
 

                    CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 

(D.P.R. 1.12.1966) 

M A T E R A 

Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per la Bonifica e l’Irrigazione in 

Basilicata. Lav. _______________ 

CUP: G42I14001500007 CIG: 7116592D7D 

CONTRATTO DI  APPALTO 

 PREMESSO: 

che con delibera del Commissario Liquidatore n. _____ del ____________ venne disposto 

di provvedere all’appalto per la realizzazione del sistema informativo territoriale per la 

bonifica e l’irrigazione in Basilicata consistente essenzialmente nelle seguenti attività: 

Censimento con schedatura della rete scolante (canali); 

Informatizzazione dei dati di cui alla voce precedente, integrati con informazioni utili 

esistenti presso i consorzi,  nel sistema informativo territoriale consortile “Catasto View”; 

“Integrazione” del sistema informativo territoriale consortile “catasto View” per la 

realizzazione del “catasto consortile” e l’estrazione dei dati utili al calcolo degli “indici” 

necessari per la redazione del Piano di Classifica “unitario” relativo ai tre Consorzi”; 

“Integrazione” del sistema informativo gestionale “SICAP-SITICAP” per la definizione dei 

“ruoli di contribuenza”, la gestione dei pagamenti ordinari e la gestione delle prenotazioni 

irrigue on-line; 

Fornitura di un server cartografico per la gestione del sistema. 

come meglio specificato nella relazione tecnico-illustrativa e Capitolato Speciale descrittivo 

e prestazionale, per l’importo a corpo a base d’asta di €. 682.000,00 (euro 

seicentottantaduemila virgola zero) di cui €. 324,40 (euro trecentoventiquattro virgola 

quaranta), stabilendo altresì di procedere alla relativa aggiudicazione mediante procedura 
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aperta ex art. 3 comma 1 lett. sss) e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del Decreto Lgs 50/2016, attribuendo i seguenti punteggi: 

A) Offerta Tecnico Qualitativa      max 90 

- Organizzazione e capacità tecnica del concorrente    max   5 

- Metodologia di censimento e rilievi topografici    max 15 

- Metodologia di informatizzazione     max 15 

- Integrazione al sistema informativo territoriale Consortile “Catasto View” max 15 

- Integrazione al sistema informativo “Sicap-Siticap”    max 15 

- Caratteristiche del Server Cartografico     max   5 

- Offerta migliorativa       max 20  

 B) Offerta Economica       max 10 

Totale punteggio        max100 

che con delibera del Commissario Straordinario n. _______ del __________ 2017, sono 

state approvate le risultanze della gara succitata, esperita con inizio nella seduta pubblica del 

___________2017 e terminata con la seduta pubblica del __________2017, aggiudicando 

(ex art. 33 co. 1 del D. Leg.vo 50/2016), la realizzazione del progetto alla Ditta 

_____________ di ______________ con il punteggio complessivo di _________ e 

precisamente : 

A) Offerta tecnico qualitativa   punti   ________/90 

B) Offerta economica   punti  ________/10 

e per l’importo a corpo netto contrattuale di €. ___________ (diconsi euro 

________________________ virgola _________________) al netto del ribasso offerto del 

_________%, risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara 

d’appalto; 

- che a seguito di avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti generali e speciali 



 

dichiarati in sede di gara, la deliberazione assunta dal Commissario Liquidatore in data 

_______2017 n. _____ è divenuta efficace e che pertanto, la Ditta ________________, ai 

sensi del D.P.C.M. n. 187/91, ha presentato la dichiarazione in data ___________________ 

circa la composizione societaria; 

- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia ai contro interessati ai sensi 

dell’art. 76 co. 5 lett a) del Codice; 

- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione sulla, GUUE, sulla G.U.R.I., 

all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Consortile, sul Profilo Committente 

http://www.bradanometaponto.it, sul sito informatico presso l’Osservatorio inoltre, per 

estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione 

locale; 

- dato atto che in data _____________2017, si è provveduto ad inoltrare alla Prefettura di 

___________ attraverso il portale “Siceant” la richiesta di informazioni di cui all’art. 90 del 

D. lgs 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste 

dalla normativa antimafia; 

- che ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. n. 266 del 22 

novembre 2002, e s. m. e i. il Consorzio, mediante l’acquisizione del Durc On Line n. prot. 

INAIL____________ con scadenza validità al __________, ha preso atto che  l’appaltatore 

risulta in possesso della certificazione di regolarità contributiva;  

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni di cui all’art. 32 c. 9  del D. 

lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- che l’appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di €. 

