

accordo;  

h. è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente contratto. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra identificate e domiciliate, 

convengono e stipulano quanto segue. 

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e concorrono, 

quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad 

ogni attività connessa all’esecuzione dei Lavori i seguenti Documenti (tutti depositati presso 

ATER CIVITAVECCHIA, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo), che le 

Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi 

richiamati e/o richiamati nel presente Accordo: 

a. Lettera di invito alla procedura negoziata; 

b. Tariffario dei Prezzi della Regione Lazio;   

c. Codice Etico, Modello D. Lgs. n. 231/2001 dell'ATER CIVITAVECCHIA;  

d. Offerta aggiudicataria della gara; 

e. Cauzione definiva; 

f. Polizze assicurative;      

g. DGUE; 

h. Domanda di partecipazione; 

i. Progetto Esecutivo e relativi allegati (con particolare riguardo alle previsioni del capitolato 

speciale di appalto da intendersi qui come integralmente trascritte e riportate); 

j. Modello di contratto di appalto. 
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3. L’esecuzione dei Lavori è regolata dalla seguente documentazione (in seguito anche solo 

“Documentazione Contrattuale”): 

a) dalle clausole del presente contratto di appalto che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ATER CIVITAVECCHIA e 

l’Aggiudicatario;  

b) dal capitolato speciale di appalto; 

c) dalle disposizioni e dichiarazioni di cui alla documentazione richiamata sub art.1 co.2 

del presente contratto; 

d) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e dal 

D.P.R. n. 207/10, per le parti ancora in vigore; 

e) dalle disposizioni normative in tema di PNRR e PNC; 

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili. 

4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 

Accordo e quelle contenute nei Documenti sopra citati, ovvero tra le disposizioni contenute 

nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti summenzionati, vale 

l’interpretazione più favorevole ad ATER CIVITAVECCHIA. In ogni caso, e comunque nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 1418 c.c., eventuali nullità di clausole del presente 

Accordo, o di loro parti, non determineranno la nullità dell’intero Accordo.  

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

1. Salvo quanto diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel 

presente Accordo, sia al singolare che al plurale, il significato qui di seguito loro attribuito: 

- Accordo o Contratto indica il presente contratto di appalto, avente ad oggetto lavori edili 

di efficientamento energetico e consolidamento sismico su edifici di proprietà dell’Ater 

del comprensorio di Civitavecchia. 

- Appaltatore indica l’operatore economico cui è stata aggiudicata la gara e che sottoscrive 

il presente Accordo; 

- Aree, indica i fabbricati e/o le porzioni dello stabile ove devono essere svolti i lavori 

oggetto del presente Accordo, secondo quanto risultante dalla documentazione tecnica; 
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- Autorizzazioni indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, 

i nulla-osta, gli assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno 

per l’avvio dei Lavori ed esecuzione degli stessi, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o 

l’Organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni 

della normativa applicabile; 

- Certificato di Collaudo indica il certificato emesso al termine delle attività di collaudo 

dei Lavori e all’esito positivo dello stesso; 

- Codice indica il nuovo Codice degli appalti e delle Concessioni, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e successive modifiche; 

- Committente o Stazione Appaltante indica ATER CIVITAVECCHIA; 

- Consegna indica il momento in cui è redatto il processo verbale con cui all’Appaltatore 

vengono consegnati - anche in parte - i Lavori oggetto del presente Accordo; 

- Corrispettivo indica il corrispettivo per l’esecuzione dei Lavori oggetto del presente 

contratto; 

- Direttore dei Lavori indica il soggetto, nominato da ATER CIVITAVECCHIA, con il 

compito di svolgere tutte le funzioni previste dalla normativa vigente a lui delegate dal 

Committente 

- Documenti indica la Documentazione Contrattuale del presente Accordo, costituenti 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in fase 

di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis, sulla base del quale è stato 

aggiudicato l’Accordo; 

- Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il compito 

di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento e 

con il Direttore dei Lavori; 

- Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni, 

nelle parti ancora in vigore; 
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- Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato da ATER 

CIVITAVECCHIA, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento; 

- Lavori indica le prestazioni da eseguirsi ai sensi dell’Accordo presso lo stabile, nonché 

tutte le prestazioni previste nell’Accordo medesimo e nei Documenti ad esso allegato, 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai sensi del precedente art. 1; 

- Subcontraente indica ogni avente causa dell’Appaltatore con cui quest’ultimo stipula un 

Sub Contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione 

delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

ARTICOLO 3 – OGGETTO 

1. Con il presente Contratto ATER CIVITAVECCHIA affida all’Appaltatore, che accetta, 

l’esecuzione sugli stabili correnti in Civitavecchia al viale Guido Baccelli nn. 69/73/75 di 

proprietà dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia, di interventi strutturali volti al loro 

miglioramento sismico; di interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti atti a ridurre il 

consumo energetico di tali fabbricati; e di interventi sulle finiture per garantire la 

conservazione e la valorizzazione degli edifici vincolati, secondo le condizioni generali stabilite 

in via preventiva nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati ovvero ad esso allegati, 

ivi compreso il progetto esecutivo e relativi allegati che l’appaltatore, dichiarando di ben 

conoscere ed accettare incondizionatamente, si obbliga a rispettare pedissequamente 

nell’esecuzione dei lavori. Le lavorazioni dovranno essere realizzate presso gli stabili di viale 

Guido Baccelli nn. 77, 79 e 83 individuati dall’Ater al momento dell'indizione della procedura. 

2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le 

norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o 

entrate in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel 

presente Accordo e nei relativi Documenti, e di quelle che verranno impartite da ATER 

CIVITAVECCHIA.  

3. L’Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che è interesse primario di ATER 

CIVITAVECCHIA che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo avvenga 
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con tempestività e duttilità e nel pieno rispetto dei target e delle cd. milestone fissate in relazione 

al PNRR/PNC e si obbliga a predisporre, sin dalla sua sottoscrizione, tutte le attività - 

comprese quelle prodromiche – per garantire l’avvio tempestivo dell’esecuzione ed il pieno 

rispetto dei predetto target e milestone PNRR. 

4. L’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Accordo dovrà altresì garantire la continuità dello 

svolgimento di eventuali altri interventi concomitanti sul Sito, ed a tale proposito dovranno 

essere predisposte, di concerto con ATER CIVITAVECCHIA, tutte le metodologie 

d’intervento che risultino necessarie, al fine di ridurre al minimo le interferenze derivanti 

dall’esecuzione dei predetti interventi. 

