AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G. M. LANCISI – G. SALESI” - ANCONA
Sede Legale: Via Conca, 71 – 60126 Torrette di Ancona
S.O. Affidamento Contratti P

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO

1449PA – Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro misto per affidamento
fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica,
Immunometria, Ematologia e Coagulazione e realizzazione di un Core Lab in Total Lab
Automation (TLA)

PRESTAZIONE SECONDARIA APPALTO SPECIFICO 2
•

Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per lavori di realizzazione laboratorio Hub piano 2 corpo F P.O. di Torrette
- Ancona
CIG PADRE ACCORD QUADRO ____________
CIG DERIVATO APPALTO SPECIFICO__________________
LOTTO UNICO

il Dott. ……………………, nato a ………………….. il …………………….., domiciliato per la carica
presso l’Azienda …………………………………., che interviene in esecuzione alla nota del Direttore
Generale
ID: 765479 del 07/09/2020 in nome, per conto e nell’interesse della
…………………………… di, in seguito, per brevità, indicata come “Amministrazione”, con sede
legale in ………………, Via ………….. ……………., Codice fiscale e Partita I.V.A. ……………., quale
Direttore della ………………………………;

Il Dott. ____________________, nato a _______ (__) il ___________, residente a
__________________
in
via
____________________
n.
__,
in
qualità
di 1 _______________________
della Ditta__________________come risulta da
________________________, con sede legale a ________________________ in via ___________
n. ___, C.F. o P. IVA _______________________, in seguito denominata “esecutore”,
PREMESSO CHE
−

che con determina del 2 …… n.……………… del ……………………….. è stata avviata la
procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro misto con un unico operatore
economico per l’affidamento dei servizi progettazione, esecuzione lavori strutturali ed
impiantistici per interventi di adeguamento dei locali per la realizzazione laboratorio hub presso
il P.O. di Torrette e della fornitura in service di sistemi diagnostici in grado di eseguire le
prestazioni di Biochimica Clinica (BC), Immunometria (IM), Ematologia (EM), Coagulazione
(CO) e realizzazione di Core Lab in Total Lab Automation (TLA)per un importo base di Euro
……………………... Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo
stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se
non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
che con determina del3……. n. ___ del ______ sono state approvate le operazione di gara ed
è stata disposta l’aggiudicazione a favore della ditta ______________ per un importo netto di
€ _______ (€ _______);
il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel
Contratto di Accordo Quadro sotto scritto dalla Azienda Ospedaliera e la ditta………..,
intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli articoli dell’Accordo
Quadro e suoi allegati di cui il presente atto costituisce Contratto Attuativo;

−
−

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 DEFINIZIONI
Si rimanda alle definizioni di cui al Contratto di Accordo Quadro, e si aggiunge quanto segue:
•
•
•
•
•

RUP fase esecutiva……………………
Esecutore…………….la ditta che sottoscrive il Contratto Attuativo
DEC…………………………...
(eventuali) Direttori operativi……………….
Referente dell’Esecutore……………………

1

Indicare estremi atto comprovante l’identità ed i poteri del sottoscrittore
Indicare la qualifica di chi emana l’atto
3
Indicare la qualifica di chi emana l’atto
2

2

ART. 2 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente Contratto Attuativo.
2.Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo:
•
•
•
•
•

l’Accordo Quadro;
il Capitolato Speciale e relativi allegati;
il progetto di fattibilità tecnico-economica;
l’Offerta Tecnica del Fornitore;
l’Offerta Economica del Fornitore;

ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
1.Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto di Accordo
quadro, relativamente ad APPALTO SPECIFICO 2 – PRESTAZIONE SECONDARIA:


Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per lavori di realizzazione laboratorio Hub piano 2 corpo F P.O. di Torrette Ancona. CIG derivato: ___________________