_________,00 (Euro __________________ virgola zero), pari al __% (_____ percento) 

ridotto del ___% a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante polizza 

fideiussoria n. _____________ della Società “__________________________” Agenzia di 
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________ rilasciata in data __________2017. Detta garanzia fideiussoria, che sarà 

progressivamente svincolata come prescritto dalla legge, deve prevedere espressamente le 

seguenti condizioni: 

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e 

con l’obbligo di versare la somma richiesta nei limiti del’importo garantito, entro un termine 

massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amm.ne consortile, senza che sia 

necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; 

2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debito principale di 

cui all’art. 1944 del c.c.; 

3. inopponibilità all’Amm.ne consortile garantita dell’eventuale mancato pagamento dei 

premi; 

Tanto premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

T R A 

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, con sede in Matera, Via Annunziatella 64 

(Cod. Fisc. n. 80002790774), appresso detto anche solo "Consorzio", in persona del 

Commissario Liquidatore  e legale rappresentante Giuseppe Pio Musacchio, nato a Vaglio 

Basilicata (PZ) il 24 marzo 1965 e domiciliato per la carica presso la sede consortile; 

__________________________, con sede in ____________, via ____________, __ 

(Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese ___________________; 

cap. soc. euro __________________ i.v.), appresso detta anche solo Appaltatore o Ditta, 

qui per mezzo del Sig. ______________, nato a _________ (_______) il _____________ 

C.F. ____________________ e domiciliato per la carica presso la sede sociale. 

Art. 1 Oggetto dell'Appalto 

Il Consorzio, in persona del suo rappresentante legale ed in esecuzione del precitato atto 



 

deliberativo esecutivo, affida alla Ditta, che accetta, la realizzazione del sistema informativo 

territoriale per la bonifica e l’irrigazione in Basilicata indicato in premessa, alle condizioni 

tutte del presente contratto. 

Art. 2 Norme Regolatrici del Contratto 

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorchè non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta 

tecnica ed economica. 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e 

nei suoi allegati: 

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della 

pubblica amministrazione; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 

privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

- dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione concernenti l’esecuzione degli 

appalti pubblici. 

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto 

di norme aventi carattere cogente in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara 

prodotti dal Consorzio prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti 

dall’appaltatore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed 

accettate dal Consorzio.   

La Ditta, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di aver preso visione di tali 

documenti e di accettarli integralmente e senza riserve quali parti integranti e sostanziali del 

presente contratto, obbligandosi a rispettarli e ad osservarli in ogni loro parte.  

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti 
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medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Consorzio di Bonifica, fatto salvo 

il “Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale” che viene allegato al presente contratto 

quale sua parte integrante e sostanziale, come fosse di seguito trascritto. 

Art. 3  Ammontare del Contratto 

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato in 

premessa, ammonta alla cifra complessiva netta di Euro ____________ (diconsi euro 

____________________________________ virgola ____________) oltre IVA di cui €. 

__________ (diconsi euro ________________________virgola _______________al netto 

dell'indicato ribasso offerto del ___% sull'importo lordo di Euro 681.675,60 (diconsi euro 

______________________________ virgola _______) ed €. 324,40 (diconsi euro 

trecentoventiquattro virgola ________) per oneri di sicurezza;  

Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell’ articolo ____ del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

Art. 4  Quinto d’obbligo e varianti 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente 

contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In 

tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche 

e le varianti sono regolate dall’art. 106 del codice. L’Appaltatore espressamente accetta di 

eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal 

Consorzio, purchè non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e 

non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione  o modifica al 

contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dal Consorzio. 

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a 

pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Consorzio, la rimessa in pristino 

della situazione preesistente. 



 

Art. 5  Invariabilità del Corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo1664, primo 

comma, del codice civile.  

Art. 6 Pagamenti in Acconto ed a Saldo 

E’ dovuta l’anticipazione pari al 20% dell’ammontare contrattuale, ex art. 35 comma 18 del 

D. Lgs 50/2016 entro quindici giorni dall’effettivo avvio della realizzazione del progetto e 

previa costituzione da parte del contraente di apposita garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale al 

periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.  