ART. 4 – RIPRISTINO DEI LAVORI 

1. L’Appaltatore risponderà verso ATER CIVITAVECCHIA della perfetta esecuzione dei 

Lavori, rimanendo obbligato, in caso contrario, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con 

oneri a suo totale ed esclusivo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno, ivi compresi 

gli oneri per i conseguenti maggiori esborsi sopportati da ATER CIVITAVECCHIA. 

ARTICOLO 5 – TERMINI DI CONSEGNA DELL’OPERA 

1. I Lavori presso gli stabili aziendali di cui al presente contratto dovranno essere completati entro 

e non oltre il ___________ (da ritenersi quale termine essenziale), a seguito della approvazione 

da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a realizzare il 50% dei lavori complessivamente assegnati 

entro il ___________ (da ritenersi quale termine essenziale). 

2. L’Appaltatore si obbliga ad iniziare i lavori entro e non oltre 2 giorni solari dalla data di 

consegna dei lavori contenuta nel relativo verbale  

ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI E REFERENTI 

1. Ogni avviso, comunicazione o documento relative all’esecuzione dell’Accordo dovrà essere 

effettuata, salvo che sia altrimenti stabilito, per iscritto, mediante raccomandata a/r, o posta 

elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati: 

- per Ater Civitavecchia: 

Via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia (RM) 
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tel. 0766.54911, fax tecnico 0766.549120 

PEC: aterciv@legalmail.it  

indirizzo internet: www.atercivitavecchia.it, 

Responsabile del Procedimento: ing. Emanuela Gravina  

EMail: gravina@atercivitavecchia.it 

- per l’Appaltatore _________ 

Indirizzo sede legale: ________ (_____) via ________ n. ________ 

Email: _________/P.E.C.: _________ 

Referente tecnico: _____________ 

2. Ciascuna Parte dovrà, altresì, comunicare all’altra mediante raccomandata a/r, o posta 

elettronica certificata, l’eventuale variazione dei soggetti nominati ai sensi del presente 

articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente 

dell’APPALTATORE dovrà essere preventivamente autorizzata da ATER 

CIVITAVECCHIA. In assenza di una specifica comunicazione effettuata secondo le modalità 

previste dal presente articolo ogni variazione sarà inefficace. 

3. In particolare, ATER CIVITAVECCHIA, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei 

Lavori effettueranno le loro comunicazioni all’APPALTATORE mediante note/Ordini di 

Servizio redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata 

dall’APPALTATORE per avvenuta conoscenza. 

ARTICOLO 7 – IMPORTO DELL’ACCORDO 

1. L’importo contrattuale  è pari a € _______________________, aumentato degli oneri specifici 

per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento pari a € 371.694,76.  

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI 

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara ̀ effettuato sulla base di Stati 

Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), secondo le modalita ̀ previste dalla normativa sul PNRR, 

(ART. 7 Atto n. G13815 del 11/11/2021): primo SAL al completamento del 20% dei lavori, 

secondo SAL al completamento del 50% dei lavori e saldo al completamento dell’opera.  

mailto:aterciv@legalmail.it
mailto:gravina@atercivitavecchia.it
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2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 

0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, 

in sede di liquidazione del conto finale.  

3. Entro i 10 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento degli importi di cui al comma 1, il 

direttore dei lavori redige la relativa contabilità e l’Appaltatore emette fattura.  

4. Le fatture dovranno essere normalmente intestate ad ATER salvo diverse indicazioni 

impartite prima della loro emissione, comunque recapitate presso ATER ed in ogni caso 

predisposte secondo le indicazioni della Direzione Lavori e/o del RUP al fine di 

ottemperare alle prescrizioni in tema di rendicontazione dei fondi PNRR. 

5. Il pagamento dei corrispettivi di cui alle prestazioni rese sarà effettuato previa verifica della 

corrispondenza fra la somma richiesta e le prestazioni concretamente erogate. Qualora 

esistessero discordanze fra la richiesta dell’Appaltatore e gli accertamenti del Direttore dei 

lavori, quest’ultimo segnalerà all’Appaltatore le ragioni di dissenso, invitandolo a fornire 

ulteriori chiarimenti. 

6. Nell’ipotesi in cui i chiarimenti richiesti non pervenissero entro 5 (cinque) giorni dalla data 

di ricezione dell’invito, ovvero gli stessi non siano ritenuti sufficienti, il Responsabile di 

ATER provvederà alla liquidazione delle somme dallo stesso ritenute congrue. 

7. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le normative in essere circa la regolarità 

contributiva agli enti previdenziali ed infortunio, parimenti ATER non procederà ai 

pagamenti fino all’adempimento di quanto previsto in materia. 

8. A pena di risoluzione del contratto l’appaltatore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come si 

obbliga a far rispettare il codice di comportamento della Stazione Appaltante da parte di 

tutti i suoi dipendenti e collaboratori. 

9. I pagamenti di cui sopra sono assoggettati alla verifica della regolarità contributiva 

dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori  
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10. Il conto finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data 

della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al Responsabile del 

Procedimento. Il Responsabile del Procedimento invita l’Appaltatore a prendere cognizione 

del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 (trenta) giorni 

11. I pagamenti delle fatture – in assenza di contestazioni relativamente all’esecuzione dei 

lavori – verranno effettuati da Ater entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del 

benestare all’emissione della fattura o del Certificato di Collaudo, che non potrà avvenire 

prima che siano decorsi 30 giorni dalla percezione dei fondi PNRR da parte della stazione 

appaltante. 

12. In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, in conformità a 

quanto previsto nel relativo atto costitutivo, ogni operatore economico costituente il 

raggruppamento/consorzio è tenuto a fatturare le operazioni relative all’esecuzione dei 

lavori di propria competenza. La mandataria/capogruppo ha l’onere di trasmettere ad 

ATER CIVITAVECCHIA le fatture emesse dalle mandanti/consorziate e la 

documentazione delle stesse di cui al successivo comma 7, unitamente alle proprie. In caso 

di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti, i pagamenti saranno 

effettuati esclusivamente alla mandataria/capogruppo. In conformità a quanto previsto nel 

relativo atto costitutivo, la mandataria/capogruppo si obbliga al rispetto della L. n. 

136/2010 nei pagamenti effettuati alle mandanti/consorziate. 

13. Al termine delle attività, e prima dell’ultimo saldo o asseverazione della fattura a saldo 

l’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER CIVITAVECCHIA una dichiarazione di assenza 

di eventuali richieste di risarcimento danni, da parte di terzi, provocati dall’Appaltatore 

medesimo o dai suoi incaricati alla data del saldo ovvero una fideiussione pari all’importo 

dei danni eventualmente lamentati e richiesti da terzi. 

