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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 

50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL 

TRASFERIMENTO DEL LABORATORIO GALENICO, DEGLI 

UFFICI DELLA FARMACIA E DELLA SORVEGLIANZA 

SANITARIA NEL LOTTO DIDATTICO – PIANO 1S PRESSO IL P.O. 

S. MARIA ALLE SCOTTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO- 

UNIVERSITARIA SENESE. CUP: I68I22000550005 – CIG: 945923794E 

L'anno ………., nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, 

TRA 

l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE, C.F. e P.IVA 

n.00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona 

del Prof. Antonio Davide Barretta, nato a ………….. (…), il …….., (C.F. 

………….), in qualità di Direttore Generale, autorizzato al presente atto ai 

sensi della legge, dal vigente statuto approvato con delibera numero 599/2019 

nonché con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana numero 

171 del 18 dicembre 2020, domiciliato per la carica in Siena, Strada delle 

Scotte n.14, di seguito nel presente atto denominata “Committente” 

E 

…………….,   con sede legale in  ……….. (….), in ………….. C.F. 

……….., e P.I. ……………, domiciliata ai fini del presente atto presso la 

sede legale, in persona di ………………….. nato a ……………… (…) il 

…………. (C.F.: ……………), nel seguito per brevità "Appaltatore",  

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 655 del 27/06/2022 esecutiva, è stato approvato il 
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Progetto di Fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori per il 

Trasferimento del Laboratorio galenico, degli uffici della Farmacia e della 

Sorveglianza Sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso il P.O. S. Maria 

alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.,  

- con Deliberazione n. XXXX del XXXX esecutiva, è stato approvato il 

Progetto esecutivo relativo ai lavori per il Trasferimento del Laboratorio 

galenico, degli uffici della Farmacia e della Sorveglianza Sanitaria nel Lotto 

Didattico – piano 1S presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria  Senese,  per   un  importo   complessivo  pari  ad  

€ 2.650.832,45 IVA esclusa, così suddivisi: 

• € 2.441.041,45 importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta; 

• € 21.791,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 

• € 188.000,00 per fornitura attrezzature soggette a ribasso; 

-  con Delibera n. ….. del ………, veniva indetta procedura aperta per 

l’affidamento dei citati lavori mediante, con il criterio del minor prezzo come 

da CSA art.4; 

- con Determina n. ….. del ………, sono state approvate le risultanze della 

gara ed è stata proposta l’aggiudicazione a …………….,   con sede legale in  

……….. (….), in ………….. C.F. ……….., e P.I. ……………, per un 

importo totale pari ad € …………… (…………..), di cui € 21.791,00 

(……………..) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso -  esclusa IVA 

di legge -, a fronte di un ribasso offerto pari  al …………… % sull’importo 

posto a base di gara, per un ammontare di  € …………… (oneri per la 

sicurezza e IVA esclusi)  

- con Delibera n. …. Del … è stata approvata la proposta di cui sopra ed 
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aggiudicata la procedura aperta telematica di cui trattasi in favore della 

…………….,   con sede legale in  ……….. (….), in ………….. C.F. 

……….., e P.I. ……………,;  

- che è stata pubblicata l'aggiudicazione ex art. 29 del codice dei contratti 

pubblici sul sito dell'Azienda sezione Amministrazione Trasparente; 

- che con PEC del …………… è stata data la comunicazione di cui all’art. 

76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

- è trascorso il tempo prescritto dallo stand still senza che alcun giudizio sia 

stato incardinato avverso la citata aggiudicazione; 

- che in data ………… si è concluso il procedimento di verifica con esito 

positivo dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

pertanto l’aggiudicazione è diventata efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente 

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

le Parti, convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Disposizioni Generali 

Il presente contratto definisce la disciplina generale normativa nonché le 

condizioni e le modalità di affidamento da parte della Committente. 