All'Impresa verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento 

di importo netto non inferiore ad Euro ____________,00 (_____________________/00) al 

netto delle ritenute di legge. Entro quarantacinque giorni dalla data del certificato di 

ultimazione di tutte le attività necessarie a dare il progetto realizzato, sarà compilato il conto 

finale. La rata di saldo sarà pagata entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa 

per la realizzazione del progetto verrà pagato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione. Il 

pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione del progetto, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Art. 7  Termini d'Inizio e di Ultimazione del Progetto 

La fornitura del servizio, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del 

contratto, deve avere inizio entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula. Il tempo 

utile per ultimare tutta la realizzazione del progetto in appalto è fissato in giorni 365  

(trecentosessantacinque), naturali decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione 

del contratto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la realizzazione del 
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progetto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione di detta 

realizzazione, verrà applicata una penale di Euro ________ (__________________ virgola 

________) pari allo 0,05% dell’importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo. Tale 

penale sarà aumentata delle spese di direzione dell’esecuzione sostenute dalla stazione 

appaltante per effetto della maggior durata per la realizzazione del progetto, in ragione del 

dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori 

spese connesse. Qualora i ritardi superino giorni 120 dalla prevista ultimazione, il Consorzio 

ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in quanto la 

realizzazione nei termini è di rilevante importanza per il Consorzio, con la conseguenza che 

non trova applicazione quanto previsto dall’art. 1455 c.c. Rimane ferma inoltre, la 

risarcibilità del danno ex art. 1453 c.c. Ad ultimazione della fornitura il Direttore 

dell’Esecuzione procede al rilascio del certificato attestante l’avvenuta ultimazione di detta 

realizzazione.  

Art. 8 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 

L’Amministrazione consortile nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto 

alla vigilanza dell’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che 

regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, il Consorzio, di norma, effettuerà e riceverà 

tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del 

contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito 

di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare 

che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e 

delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, in accordo con i competenti uffici del 

Consorzio interessati al progetto, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle 

attività siano corretti e comunque conformi alle norme. 



 

La società ha indicato il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in 

nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di che 

trattasi nella persona del Sig. ____________________ nato a _____________ il 

________________ C.F. ___________________ 

Art. 9 Brevetti e diritti d’autore 

L’Amministrazione consortile non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Impresa 

fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il contraente 

assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione consortile da tutte le rivendicazioni, 

le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le 

responsabilità ad essi relativi (compresi gli oneri di avvocati in equa misura) a seguito di 

qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o 

straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. 

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di 

rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a 

conoscenza. 

Art. 10 Proprietà del software applicativo 

Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del software applicativo, 

unitamente agli elaborati prodotti, alle opere dell’ingegno, alle creazioni intellettuali, alle 

procedure software, creati, predisposti o realizzati dall’aggiudicatario nell’ambito o in 

occasione dell’esecuzione delle attività, oggetto dell’appalto, sono di titolarità esclusiva del 

Consorzio di Bonifica, che può quindi disporne senza alcuna restrizione. 

Art. 11 Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 
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oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia 

di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in 

essere con il Consorzio di Bonifica. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, 

relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente 

contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di 

pubblico dominio. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 

risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli 

obblighi di riservatezza, il Consorzio ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare al Consorzio di Bonifica. 

Art. 12 Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 

tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale 

espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il 

personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta 

regola d’arte e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente 

contratto, nonché secondo le condizioni, le norme e prescrizioni contenute nel presente 

contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, 

derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, restano ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 



 

L’Appaltatore non potrà, avanzare pretese di compensi a tale titolo, nei confronti del 

Consorzio. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 

l’Amministrazione consortile da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitari vigenti. L’appaltatore si obbliga a 

rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere 

impartite dall’Amm.ne consortile, nonchèa dare immediata comunicazione all’Amm.ne di 

ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 

L’amm.ne si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle 

verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Tutta la documentazione 

creata o predisposta dall’Appaltatore nell’secuzione del presente contratto non potrà essere, 

in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da 

parte dell’Amm.ne consortile. 

Art. 13 Verifica di conformità 

Trattandosi di Servizi di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, co. 1, lett. c) del 

codice, la verifica di conformità verrà eseguita da incaricato nominato dalla Stazione 

appaltante ed in possesso di qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del 

contratto. La verifica di conformità sarà avviata entro venti giorni a far data dal certificato di 

ultimazione e conclusa nei successivi quaranta giorni, debitamente accertata con apposito 

certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione della realizzazione del progetto. 