14. Tutti i pagamenti o i riconoscimenti di crediti a favore dell’Appaltatore - previa verifica, da 

parte di ATER CIVITAVECCHIA, sulla regolarità delle posizioni contributiva e fiscale 

dell’Appaltatore effettuata ai sensi della normativa vigente in materia - saranno 

subordinati, altresì, all’acquisizione da parte di ATER CIVITAVECCHIA, della 
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documentazione di cui all’articolo 30 del Codice attestante la regolarità contributiva, nonché 

alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di idonea documentazione in ordine 

all’effettuazione ed al versamento dei trattamenti retributivi e delle ritenute fiscali sui 

redditi da lavoro dipendente, nonché la regolarità dei pagamenti agli eventuali 

subappaltatori. L’Appaltatore dovrà, altresì, produrre idonea documentazione attestante il 

rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi inerenti ai rapporti di lavoro dagli 

stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi retributivi. 

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore assume l’obbligo di effettuare i Lavori, a propria cura e spese, con 

organizzazione dei mezzi necessari, gestione a proprio rischio e obbligo di risultato, nonché 

di adempiere a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Accordo e nei relativi documenti 

tecnici anche di gara nonché alle obbligazioni che, pur necessarie o utili, non siano state ivi 

indicate, ed a mantenere - per tutta la durata dell’Accordo - un’organizzazione stabile di 

mezzi e risorse. 

2. I Lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le 

autorizzazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA nonché nel 

rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia - e di quelle eventualmente 

applicabili che entreranno in vigore nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, ivi 

comprese le previsioni utili a consentire l’impiego ed il godimento di fondi derivanti dal cd. 

PNRR e PNC per l’esecuzione dell’intervento richiesto da Ater - e delle prescrizioni e 

modalità di cui a tutti i relativi documenti e, in particolare, della Documentazione 

contrattuale e dei documenti tecnici di cui al precedente art. 1.2., e in conformità al presente 

Accordo e a tutti i relativi documenti. 

3. L’Appaltatore conosce e accetta il fatto che, contestualmente all’esecuzione dei Lavori, 

potranno avere luogo sul Sito anche i lavori di realizzazione di altri interventi. 

4. L’Appaltatore, pertanto, si obbliga ad eseguire i Lavori in modo da: 
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a. garantire il coordinamento necessario con tutti i soggetti che dovranno eventualmente 

eseguire su una o più Aree, all’interno del Sito, gli altri interventi, ivi compresi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

1. gli altri appaltatori individuati da ATER CIVITAVECCHIA;  

2. ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, che - a qualsiasi titolo - sia stato 

autorizzato e/o incaricato da ATER CIVITAVECCHIA; 

b. consentire a ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di accedere ad una o più Aree, 

o a parti di esse, per l’esecuzione degli interventi e/o attività di propria competenza 

e fare tutto quanto possibile per consentire loro di rispettare i relativi tempi di 

esecuzione. 

5. Nell’adempimento dei propri obblighi, l’Appaltatore provvede, in particolare, a proprio 

rischio e a sua esclusiva cura e spese: 

a. all’esecuzione dei Lavori e all’adempimento di ogni altra attività connessa nei tempi 

previsti dal presente contratto e secondo le eventuali prescrizioni in esso contenute, 

che sin da ora si obbliga a rispettare, utili a consentire all’Ater l’impiego di fondi 

derivanti dal cd. PNRR e PNC; 

b. all’esecuzione dei Lavori nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore - anche 

se non esplicitamente richiamati, ivi incluse tutte le attività necessarie per 

l’adempimento delle prescrizioni di ATER CIVITAVECCHIA; 

c. all’esatta esecuzione delle prestazioni migliorative offerte;   

d. a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, 

tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti; 

e. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., conformemente a quanto previsto 

nella documentazione tecnica; 

f. a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti 

nell’esecuzione dei Lavori; 
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g. ad applicare, e far applicare, integralmente, tutte le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti dal momento di stipulazione dell’Accordo - e quelle successive, 

eventualmente emanate in corso di esecuzione - fino al termine dello stesso, in materia 

di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, 

nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e 

a ritenere l’adempimento ricompreso nel corrispettivo contrattuale; 

h. assicurare, in qualsiasi momento, ai collaboratori del Direttore dei Lavori l’accesso alle 

Aree e fornire agli stessi tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del 

loro compito, anche attraverso la messa a disposizione di personale e materiale 

occorrenti per prove, controlli, misure e verifiche; 

i. a redigere e consegnare i documenti di cui alla documentazione tecnica, nonché ad 

aggiornare gli stessi, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste. 

6. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di 

qualunque natura con ATER CIVITAVECCHIA o con terzi o di sospensioni dei 

pagamenti a qualsiasi titolo, sospendere o rallentare i Lavori, né sottrarsi all’osservanza 

delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori, rinunciando sin da ora 

all’eccezione di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c. 

7. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed 

integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti 

successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione a tutte le persone che 

esplicano attività a favore dello stesso - tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in 

forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura - e si assume ogni 

responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere 

cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, 

inerente alle prestazioni oggetto dell’Accordo, manlevando e garantendo ATER 

CIVITAVECCHIA da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire, 

e considerando detto onere ricompreso nel corrispettivo. 
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8. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro 

subordinato, ambiente e sicurezza nonché a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi 

nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti 

Collettivi di Lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali, nonché le 

condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

applicato ai propri dipendenti. 

9. L’O.E. si obbliga, nella esecuzione del progetto, al conseguimento di Milestone e Target 

PNRR, ivi incluso l’assolvimento della valutazione degli impatti ambientali indiretti e la 

loro entità minimizzata in linea col principio del “non recare danni significativi” 

all’ambiente (“do no significant harm” – DNSH) e, ove pertinente in base al progetto, 

fornire indicazioni tecniche specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni 

finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati.  

10. Tutto il personale dell’Appaltatore addetto alle attività oggetto d’appalto dovrà essere 

capace ed in possesso delle idoneità alle mansioni. In ogni momento ATER potrà disporre 

l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati. L’Appaltatore mantiene la 

disciplina nelle attività e ha l’obbligo di osservare e di far osservare ai suoi dipendenti le 

leggi, i regolamenti e le prescrizioni eventualmente impartire da ATER per il tramite dei 

propri uffici, nonché un comportamento decoroso e improntato alla massima educazione 

e rispetto nei rapporti con gli Utenti. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie 

maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotarli di tesserino di riconoscimento 

atto all’identificazione di identità e qualifica. Le spese per gli indumenti ed i distintivi 

saranno a completo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna a sostituire, su 

motivata e giustificata richiesta di ATER, il proprio personale addetto ai lavori in oggetto. 