Articolo 2 - Oggetto del contratto 

Il presente contratto di appalto ha per oggetto il conferimento all’Appaltatore, 

con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, dei 

lavori per il Trasferimento del Laboratorio galenico, degli uffici della 

Farmacia e della Sorveglianza Sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso 

il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
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Articolo 3 - Durata del contratto 

Il Capitolato Speciale, all’art. 10, prevede i seguenti termini di esecuzione: 

- giorni 180 naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori decorrenti 

dal verbale di consegna dei lavori, 

- giorni 15 naturali e consecutivi per le forniture. 

Articolo 4 - Ammontare dell’appalto e Opzioni 

1. Il presente contratto è stipulato a corpo, a norma dell’art. 59 comma 5 bis 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’importo complessivo dell’appalto è di € …………….IVA esclusa, 

comprensivo di € 21.791,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

2. Il prezzo di cui al comma 1 si intende omnicomprensivo di ogni e qualsiasi 

spesa con esclusione della sola IVA, tenuto conto dell’offerta presentata 

dall’Appaltatore. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell’art. 106, comma 1 

lett. a) del Codice., per sopravvenute e non prevedibili esigenze della 

Stazione appaltante, senza alterare la natura generale del contratto e senza una 

nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 e con le modalità 

descritte all’articolo 2, paragrafo 4 del CSA. 

Qualora venissero attivate le opzioni di cui sopra si procederà alla stipula di 

un atto integrativo del presente contratto, ferma restando l’inalterabilità della 

natura generale del contratto. 

Articolo 5 – Condizioni di appalto 

1. Nell’accettare le prestazioni di cui all’articolo 2, l’Appaltatore, dichiara: 

– di aver effettuato, in data antecedente la presentazione dell’offerta, il 

sopralluogo obbligatorio nei modi e tempi concordati con la Committente per 
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l’accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale 

dell’intervento; 

– di aver preso conoscenza dell’opera da eseguire, di aver visitato i luoghi 

interessati dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, 

nonché gli impianti che li riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili 

con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di 

prestito; 

– di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei 

materiali e della mano d’opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi 

previsti per la durata dei lavori; 

– di aver valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze generali, 

particolari e locali e gli elementi astrattamente idonei ad influire tanto sui 

costi di realizzazione dell’opera, quali, a titolo meramente esemplificativo, il 

costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti in generale, 

quanto sulla concreta realizzabilità dell’opera, sull’esecuzione dei lavori e 

sulla determinazione della propria offerta; 

– di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, 

compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza, e 

quelli relativi alle condizioni di accreditamento dell’opera da parte delle 

Autorità competenti in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, e nella 

documentazione progettuale; 
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– di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo e di tutti i 

suoi elaborati e di ritenerli adeguati per la realizzazione dell’opera al prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

- di aver valutato nella predisposizione dell’offerta, la tempistica di 

esecuzione così come stabilita all’art. 10 paragrafo 2 del CSA; 

– di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 

in merito; 

– di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

- di impegnarsi all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all’osservanza di 

tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la Legge Regionale Toscana 

38/2007 e ss.mm.ii. e da tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in 

materia. 

2. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la 

mancata conoscenza di elementi di fatto o normativi da cui discenda 

l’impossibilità di realizzare l’opera ovvero una lievitazione dei costi né la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali 

nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore.  

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di 

avere le capacità tecniche ed economiche, nonché i mezzi necessari per 

procedere all’esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell’arte e 
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con i più aggiornati sistemi costruttivi. 

4. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile di quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti citati nel 

successivo art. 6 e nel rispetto di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti in 

materia. 

5. L’esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali per la realizzazione 

dell’opera è sempre e comunque effettuata secondo le leggi, regolamenti, 

normative vigenti ed eventualmente sopravvenute, nonché secondo le regole 

dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi. 

Articolo 6 - Documenti Contrattuali 

I documenti di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale d’appalto, ancorché non 

materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed 

economiche. 

Articolo 7 - Modalità di affidamento del contratto 

In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza 

(anche nel caso in cui essi siano pari a zero). In nessun caso saranno ammesse 

modifiche sostanziali alle condizioni fissate nel presente contratto; il 

Capitolato Speciale potrà essere solo integrato con specifiche disposizioni 

relative alle singole lavorazioni. Per quanto riguarda la cauzione definitiva, si 

farà riferimento a quella prodotta in sede di stipulazione del presente 

contratto, ai sensi dell’art. 10 che segue. 