2. L’esecuzione della prestazione dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle
prescrizioni stabilite, nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica e nell’Offerta tecnica.
3.Con la stipula del presente contratto, l’esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della
Amministrazione ad eseguire la prestazione, come meglio specificato nei successivi commi nei limiti
degli importi massimi.
4.Qualora pervenga all’esecutore una richiesta per un importo anche solo parzialmente eccedente
l’importo massimo del Contratto attuativo o una richiesta non conforme, sarà cura dell’esecutore
contattare l’Amministrazione Contraente per comunicare la non validità della richiesta ricevuta.
5. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi
alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato
con D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigenti), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal
responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del D.lgs. 50 del 2016.
Art. 4. OBBLIGHI LEGALI
1. L’ Esecutore è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice
civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. L’ Esecutore è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e
dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla
disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale;
l’Amministrazione non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico dell’Esecutore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e
servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori
criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite
dall’amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
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4. L’ Esecutore deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al
comma 3. L’ Esecutore è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno
erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Art. 5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
Il servizio ha per oggetto la Progettazione Definitiva, la Progettazione Esecutiva, il Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione per l’intervento da attuarsi presso il P.O. di Torrette, sito in
via Conca n. 71 – quartiere Torrette di Ancona.
Dovrà inoltre essere predisposta tutta la documentazione progettuale destinata alla richiesta ed
ottenimento dei permessi/nulla osta/pareri/autorizzazioni presso gli Enti competenti (Comune, Vigili
del Fuoco, ecc.) e quanto altro occorrente per la cantierabilità del progetto.
3. L’Esecutore è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata
dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del
progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con determina n. ___ del ________/ egli è altresì
obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in
relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai
diversi orientamenti che l’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti
fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o
modifiche; inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non
corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute
incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una
soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile
aderenti alle predette prescrizioni;
c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano
incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni
o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del
procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative
prescrizioni;
e) ai sensi dell’articolo 23, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
dichiara di aver preso visione dell’attività progettuale precedentemente svolta, con particolare
riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con determina n. _________ del
e di accettarla senza riserve.
Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e
adeguate in modo che:
a) venga conseguita la verifica positiva ai sensi dell’articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato;
b) sia consentita l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori
adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in
ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso
di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente o
impreviste.
c) sia consentita l’immediata redazione del livello di progettazione successivo a quello affidato,
senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente
definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni
nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che
caratterizza quest’ultimo o di variazioni imposte dall’Amministrazione committente;
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d) la sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il
rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 9 sia impostata secondo le istruzioni
dell’Amministrazione committente, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in
sovrapposizione tra di loro o in parallelo.
Il progettista può esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali varianti in corso d’opera ai
sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016. In ogni caso
egli accetta sin d’ora che l’Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante alla
progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità,
rinunciando sin d’ora a qualunque possibile diritto di riservatezza, d’autore o di veto su tali variazioni.
L’offerta dell’Esecutore come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione
costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni
altra condizione prevista nell’offerta tecnica dell’Esecutore.

ART. 6 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL
2008
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l’Esecutore è obbligato
a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di
progettazione, dei princìpi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e
prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica
nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del
decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1,
lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di
pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al
comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva.
ART. 7. ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINESPECIFICO –
PRESTAZIONI OPZIONALI
1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie
al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico
ordine scritto dell’Amministrazione committente concernente la singola prestazione.
2. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti
prestazioni:
a) progettazione, direzione e coordinamento di eventuali opere complementari di cui all’articolo 63,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in esercizio di opzioni previste dai documenti di
gara;
b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell’intervento tra le somme a
disposizione dell’amministrazione.
ART. 8. ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO
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1. L’Esecutore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma
di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque
genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione
dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi
dell’Amministrazione committente.
2. L’Amministrazione committente ha messo a disposizione dell’Esecutore, all’inizio dell’incarico,
tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo
svolgimento dell’incarico medesimo
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici,
l’Esecutore si impegna a:
a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto
connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli
elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta
dell’Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a
richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi
(concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni,
conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l’accesso agli atti ecc.);
b) a produrre una copia del progetto su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito
da programma informatizzato, in formato standardizzato editabile, senza protezione da lettura e da
scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;
4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dall’Esecutore, l’Amministrazione
committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla
utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in
caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all’obbligo
legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti,
modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.
5. Per quanto previsto al comma 4, in capo all’Amministrazione committente non incombe alcun
obbligo di comunicazione all’Esecutore o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei
nominativi dell’ Esecutore sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle
varianti in corso d’opera di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n.
50 del 2016 che potranno recare l’indicazione dell’ Esecutore con la precisazione “autore del progetto
originario” o altra precisazione analoga.
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte dell’Esecutore,
convengono che:
a) tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò l’Esecutore rinuncia a qualsiasi altro
rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in
forza del presente contratto;
b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni
previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del
Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate
all’interno del presente contratto.
ART. 9. VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI
1. L’Esecutore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della
conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
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2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni
o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal
responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche
appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente
all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato
dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o
altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente
contratto, sono a carico dell’Esecutore.
3. L’ Esecutore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo
risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non
autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di
forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato
tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra l’ Esecutore e l’Amministrazione committente avvengono
per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima.