Gli addetti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro. 

Il dipendente dell’Appaltatore dovrà mantenere il segreto d’Ufficio su fatti o circostanze 

concernenti l’organizzazione e l’andamento delle attività interne agli stabili, delle quali 

abbia avuto notizia durante l’espletamento dei lavori. Il personale tecnico addetto alle 

attività dovrà comunque possedere tutte le peculiarità e le abilitazioni richieste dalla 
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normativa vigente. All’inizio del contratto l’Appaltatore deve notificare per iscritto a 

ATER: Nominativo e recapito telefonico del Responsabile delle Attività e del Coordinatore 

Tecnico; Nominativi e qualifica delle persone impegnate nelle attività; Recapiti telefonici 

del servizio di pronto intervento, diurni, notturni e festivi). 

11. L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, 

di polizia urbana e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel 

quale devono eseguirsi le opere, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla 

revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di 

cantiere. 

12. L’operatore economico si obbliga a risarcire il danno che dovesse subire la stazione 

appaltante, tenendola così indenne, qualora dall’inadempimento di esso aggiudicatario 

alle prestazioni contrattuali richieste l’A.T.E.R. non potesse fruire degli importi finanziati 

tramite ricorso al PNRR ed al PNC. 

ARTICOLO 12 – OPERE ESCLUSE 

1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà piena ed insindacabile di commissionare ad 

altre imprese l’esecuzione dei Lavori sullo Stabile oggetto di appalto che, a giudizio 

esclusivo della stessa, richiedano una particolare tecnica specializzata,  siano oggetto di 

speciali brevetti o siano oggetto di un finanziamento da parte di enti e/o amministrazioni 

diversi dall'ATER stessa e/o lo reputino necessario per una migliore realizzazione dei 

Lavori, senza che in merito l’Appaltatore possa avere nulla a che pretendere.  

ART. 13 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l’Appaltatore, in relazione alle 

prestazioni contrattuali da rendere, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il 

Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da 

quelli prescritti secondo la Documentazione contrattuale o che, dopo la loro accettazione o 

messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 
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2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al 

Responsabile Unico del Procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all'ordine 

ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del presente Contratto con 

attribuzione delle relative spese a carico dell’Appaltatore.  

3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che 

le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di 

costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso 

contrario questi ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della 

situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 

4. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso del Contratto non 

escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte 

di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e 

materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun 

diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo ad Ater Civitavecchia. 

5. Tutti i lavori occorrenti per dare ultimate le opere appaltate dovranno venire eseguiti 

secondo le migliori regole d'arte, in conformità non solo dei documenti di contratto, ma 

anche delle prescrizioni che in corso di esecuzione saranno impartite dalla Direzione dei 

Lavori. 

6. La Direzione dei Lavori ha il diritto di ordinare, in qualsiasi tempo, la demolizione e la 

ricostruzione delle opere che, a sua completa discrezione, risultino non eseguite a perfetta 

regola d'arte. 

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di demolire e ricostruire, senza compenso di sorta, le opere di cui 

al precedente capoverso, fermo restando il suo diritto a formulare regolari riserve e fermo 

restando il diritto della Stazione Appaltante di addebitare all'Appaltatore quelle maggiori 

spese e danni comportati all'opera in conseguenza dell'inesatta esecuzione degli ordini. 

8. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse e di sua iniziativa, anche senza opposizione del 

Direttore dei Lavori, impieghi materiale di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di 

maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre nell'ipotesi che il Direttore dei Lavori 
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accetti le opere così come sopra eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun 

aumento di prezzo o comunque a compensi, qualunque possa essere il vantaggio derivante 

alla Stazione Appaltante. 

9. In tal caso i materiali e le lavorazioni anzidette si considerano come fossero delle 

dimensioni, qualità e magistero stabilito dal contratto. 

10. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto d'appalto devono essere rispettate tutte 

le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei 

materiali da costruzione, nonché le modalità di esecuzione per ogni categoria, risultanti dai 

documenti di contratto. 

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.  

2. A tal fine, l’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso Poste Italiane, dedicati - anche se non in via esclusiva - al 

presente Accordo sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essi 

relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.  

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, 

per ciascuna transazione relativa al presente Accordo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), 

attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come indicato in epigrafe al presente 

Accordo. 

4. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, l’Appaltatore ha dichiarato gli 

estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad 

operare su tale conto, secondo quanto indicato nel Modello allegato al presente Accordo. 

5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Ater Civitavecchia 

ed alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (proprio contraente) agli obblighi di 
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tracciabilità finanziaria di cui sia venuta a conoscenza e si impegna ad inserire nei contratti 

sottoscritti con i propri contraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

6. In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite tramite l’utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del 

Codice Civile. 

7. L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri Subcontraenti, 

a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla L. 136/2010. 

8. ATER CIVITAVECCHIA ha il diritto di verificare che nei contratti sottoscritti 

dall’Appaltatore con tutti i subappaltatori e tutti i subcontraenti della filiera delle imprese 

a qualsiasi titolo interessate dai Lavori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010. 

9. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizie dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 

136/2010 procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone 

contestualmente ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente.  

ARTICOLO 15 – CONTROLLI DA PARTE DI ATER CIVITAVECCHIA 

1. ATER CIVITAVECCHIA si riserva la più ampia facoltà di verificare, anche per mezzo del 

Direttore dei Lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione dei Lavori, per controllarne la 

rispondenza alle prescrizioni contrattuali. 

2.  Il monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori potrà essere realizzato anche attraverso 

una serie di visite ispettive, sia programmate sia non programmate, che potranno essere 

svolte dal Direttore dei Lavori o suoi Direttori Operativi, personale dell’Azienda, in 

contraddittorio con l’Appaltatore o da Terzi delegati dalla medesima.  
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ARTICOLO 16 – DIVIETO DI CESSIONE E CESSIONE DEI CREDITI 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice, è vietata la cessione -sotto qualsiasi 

forma- del presente contratto di appalto e dei crediti da esso scaturenti in favore 

dell’appaltatore. Ogni atto contrario è da ritenersi nullo di diritto.  

2. Le Parti concordano espressamente che la cessione del presente contratto e/o dei crediti 

da esso scaturenti in favore dell’appaltatore in violazione dei precedenti commi dà diritto 

ad ATER CIVITAVECCHIA di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

del Codice Civile, con conseguente diritto di ATER CIVITAVECCHIA al risarcimento dei 

danni. 