Articolo 8 – Liquidazione dei corrispettivi 

Trovano applicazione le disposizioni previste agli artt. 17-18-19 del C.S.A., 
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qui integralmente richiamati. 

I pagamenti in acconto, relativi ai corrispettivi del contratto, avvengono al 

raggiungimento dell’importo stabilito per l’avanzamento dei lavori in € 

250.000,00 regolarmente eseguiti, previa emissione del certificato di 

pagamento e nel rispetto dei termini fissati dall’art. 113-bis, comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Gli stati di avanzamento lavori potranno essere corrisposti a seguito della 

acquisizione del DURC regolare da parte della Committente relativamente sia 

all’appaltatore che all’eventuale impresa subappaltatrice, a seguito 

dell’approvazione della contabilità nonché dell’accertamento dell’effettiva 

esecuzione a regola d’arte dei lavori e della consegna della documentazione 

necessaria dei lavori eseguiti quali certificati di conformità, corretta posa e 

installazione, certificati dei materiali, garanzie, ecc. oltre alla consegna degli 

AS-BUILT. 

La rata di saldo sarà vincolata alla consegna degli AS BUILT. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rifiutare, in tutto o in parte, 

quelle opere ritenute non eseguite a perfetta regola d’arte o secondo accordi. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente 

dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o 

cottimi di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione 

Appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali 

ed assicurativi, compresa nei lavori, la cassa edile. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti 
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collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei 

lavori sarà operata la ritenuta “a garanzia” dello 0,50 per cento ai sensi 

dell’art.30 comma 5 bis del Codice, da restituire all’Impresa appaltatrice, 

nulla ostando, in sede di pagamento della rata di saldo, con i presupposti e 

modalità di legge. 

Si prevede l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 30 comma 6 del Codice. 

Articolo 9 - Esecuzione del contratto e tracciabilità dei flussi finanziari 

L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa 

vigente in materia di lavori pubblici. 

L’Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della 

Committente, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro “vigente di riferimento” ai propri dipendenti 

come disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’appaltatore si impegna ad 

eseguire le prestazioni a regola d’arte e dovrà assicurare altresì il corretto e 

tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto. Prima della 

stipula del presente contratto, l’Appaltatore si impegna a depositare presso la 

Committente: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 

e ss.mm.ii.; 

b) i dati dei conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare, ai sensi 

della L. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

L’appaltatore, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. si obbliga a garantire 

la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto che 
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dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art. 3 della citata 

legge. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., le parti 

dichiarano di essere pienamente edotte e che assumeranno, in sede di appalto 

specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 

prescritti dalla citata legge e ss.mm.ii. 

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo 

di questa Azienda pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni 

(IPA) (UF1MAT). 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare 

la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o 

postali dedicati, anche in via non esclusiva. 

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, previo controllo e 

conseguente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla 

competente struttura aziendale a favore dell’impresa e mediante bonifico 

bancario sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3 della 

L.136/2010, IBAN: __________________ aperto presso la banca 

__________________________________ 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, 

ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai 

subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il 

Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 
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11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP). L’appaltatore 

dichiara che la persona autorizzata ad operare sui conti correnti dedicati, 

descritti nella nota allegata all’appendice del presente contratto che forma 

parte integrante ed essenziale dello stesso, è/sono il/i Sig. 

_____________________ 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 7 dicembre 2018 del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, modificato successivamente con D.M. del 27 

dicembre 2019, in materia di trasmissione ordini di acquisto per beni e servizi 

in forma elettronica per il tramite della piattaforma NSO, le fatture dovranno 

riportare nel tracciato xml della stessa il numero del relativo ordine. 