ART. 10. DURATA DELL’INCARICO E TERMINI
I termini previsti per l’esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto attuativo sono: 60
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di avvio e consegna parziale delle aree di cantiere
(30 giorni per la progettazione definitiva, 30 giorni per la progettazione esecutiva, tali termini sono al
netto dei tempi stimati per approvazione del progetto esecutivo da parte dell’AOU e relativa
validazione e all’ottenimento delle autorizzazioni/rilascio permessi da parte dei vari Enti coinvolti).
Si rileva che l’art. 7 – “Cronoprogramma” del documento denominato 20200416-C19074-TO-F-CoreCA-rev.00.2 allegato al Progetto di fattibilità tecnico economica, come indicato da parte del
Progettista, è stato modificato nei termini di cui sopra e pertanto quanto disciplinato da tale articolo
7 dell’allegato Capitolato di Appalto al Progetto di Fattibilità deve considerarsi abrogato.
I termini di esecuzione, in particolare quelli relativi all’avvio dell’esecuzione del contratto sono
dettagliatamente descritti all’art. 3 del Capitolato Speciale e nel Progetto fattibilità tecnico economica
allegato alla documentazione di gara.
2. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una
prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di
legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale singola
prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo dell’Esecutore che dovrà provvedere
al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della
prestazione precedente. L’Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare
da tali condizioni.
3. I termini non decorrono nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque
denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all’Amministrazione committente o ad
altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell’atto di assenso, e riprendono a
decorrere all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l’assenso
tacito se previsti dall’ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell’acquisizione
di uno o più atti di assenso:
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a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da
errori od omissioni imputabili all’Esecutore o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio
dello stesso Esecutore;
b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte dell’Esecutore, o dalla predisposizione degli atti
necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Esecutore, in sequenza tra di loro quando
invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;
c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente
proseguite anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni
può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e
proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di
conseguenza;
d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione
certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
4. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle
prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri
per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la
sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la
risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a
favore del L’ Esecutore ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente
svolte.
5. Successivamente alla consegna degli elaborati per ogni livello di progettazione l’Amministrazione
committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016. Solo ad
avvenuta verifica positiva di ciascun livello di progettazione lo stesso livello è approvato
dall’Amministrazione committente.
IN CASO DI AVVIO DEL CONTRATTO IN VIA D’URGENZA L'esecuzione del contratto è stata
disposta in via d'urgenza con decorrenza dal giorno ………….. ]
Nel relativo verbale sono state indicate le prestazioni che l’esecutore ha dovuto avviare ed eseguire
immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in
sede di avvio in via d’urgenza]
L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione
assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del predetto termine tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni
caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale
imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dell’esecuzione, entro 10 giorni solari dal suo ricevimento.
La sospensione e la ripresa dell’esecuzione del presente atto è regolata dall’ art 107 del D.Lgs
50/2016. All’esecutore spetta il risarcimento nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni
disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107 del D.Lgs. n.
50/2016, nella misura dello 0,3 per mille dell’importo della prestazione in relazione alla quale è stata
disposta la sospensione illegittima per ogni giorno di durata della sospensione stessa.
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All’Amministrazione è inoltre riconosciuto il diritto di recesso unilaterale anticipato in qualunque
epoca come precisato nel disciplinare di gara (adesione Consip, gare soggetto aggregatore, ….)
ART. 11. PENALI
In ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro l’Esecutore è obbligato al rispetto dei termini e dei
Livelli di servizio nell’espletamento del servizio di cui al presente atto, pena l’applicazione delle penali
di cui all’Accordo quadro e al Capitolato Speciale.

ART. 12. RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE
1. L’Esecutore è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali
sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure,
anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.
2. L’Esecutore è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle
prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa all’ Esecutore ogni
possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di
redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione
committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli
organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e
l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; L’Esecutore deve
coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti
all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e
giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare
tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo,
impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.
ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi disciplinate nell’Accordo
Quadro.
2. Il contratto può altresì essere risolto in danno dell’Esecutore in uno dei seguenti casi:
A) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Esecutore
strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura dell’Esecutore non
dispone di una figura professionale sostitutiva;
B) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione.
ART. 14. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
1. E’ stabilito il corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente
articolo 5 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, di seguito indicato,
determinato sulla base dell’offerta economica presentata in gara:
_____________________________________________
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2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e
onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. L’ Esecutore prende
atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati
all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo
comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del Codice civile.
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute,
ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di
analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del
ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Il corrispettivo dovuto sarà disposto in unica soluzione in seguito all’espletamento della prestazione
e alla conseguente validazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.
5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica
dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura
di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie ai sensi del DM 17/06/2016 - Decreto
ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), come dalla distinta riportata nell’Allegato
CP.
6. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di
cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione esecutiva, quale livello di progettazione
affidato all’ Esecutore.
7. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
8. (eventuale) L’esecutore ha presentato la garanzia fideiussoria n…..del……. di importo pari ad
Euro…….relativo all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale (art. 35 c. 18 del codice).
L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni
in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
ART. 14.1 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dalle relative disposizioni interpretative (si veda
Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011).