ARTICOLO 17 – GARANZIA 

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del 

presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia fideiussoria definitiva 

rilasciata in data _____ dalla _____________ n. _______ di importo pari ad Euro 

___________(€ ___________/00) in favore dell’ATER CIVITAVECCHIA come da nota prot. 

_______ del______. 

2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta dell’ATER CIVITAVECCHIA. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito 

principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche 

future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’Contratto. In particolare, 

la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente 

inteso che l’ATER CIVITAVECCHIA, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per 

l’applicazione delle penali. 

3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 

degli stessi obblighi, nonché il rispetto degli impegni assunti, salva comunque la risarcibilità 
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del maggior danno causato dell'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo 

massimo garantito, copre altresì: 

- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso 

di risoluzione dell’Contratto disposta in danno dell’Appaltatore; 

- il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti 

all'esecuzione del singolo Appalto specifico. 

4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Contratto, anche eventualmente prorogata, e, 

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti 

dall’Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - 

previa deduzione di eventuali crediti dell’ATER CIVITAVECCHIA verso l’Appaltatore - a 

seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. 

5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione del contratto di appalto, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo 

garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in 

forma scritta dalla dell’ATER CIVITAVECCHIA. Peraltro, qualora l’ammontare della 

garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra 

causa l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ATER CIVITAVECCHIA. 

ARTICOLO 18 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al presente Accordo. 

2. L’Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di 

un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili 

all’Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 
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3. L’Appaltatore è altresì responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle 

sue attività ad ATER CIVITAVECCHIA ed ai dipendenti e consulenti di ATER 

CIVITAVECCHIA, e a terzi in genere, anche per fatto doloso o colposo del proprio 

personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga 

per l’esecuzione dei Lavori e si obbliga a tenere indenne e manlevare ATER 

CIVITAVECCHIA da qualsiasi richiesta o condanna di risarcimento danno proveniente da 

qualsiasi terzo, sostenendo altresì ogni spesa (tecnica, legale, ecc.) necessaria o collegata a 

tali situazioni. 

4. L’Appaltatore ha consegnato ad ATER CIVITAVECCHIA, contestualmente alla stipula del 

presente Accordo, le seguenti polizze assicurative: 

a. una polizza assicurativa CAR a copertura: dei danni subiti da Ater del Comprensorio 

di Civitavecchia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 

Lavori, con i seguenti massimali: 

 partita 1 – opere in esecuzione: somma assicurata pari ad Euro 5.300.000,00; 

 partita 2 – opere preesistenti: massimale non inferiore ad Euro 3.700.000,00 

(tremilioniesettecentomila/00);  

 partita 3 - demolizione e sgombero (comprensivi dei costi di smaltimento dei 

materiali): massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 

b. una polizza di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e verso Prestatori di 

Lavoro (cd. RCT/O) con massimali non inferiori a: 

 RCT: Euro 5.000.000,00 per sinistro (cinquemilioni/00); 

 RCO: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con limite di Euro 

2.500.000,00 (duemilioniecinquecento/00) per persona. 

Tali coperture assicurative, stipulate con primaria compagnia assicurativa e dovranno 

prevedere esplicitamente la rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti del 

Committente Ater Civitavecchia, salvo il caso di dolo. 
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5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei lavori 

e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 

Lavori. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai precedenti 

commi. 

6. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore fino ai successivi due mesi e 

devono essere prestate in conformità allo Schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 193/2022. 

7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a 

totale carico dell’Appaltatore. 

8. L’Appaltatore dovrà consegnare ad ATER CIVITAVECCHIA, prima della data di 

Consegna e - in ogni caso - prima della sottoscrizione del presente Contratto i certificati di 

assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze 

di cui ai precedenti commi. 

9. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti 

di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa 

sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare, nel caso in cui le prescrizioni sopra 

indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori.  

10. Nel caso di cui al precedente art. 18.9, l’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un 

termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad 

incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente Contratto 

di appalto a titolo di risarcimento del danno. Per i danni arrecati ai manufatti e beni di Ater 

Civitavecchia, l’Azienda si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni 

stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo 

l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. 

11. ATER CIVITAVECCHIA si riserva di stipulare direttamente, in tutto o in parte, le 

assicurazioni di cui al presente articolo che, in tal caso, saranno prestate anche a favore 
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dell’Appaltatore (ai sensi dell’art. 1891 c.c.). I relativi costi saranno addebitati 

all’Appaltatore. 

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO 

1. Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo, è ammesso il subappalto nei limiti ed alle 

condizioni stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Le Parti danno atto che ATER CIVITAVECCHIA resta estranea ad ogni rapporto tra i 

subappaltatori e l’Appaltatore, manlevando l’Appaltatore integralmente ATER 

CIVITAVECCHIA da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta dagli 

stessi. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore verso ATER CIVITAVECCHIA per il 

corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale 

di ogni terzo incaricato dall’Appaltatore per la realizzazione dei Servizi. 

3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Ater 

acquisisce d'ufficio il Durc in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 

subappaltatori. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc, con la 

partecipazione alla presente gara l’appaltatore aggiudicatario, anche in rappresentanza dei 

subappaltatori, autorizza la stazione appaltante ad effettuare il cd. intervento sostitutivo di 

cui all’art. 30, co. 5, D.Lgs. 50/2016. 

4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ater per le 

prestazioni subappaltate. 

5. Si avrà responsabilità solidale in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi 

dell’art. 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo ̀ formare oggetto di ulteriore 

subappalto.  

7. Il subappalto in assenza della autorizzazione dell’Ater o non espressamente dichiarato in 

sede di gara fa sorgere in capo all’Ater il diritto di risolvere il contratto. I soggetti affidatari 

dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 

servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell’Ater purche ́: 
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a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico 

i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. 

8. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del  

9. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

10. L’operatore economico concorrente, che risulterà aggiudicatario, riconosce sin da ora 

all’Ater la facoltà di avvalersi del potere sostitutivo nei termini di legge in ordine al 

versamento degli oneri tributari/previdenziali ovvero delle retribuzioni non corrisposte 

dall’aggiudicatario ai propri lavoratori e/o ai lavoratori del subappaltatore. 

11. L’Ater provvede al pagamento diretto dei subappaltatori secondo quanto previsto dall’art. 

105, comma 13 del Codice. 

12. In ogni caso, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione della 

documentazione di cui all’art. 105, comma 9, del Codice, nonché al rispetto da parte dello 

stesso delle previsioni di cui alla L. 136/2010. 

13. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, 

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

ARTICOLO 20 – VARIANTI 

1. Eventuali varianti sul presente Contratto possono essere autorizzate nei limiti di cui all’art. 

106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

ARTICOLO 21 – PENALI 
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1. Ferme restando le clausole penali eventualmente richiamate nella Documentazione 

Contrattuale, nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) 

dell’importo dell’intervento oggetto del contratto di appalto.  

2. Le penali di cui al presente articolo non potranno superare il 20% dell’importo 

dell’intervento; fermo restando quanto previsto ai successivi commi, nel caso in cui 

l’importo delle penali superi il predetto valore del 20%, ATER CIVITAVECCHIA ha il 

diritto di risolvere il contratto di appalto. 

3. In caso di eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione 

previsto nel contratto di appalto, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, può essere 

dichiarata la risoluzione dell’Accordo, a discrezione di ATER CIVITAVECCHIA e senza 

obbligo di ulteriore motivazione. 

4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei 

maggiori danni eventualmente sopportati da ATER CIVITAVECCHIA a causa dei ritardi 

o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Accordo da parte 

dell’Appaltatore. 

5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai 

fini del SAL, registrata secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di 

incapienza, in occasione dei SAL successivi. Resta salva la facoltà di ATER 

CIVITAVECCHIA, ai fini dell’incameramento degli importi maturati a seguito 

dell’applicazione delle penali, di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata 

dall’Appaltatore. 

6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di ATER CIVITAVECCHIA di escutere, in tutto o in 

parte, la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore. 

7. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l’Appaltatore dall’obbligo di portare 

a completamento i Lavori oggetto del contratto di appalto. 

ARTICOLO 22 – RECESSO 
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1. Si applica l’art. 109 del Codice dei contratti pubblici. Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4 -ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ATER CIVITAVECCHIA 

si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualunque tempo dal contratto di appalto 

senza che l’Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. 

2. Nel caso in cui ATER CIVITAVECCHIA si avvalga della facoltà di recesso all’Appaltatore 

- a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa - competerà esclusivamente il 

pagamento dei Lavori fino a quel momento correttamente eseguiti. 

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, nonché le 

ulteriori cause di risoluzione espressamente previste nel presente Contratto, nel capitolato 

speciale di appalto, nei Documenti e nella normativa vigente e senza pregiudizio per ogni 

diverso rimedio di legge, ATER CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà di procedere alla 

risoluzione del presente contratto di appalto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli 

articoli 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, 

in caso di grave inadempimento accertato ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016. 

2. ATER CIVITAVECCHIA si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente contratto di 

appalto in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, 

al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a. qualora, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione 

di cui agli artt. 6 e 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., 

dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 c.p., 

per reati di usura, di riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi di ATER 

CIVITAVECCHIA, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti 

comunque interessati ai Lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla 

sicurezza sul lavoro; 
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b. perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei Lavori, quali - a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo - il fallimento o l’irrogazione di misure 

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

c. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese 

interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche 

effettuate ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;  

d. manifesta incapacità o inidoneità dell’Appaltatore, ex art. 1461 c.c., nell’esecuzione dei 

Lavori (dimostrabile per ritardi nell’esecuzione a causa di conclamata inidoneità di 

lavoratori e mezzi disponibili per l’esecuzione dell’Accordo, procedure esecutive, 

sequestri conservativi, giudiziari, etc…); 

e. mancato inizio delle attività entro 7 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna; 

f. mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente; 

g. abbandono dei Lavori per oltre 15 giorni, naturali e consecutivi; 

h. mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

e, in particolare, del D. Lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli Ordini impartiti al 

riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore 

per la Sicurezza; 

i. mancato rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, assunzione 

obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro utilizzato; 

j. mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle garanzie e delle polizze 

assicurative di cui ai precedenti articoli 18 e 19; 

k. mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo 

intervenute presso l’Appaltatore, il subcontraente o il terzo subcontraente; 

l. fallimento dell’Appaltatore, fatta salva la speciale disciplina prevista dall’art. 110 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 
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m. violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti artt. 11, 15, 17 ed ai successivi 

artt. 27 e 28; 

n. nei casi di cui al precedente art. 22; 

o. in caso di condotta inadempiente dell’Appaltatore che può pregiudicare la fruizione, da 

parte di Ater, dei fondi di cui al PNRR e PNC) 

ART. 24 – PREMIO DI ACCELERAZIONE 

1. Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato è riconosciuto 

all’appaltatore, a seguito della approvazione da parte della stazione appaltante del certificato 

di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari all’uno per mille 

dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipazione. L’ammontare complessivo 

del premio di accelerazione non potrà superare il 20% del valore dei lavori e, comunque, dovrà 

essere contenuto (ed ove superiore ridotto) entro il limite massimo delle somme indicate nel 

quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti e concretamente disponibili (erogato, 

dunque, nei limiti delle risorse ivi disponibili e solo se disponibili), sempre che l’esecuzione 

dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. 

ARTICOLO 25 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del 

presente Contratto di appalto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, Sezione 

Specializzata Imprese. 

ARTICOLO 26 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

14. Il presente Contratto e tutti i relativi Documenti sono regolati dalle disposizioni vigenti in 

materia di appalti di lavori e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non 

esaustivo, dalle norme contenute nelle Direttive Comunitarie, nel D. Lgs. n. 50/2016 come 

modificato e integrato dal d.lgs. n. 56/2017, nel D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora in 

vigore), nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nel d.lgs. n. 159/2011, nei 

Regolamenti attuativi ed esecutivi e in tutta la documentazione contrattuale e di gara, nel 

D.Lgs. n. 81/2008, nella L. n. 136/2010 nonché, per quanto non regolato dalle precedenti 

disposizioni, nelle norme del Codice Civile. 
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ARTICOLO 27 – TRASPARENZA 

1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, espressamente ed 

irrevocabilmente dichiara: 

a. che non vi è stata mediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del 

presente Accordo; 

b. di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 

presente Accordo; 

c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione 

dell’Accordo rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte 

agli stessi fini; 

d. di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e ss. della L. n. 

287/1990; 

e. di conoscere il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale ATER 

CIVITAVECCHIA ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, - 

pubblicato sul relativo sito internet www.atercivitavecchia.it), impegnandosi ad 

astenersi - nell’espletamento del presente Accordo - da comportamenti idonei ad 

integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto; 

15. Qualora risultasse inveritiera o violata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale non venissero rispettati 

gli impegni ivi assunti, l’Accordo si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c.,  per fatto o colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento 

di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, ATER CIVITAVECCHIA avrà il diritto di risolvere 

l’Accordo a norma del precedente art. 18 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti. 

http://www.atercivitavecchia.it/
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ARTICOLO 28 – LEGGE SULLA PRIVACY E CODICE ETICO DI ATER CIVITAVECCHIA 

1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione 

dell’esecuzione dell’Contratto saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE n. 