A tal fine l’Affidatario dichiara i dati di seguito indicati: 

1) indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________ 

2) indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni in caso di 

impossibilità dell'NSO di trasmettere ordini: 

___________________________ 

L’Appaltatore deve fornire tempestivamente alla Committente gli 

aggiornamenti alla documentazione sopra indicata ogni volta che le 

condizioni di cantiere o i processi lavorativi mutino. Sarà tenuto altresì a 

comunicare in forma scritta, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. ogni 

variazione dei dati sopra indicati: in difetto di quanto sopra nessuna 

responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante. L’appaltatore è 

tenuto a comunicare alla Committente eventuali variazioni relative ai soggetti 

delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato entro 7 (sette) giorni 

dall’avvenuta variazione. 

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell’Appaltatore 
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previa messa in mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo 

danno. Ricorrendone i presupposti è altresì facoltà della Stazione Appaltante 

avvalersi dei rimedi previsti nell’ art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Relativamente all’eventuale subappalto, l’affidatario, il subappaltatore ed i 

subcontraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli 

adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della 

Legge n. 136 del 13.08.2010. La Committente non autorizzerà subappalti che 

non contengano previsioni di tale obbligo. L’appaltatore si impegna a dare 

immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Sig. 

______________________dichiara espressamente di esonerare l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese da ogni e qualsiasi responsabilità per i 

pagamenti che saranno in tal modo eseguiti. 

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che hanno notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Dei 

lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme 

vigenti. 

Articolo 10 - Cauzione definitiva e Obblighi assicurativi 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in presenza di 

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la GARANZIA 
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FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Qualora, ai sensi 

dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Impresa sia in possesso 

di certificazioni di sistema qualità ISO, la garanzia viene ridotta del 50%. Nei 

contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui 

al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione 

al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Pertanto, a 

garanzia delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del 

presente contratto, lo stesso ha costituito una cauzione definitiva di € 

………….. (………..) (riducibile al 50% in presenza di certificazione di 

qualità) mediante _______________ n.___________ del __/__/____ della 

____________________ 

Detta cauzione prevede 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'Amministrazione. La 

cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Aggiudicatario, nonché gli 

obblighi derivanti dallo stesso, anche quelli a fronte dei quali è prevista 

l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o 

parzialmente, dalla Committente nei casi di applicazione di penali o di 
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risoluzione del contratto, come previsto dagli art. 11 e 15 che seguono. La 

garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla 

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà 

svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a 

seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi 

detti termini. La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in 

misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto, 

secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. 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 15 (quindici) giorni lavorativi dal 

ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente. Fermo 

quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’appaltatore ha 

stipulato una polizza assicurativa (CAR/RC) n. __________________ del 

__/__/____ della ______________________ per un massimale pari a: 

- Partita 1 – Opere: € 2.651.039,48 

- Partita 2 - Opere preesistenti: € 1.000.000,00 

- partita 3 – Demolizioni e sgomberi €1.000.000,00 

- Responsabilità civile: 

- Verso terzi, per un massimale pari a € 2.500.000,00 

Articolo 11 - Penali 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 12 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri 
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lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii. di applicare ai propri dipendenti il vigente CCNL 

________________ e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito 

dall’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione appaltante è 

subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, 

rilasciata dagli enti competenti. 

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, 

eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate 

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

appaltante procede ai sensi di legge. 

Art. 13 - Osservanza Codice di comportamento 

L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il DPR n. 62 del 

16/04/2013 e il codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione 

AOUS n. 763 del 20/09/2019. 

Art. 14 - Tutela della riservatezza 

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 

4 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati” (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni 
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del citato Regolamento e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". 

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone 

che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo 

dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, 

memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla 

esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli 

adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna 

parte, come sopra individuata, denominata e domiciliata, sarà autonomo 

titolare dei dati dalla stessa forniti sia in fase precontrattuale sia in fase 

contrattuale. 

Articolo 15 - Risoluzione del contratto 

Trovano applicazione per la risoluzione del presente contratto la disposizione 

di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 16 - Divieti di cessione. Subappalto 

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il 

presente contratto, pena nullità ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. La cessione dei crediti è consentita, ai sensi dell’art. 106 comma 

13 del D. Lgs. 50/2016. È ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti 

previsti dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. richiamato dagli articoli 29 e 

30 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Art. 17 – Revisione dei prezzi e Nuovi Prezzi 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. n. 4/2022, in deroga alle 

previsioni contenute nell’art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. le variazioni di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, siano esse in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla 

stazione appaltante nella misura in cui risultino superiori al 5% rispetto al 

prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. 