ART. 15. ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di
pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell’articolo 9, comma 4, oppure per
qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole
prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dai documenti di gara.
2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 14, commi 2, 3 e 6, e le riduzioni nei casi di cui al
comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente
nei casi di:
a) affidamento di prestazioni non previste in origine (eventualmente in esercizio di opzione);
b) incremento dell’importo dei lavori riconosciuto espressamente dall’Amministrazione committente
nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo.
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3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante
i parametri previsti dai documenti di gara.
4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla
responsabilità dell’Esecutore;
b) comportano una variazione dell’importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non
superiore al 15% (quindici per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale
misura a titolo di franchigia assoluta.
c) Se l’importo finale dei lavori non è superiore al 20% (venti per cento) dell’importo aggiudicato

ART. 16. CONFERIMENTI VERBALI
1. L’ Esecutore è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché
ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano
necessario o anche solo opportuno.
2. L’Esecutore è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o
condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano
necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l’Esecutore è inoltre obbligato, senza ulteriori
corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Amministrazione committente,
o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera
o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione
committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 6 mensili.
4. Sono da intendersi compresi nei corrispettivi e non concorrono al numero delle riunioni di cui al
precedente comma 3:
a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento
a quello relativo al vincolo storico-architettonico e a quello in materia di prevenzione incendi,
compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
b) gli incontri necessari al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle
predette disposizioni.
ART. 17. GARANZIE
1. L’Esecutore ha presentato una dichiarazione n. ________ in data ______________ rilasciata dalla
compagnia di assicurazioni___________________________________________, autorizzata
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo.
2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che
abbiano determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o
maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l’Amministrazione committente può
richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo
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parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia
per un massimale non inferiore a ___________ (…) euro, ed essere conforme alla scheda tecnica
2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all’Amministrazione committente prima o contestualmente
all’approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo e avrà efficacia dalla
data di stipula del contratto con l’Esecutore dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l’amministrazione dal
pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l’articolo 24, comma
4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.
ART. 18 RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi disciplinate nell’Accordo
Quadro.

ART. 19 PATTO DI INTEGRITÀ
L’esecutore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun
atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto,
assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di Integrità pubblicato sul sito aziendale HOME »
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » DISPOSIZIONI GENERALI » ATTI GENERALI »
DET.N.585/DG/2016 SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ - MODIFICA [DETERMINA N. 105/DG
DEL 07/02/2018].
Il mancato adempimento dell’obbligo come sopra assunto da parte dell’esecutore darà facoltà a
questa Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto.

ART. 20 RECESSO
Questa Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque
tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli artt. 109
del Codice e 1671 codice civile.
Con riferimento alle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso si richiama
integralmente quanto stabilito all’articolo dell’Accordo Quadro.

ARTICOLO 21. SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI
1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena
di nullità.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento a lavoratori autonomi
di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L’Amministrazione committente
è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Esecutore e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo
precedente.
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilità esclusiva del progettista.
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ART. 22 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Esecutore e la amministrazione, sarà competente in
via esclusiva il Foro di Ancona.
ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. La Amministrazione dichiara di aver comunicato all’Esecutore, oralmente e prima della
sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all’art 13 del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” circa il trattamento dei dati personali conferiti per
la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto e di essere a conoscenza dei diritti spettanti
in virtù di quanto statuito dagli artt. da 15 a 20 del Regolamento medesimo.
2. La Amministrazione, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati dell’Esecutore per le
finalità legate alla stipula del presente contratto e alla sua esecuzione e per gli adempimenti degli
obblighi ad esso connessi in ottemperanza alle prescrizioni di legge, nonché per fini di studio e
statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa,
nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. La comunicazione dei dati dall’Esecutore alla Amministrazione avverrà anche per via telefonica o
telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui alla citata
normativa.
4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE con particolare
attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell’ambito del presente contratto sono
esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.
ART. 24 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi quelli relativi
all’eventuale registrazione, sono a carico dell’Esecutore.

ART. 25 DOMICILIO DIGITALE
1. Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai
sensi dell’art.52 del Codice, l’Esecutore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella
di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:
- PEC: ………….@......
Referente dell’Esecutore ………………..(vedi contratto Accordo Quadro)
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ART. 26 CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà
negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,
avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente
nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà
essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle
clausole dell’Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei
medesimi atti nel loro complesso.
2. Per ogni condizione, modalità e termine dell’esecuzione contrattuale che non sia espressamente
regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell’Accordo Quadro e relativi allegati, con i
quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di n. ……..pagine.
Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto
con firma digitale, ai sensi dell’art. 32 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell’operatore
economico Esecutore, secondo le norme vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi” di Ancona

IL DIRETTORE DELLA S.O. ……………
……………….
(documento sottoscritto con firma digitale da
……….)

L’ESECUTORE

Il Legale Rappresentante
…………………………
(documento sottoscritto con firma digitale da
………….)
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