679/16 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito, il “Codice della Privacy”). Le Parti si 

impegnano altresì a trattare i dati personali provenienti dalle stesse unicamente per le finalità 

connesse all’esecuzione del presente Contratto. 

2. Resta inteso che le Parti, ciascuna per quanto di loro competenza, rivestiranno la qualifica di 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in occasione dell’Accordo e si 

obbligano a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da qualsivoglia responsabilità e 

conseguente richiesta di risarcimento danni per violazione della normativa vigente in materia 

di privacy. 

3. L’Appaltatore garantisce ATER CIVITAVECCHIA, per sé ed eventuali soggetti terzi convolti 

nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, il pieno rispetto dei principi 

contenuti nel proprio modello elaborato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del 

Codice Etico di ATER CIVITAVECCHIA, e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie 

Ordinaria n. 6 del 3 febbraio 2014), disponibili presso tutte le sedi di ATER CIVITAVECCHIA 

e pubblicati sul sito internet www.Ater Civitavecchia.it, di cui dichiara di aver preso visione 

per accettazione in sede di sottoscrizione del presente Contratto. L’Appaltatore prende atto 

che l’inosservanza dei predetti documenti ed atti integra un inadempimento grave degli 

obblighi di cui al presente Contratto che legittima ATER CIVITAVECCHIA a risolvere lo stesso 

ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile. 

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE 

1. L’Appaltatore, il subappaltatore e l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si 

impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei 

confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria Impresa. Il predetto adempimento 

ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente Contratto e il relativo 
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inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi 

dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’articolo 317 del c.p..  

2. ATER CIVITAVECCHIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’Impresa o dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative 

all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del presente contratto, sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 

317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p. 

3. L’esercizio delle facoltà di cui sopra è subordinata alla previa intesa con l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ed alla preventiva comunicazione alla Prefettura ai fini di cui 

all’art. 32 D.L.  90/2014 e s.m.i.. 

4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, sin d’ora, al rispetto delle previsioni che potranno essere 

contenute nel Protocollo di Legalità che ATER CIVITAVECCHIA e la Prefettura di 

Civitavecchia hanno in previsione di sottoscrivere tra cui, in particolare, l’applicazione dei 

controlli di cui al D. Lgs. n. 159/2011 anche con riferimento ai contratti di subappalto, ed ai 

sub-contratti in genere, che saranno sottoscritti in corso di esecuzione del presente Accordo 

da parte dell’Appaltatore, indipendentemente dal loro valore. 

ARTICOLO 30 – SPESE DELLA PROCEDURA E TRATTAMENTO FISCALE 

1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, ivi comprese quelle fiscali, relativi al 

Contratto di Appalto, alla procedura per l’individuazione dell’aggiudicatario, all’esecuzione 

dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti sono a carico dell’Appaltatore.  

2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Accordo sono effettuate 

nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore aggiunto, 

che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. 

ARTICOLO 31 - SOSPENSIONI E PROROGHE. CAUSE Dl FORZA MAGGIORE 
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1. È obbligo dell'Impresa Appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, ai necessari 

tracciamenti, di cui sarà unica responsabile e ad iniziare nel contempo i lavori, 

proseguendoli poi, attenendosi al programma di esecuzione e, comunque, in modo da darli 

completamente ultimati nei termini prescritti. 

2. L'Appaltatore dovrà completare tutti i lavori, in ogni loro parte, nel tempo fissato nel 

contratto di appalto 

3. Tale tempo s'intende comprensivo delle sospensioni sia saltuarie che continuate per 

condizioni meteorologiche avverse, per vertenze a carattere aziendale tra Impresa e 

maestranze, per periodi di ferie contrattuali, per cause di forza maggiore comportanti ritardi 

di approvvigionamento. 

4. Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori né di sospensione, né di 

scostamenti dalla loro regolare e continuativa conduzione secondo il programma: 

a. il ritardo nell'allacciamento del cantiere per l'approvvigionamento dell'energia 

elettrica e dell'acqua ed il ritardo nell'introduzione dei servizi di luce, acqua, gas, 

telefono ad uso degli alloggi qualora non dipendente dalle Aziende erogatrici; 

b. l'esecuzione di accertamenti geognostici integrativi; 

c. il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal 

Capitolato; 

d. il tempo necessario per le calcolazioni o ricalcolazioni delle strutture portanti, opere 

di sostegno, impianti e campionature; 

e. le vertenze a carattere aziendale tra Impresa e maestranze; 

f. il tempo necessario per l'esame da parte dei competenti organi della Stazione 

Appaltante di eventuali aggiornamenti ai lavori e ai disegni richiesti dall'Impresa; 

g. l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento. 

5. Eventuali proroghe potranno essere concesse nel caso di eventi che - in base a valutazione 

del Responsabile Unico del Procedimento - siano da configurarsi come eccezionali. 

6. Nel caso di danni causati da forza maggiore si applica la procedura prevista dalle vigenti 

normative. 
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7. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla 

negligenza dell’Appaltatore. 

8. Non vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di qualunque 

entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, agli attrezzi e mezzi d’opera, ed alle 

provviste, nonché ai materiali non ancora posti in opera. 

9. Il compenso per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere è limitato 

all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione. 

Art. 32 PREVENZIONE E ASSICURAZIONI INFORTUNI – PREVIDENZA - ASSISTENZA 

MALATTIE - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO 

1. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'Impresa è obbligata al rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari relative alle prevenzioni ed assicurazioni degli 

infortuni, alle assicurazioni sulla previdenza e sull'assicurazione sanitaria. 

2. L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei 

lavoratori e, se Cooperativa, anche dei propri Soci, tutte le condizioni normative e 

retributive contenute nei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro per operai 

dipendenti dalle aziende industriali o artigiane, edili ed affini e negli accordi provinciali 

integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, tutte le norme e 

condizioni relative alla cassa integrazione guadagni e alla Cassa Edile (quest’ultima del 

luogo in cui i lavori devono essere eseguiti) o S.M.A.D.E.V. 

3. L'Impresa Appaltatrice è obbligata ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche 

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o 

artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

5. L'Impresa Appaltatrice è inoltre responsabile verso l’ATER dell'osservanza delle norme 

anzidette, nei confronti dei suoi dipendenti; è altresì responsabile in solido dell'osservanza 
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di tali norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell'ambito del subappalto. 