L’istanza per la compensazione dei prezzi dovrà essere presentata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante nei tempi e con la modalità indicate 

all’art. 29, comma 4 del D.L. n. 4/2022, a pena di decadenza, esclusivamente 

per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo 

cronoprogramma. 

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una 

variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al 

secondo periodo del comma 2 dell’art.29 del D.L. n. 4/2022, la 

compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione 

e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per 

cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore 

onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata 

nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari 

alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo 

periodo, dell’art.29 del D.L. n. 4/2022 per la sola parte eccedente il cinque 

per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. 

Ai sensi del comma 5 dell’art.29 del D.L. n. 4/2022, sono esclusi dalla 

compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione 
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dell’offerta. 

Ai sensi del comma 6 dell’art.29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione non è 

soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni 

precedentemente accordate. 

Art. 18 - Adempimenti antimafia 

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del contratto, alcuno 

dei divieti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 così come modificato 

dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218. 

- in data __________ è stata acquisita la documentazione antimafia di cui al 

D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.. 

oppure 

- con riferimento alla comunicazione antimafia relativa alla 

società__________________ (mandataria) e alla 

società____________________ (mandante), essendo stata inviata la richiesta 

di documentazione antimafia mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia, 

ma non essendosi ancora conclusa la relativa istruttoria, l’Amministrazione 

committente procede a stipulare il presente contratto, sotto condizione 

risolutiva, tramite l’informativa liberatoria provvisoria conseguente alla 

consultazione della BDNA, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4 della L. 120/2020 

di conversione con modificazioni del D. L. 76/2020. 

oppure 

Essendo decorsi 30 giorni dall’invio della richiesta, mediante consultazione 

della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa 

istruttoria, si dà atto che questa Amministrazione committente, acquisite le 

autocertificazioni limitatamente all’insussistenza di cause di divieto, di 
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decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, procede in assenza di 

comunicazione antimafia, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di 

recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. se 

ricorrono i presupposti di cui all’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011;  

Articolo 19 - Spese contrattuali 

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa l’importo relativo alle 

spese di imposta di bollo. 

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tutti gli 

importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa. 

In quanto soggetto ad IVA, il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai 

sensi dell'art. 6, parte II della tariffa, del DPR 131/1986.In quanto soggetto ad 

IVA, il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6, parte II 

della tariffa, del DPR 131/1986. 

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in 

€_______(€ ______ virgola ___), pari a n. ___ marche da bollo da € 16,00 da 

apporre sul contratto, è stata assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione 

dell'Ufficio Territoriale di Siena n. 2467/2000, come integrata a seguito di 

istanza della AOUS del 16.08.2017 per l'assolvimento virtuale dell'imposta su 

contratti, scritture private ed accordi redatti in modalità analogica ed 

elettronica. L’Appaltatore ha provveduto al pagamento delle stesse a mezzo di 

bonifico bancario effettuato sul c/c della AOUS aperto presso l’Istituto 

Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena, con la causale “lavori per il 

Trasferimento del Laboratorio galenico, degli uffici della Farmacia e della 

Sorveglianza Sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso il P.O. S. Maria 

alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”. La copia della 
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ricevuta di pagamento è stata trasmessa per via elettronica unitamente al file 

del contratto sottoscritto. 

Articolo 20 - Osservanza norme 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, lo stesso è soggetto 

all’osservanza della vigente normativa in materia di appalti e a quanto 

richiamato agli artt.1, e da 24 a 28 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 21 - Foro competente 

Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la 

risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di 

Siena. È esclusa la competenza arbitrale. 

Il presente contratto viene firmato mediante firma digitale e la sua validità 

decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione dello stesso. 

LA STAZIONE APPALTANTE  

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese - Prof. Antonio Davide 

Barretta 

Per l’APPALTATORE………………………. 