6. Prima dell'inizio dei lavori, a garanzia del rispetto delle norme del presente articolo 

l'Impresa Appaltatrice è tenuta alla denuncia dell'opera, agli Enti Assicurativi, 

Antinfortunistici ed alla Cassa Edile (quest’ultima del luogo in cui i lavori devono essere 

eseguiti), alle regolarizzazioni contributive previste ed alla trasmissione alla Stazione 

Appaltante di tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti sopracitati completa 

della relativa posizione assicurativa. 

7. È fatto obbligo all’Impresa Appaltatrice di adeguare ed integrare il piano di sicurezza e 

coordinamento redatto in sede di progetto alla specifica organizzazione dell’Impresa stessa 

entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque 5 giorni prima dell’inizio dei lavori. Ai sensi 

del D.Lgs. 81/08 è tenuta quindi: 

a. a formulare le proposte di integrazione, di adeguamento e anche di modifica al 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

b. a trasmettere alla Stazione Appaltante ed al coordinatore in materia di sicurezza e 

salute durante la realizzazione dell’opera entro 30 gg. dall’aggiudicazione e 

comunque 5 giorni prima dell’inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza e la 

dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle 

denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL, e Casse Edili, nonché la 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; in ogni 

caso le modifiche al piano non potranno giustificare variazioni e/o integrazioni dei 

prezzi pattuiti ed accettati in sede di gara; 

c. a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque 

5 giorni prima dell’inizio dei lavori: 

1. i dati necessari per richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, 

2. il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con 

oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, 
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3. il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) 

o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08, 

4. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. 

Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali, 

5. l’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, 

6. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del 

medico competente quando necessario, 

7. il nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, 

8. gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori 

prevista dal D. Lgs.81/08, 

9. l’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria 

prevista dal D.Lgs. 81/08, 

10. la dichiarazione da parte dell’Impresa Appaltatrice di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08. 

8. Come previsto al seguente art. 28, sono a carico dell’Impresa Appaltatrice tutte le spese, gli 

oneri e le incombenze per quanto sopra descritto e per: 

1. il rispetto, durante la realizzazione dell’opera, del D.Lgs. 81/08; 

2. il rispetto, durante la realizzazione dell’opera, del piano di sicurezza e di 

coordinamento; 

3. il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici presenti in cantiere. 

9. L’Appaltatore è tenuto: 

a. ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla Direzione Lavori e redatto 

conformemente alle indicazioni da questa fornite, un prospetto da compilarsi ad ogni 

inizio giornata contenente l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, 

alle dipendenze sia dell’Appaltatore sia delle altre Imprese comunque impegnate 

nell’esecuzione dei lavori; i prospetti dovranno essere allegati al giornale dei lavori; 
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b. a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre Imprese 

impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento esposto in 

modo visibile e costituito da una fotografia nonché dall’indicazione del cognome e 

nome, dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola. 

10. Ad ogni pagamento la Stazione Appaltante opererà una ritenuta pari allo 0,5% della rata di 

acconto che sarà svincolata solo ad opere ultimate dopo il nullaosta degli Enti Assicurativi. 

11. Si procederà al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto solo 

dopo aver acquisito la dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dai 

competenti enti previdenziali e assicurativi, anche relativamente ai subappalti autorizzati; 

nei casi di inadempienza trova applicazione il disposto dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. 

50/2016. 

12. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, siano accertate 

irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante 

provvederà al pagamento delle somme corrispondenti utilizzando le ritenute effettuate sino 

a quel momento sui certificati di pagamento, gli importi dovuti all’Impresa a titolo di 

pagamento lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva; in 

quest’ultimo caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione stessa nel termine che gli 

verrà assegnato. L’ accertamento e la quantificazione degli importi dovranno essere 

dimostrati mediante apposita attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro e degli 

enti contributivi ed assistenziali. In caso di inottemperanza degli obblighi relativi alle norme 

sui contratti di lavoro, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata 

dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunica all'Impresa Appaltatrice e, se  

del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 

alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme 

cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento 

all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
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dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato e comunicato alla Stazione Appaltante 

che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

13. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può 

opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, e non ha diritto alla corresponsione di interessi 

né al risarcimento danni. L'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in 

vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in 

materia di assunzione della mano d'opera in genere. 

14. Le Società Cooperative saranno tenute inoltre all'osservanza del Regolamento n° 278 del 

12.2.1911. 

ARTICOLO 33 - STIPULA IN MODALITÀ ELETTRONICA 

31.1. La stipula dell’Contratto può avvenire in modalità cartacea ovvero, in via alternativa, anche 

con l’utilizzo della firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 34 – RINVIO 

32.1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Contratto si rinvia alla disciplina 

contenuta nella Documentazione Contrattuale e di gara. 

L.C.S. in Civitavecchia il ________ 

ATER CIVITAVECCHIA  

____________________________________________ 

L’APPALTATORE 

____________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore riconosce e dichiara che il presente 

documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la 

firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole: Articolo 

1 – Premesse E Documenti; Articolo 3 – Oggetto; Art. 4 – Ripristino Dei Lavori; Articolo 5 – Termini 

Di Consegna Dell’opera; Articolo 7 – Importo Dell’accordo; Articolo 8 – Corrispettivi; Articolo 11 – 

Obblighi Dell’appaltatore; Articolo 12 – Opere Escluse; Art. 13 - Responsabilità Ed Obblighi 

Dell’esecutore Per I Difetti Di Esecuzione Dei Lavori; Articolo 14 – Obblighi Di Tracciabilità Dei 

Flussi Finanziari; Articolo 16 – Divieto Di Cessione E Cessione Dei Crediti; Articolo 17 – Garanzia; 
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Articolo 18 – Polizza Assicurativa Per Rischi Da Esecuzione, Responsabilità Civile Verso Terzi; 

Articolo 21 – Penali; Articolo 22 – Recesso; Articolo 23 – Risoluzione E Clausola Risolutiva Espressa; 

Art. 24 – Premio Di Accelerazione; Articolo 27 – Trasparenza; Articolo 28 – Legge Sulla Privacy E 

Codice Etico Di Ater Civitavecchia; Articolo 29 – Clausola Anticorruzione; Articolo 30 – Spese Della 

Procedura E Trattamento Fiscale; Articolo 31 - Sospensioni E Proroghe. Cause Dl Forza Maggiore; 

Art. 32 Prevenzione E Assicurazioni Infortuni – Previdenza - Assistenza Malattie - Osservanza 

Contratti Collettivi Di Lavoro - Piano Di Sicurezza E Coordinamento; Articolo 38 – Rinvio 

L.C.S. in Civitavecchia il ________ 

L’APPALTATORE 

________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente i sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del_D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 85 e norme collegate. 