Successivamente all’emissione di detto certificato, il progetto sarà preso in consegna dal 

Consorzio, il quale procederà al pagamento della rata di saldo delle prestazioni eseguite ed 

allo svincolo delle cauzioni prestate dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni dedotte dal presente contratto. 

Art. 14 Risoluzione del Contratto 

Il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 
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messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti 

casi: 

a) frode nell'esecuzione della realizzazione del progetto; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione riguardo ai tempi di 

esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione della servizio da parte dell'Impresa senza giustificato motivo; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

i) ritardo nella realizzazione del progetto superiore a giorni 120 dalla data prevista per 

l’ultimazione; 

l) per reati accertati; 

L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni. 

Art. 15  Adempimenti in Materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza. 

L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 

attività e per la località dove viene realizzato i progetto. 

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 

18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 

gennaio 1991, n. 55. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

il Consorzio effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per la 



 

realizzazione del progetto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione 

della garanzia fideiussoria. A tal proposito l’Aggiudicatario a costituito apposita polizza 

assicurativa di responsabilità civile n. ___________ rilasciata dalla società Assicuratrice 

_________________________________ in data __________________ dell’importo di €. 

____________________ a garanzia dei danni prodotti al Consorzio, al personale consortile 

ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività 

di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, 

malfunzionamenti, errori o omissioni connessi nella realizzazione del progetto, ivi compreso 

il codice della Privacy e agli obblighi della riservatezza.  

Art. 16 Subappalto e sub-contratti 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in 

subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 

Ovvero 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in 

misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti 

prestazioni: __________________________________________ 

Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno 

effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle 

ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del D. lgs 50/2016.  

L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti 

comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori 

dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla 

documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle 

attività agli stessi affidate. 

L’Appaltatore deposita presso il Consorzio il contratto di subappalto, in copia autentica, 
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almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

prestazioni. In tale contratto viene indicato puntualmente l’ambito operativo del subappalto 

sia in termini prestazionali che economici. 

Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che 

non configurano subappalto, deve comunicare al Consorzio, prima dell’inizio della 

prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:  

il nome del sub-contraente; - l’importo del sub-contratto; - l’oggetto del lavoro, servizio o 

fornitura affidati.  

L’Appaltatore deve inoltre comunicare al Consorzio le eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, 

il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Consorzio, della perfetta 

esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore è responsabile in 

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi, 

nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del codice . L’Appaltatore si obbliga a 

manlevare e tenere indenne il Consorzio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe 

imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del codice, l’Appaltatore si obbliga a praticare per le 

prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi e condizioni risultanti dall’aggiudicazione, 

con il ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 

previsti nel contratto di appalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 105 del codice. 

Art. 17  Divieto di cessione del contratto – cessione del credito 

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 106 

comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente 



 

contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. 

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 

106 co. 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico 

o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Consorzio. Si applicano le 

disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in 

qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si 

impegna a comunicare il CIG: _____________________ al cessionario, eventualmente 

anche nell’atto di cessione, affinchè lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento 

utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i 

pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati 

dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte 

dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del 

Consorzio al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. 

Art. 18  Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta _____________________________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla 

legge 217/2010. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio di 

Bonifica di Bradano e Metaponto ed alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della 

provincia di Matera della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-

contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Il Direttore dell’Esecuzione, o suo delegato, è tenuto alla verifica, anche a campione, della 

filiera dei pagamenti effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti 

e da questi nei confronti dei loro fornitori, mediante acquisizione di copie dei bonifici e/o di 

altro strumento di pagamento ammesso dalla normativa. L’appaltatore, inoltre, è tenuto a 
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fornire al Direttore dell’Esecuzione, o suo delegato, tutta la documentazione da questi 

richiesta senza eccezione alcuna.  

Art. 19  Domicilio della Ditta 

Per effetto del presente contratto la Ditta assuntrice del servizio ha eletto domicilio  in  

________________ (__)  –  alla via _____________, __  dove  dovranno  essere  effettuate  

tutte  le  comunicazioni,  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  

notificazione. La Ditta  ha  designato  i  propri  legali  rappresentanti  pro  tempore,  quali  

persone   autorizzate  a  riscuotere,  ricevere  e  quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto o  

saldo  anche per effetto  di  eventuali  cessioni  di  credito  preventivamente  riconosciute dal  

Consorzio.                            

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e 

quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Consorzio.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, 

il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del 

pagamento delle somme cedute.  

In difetto delle suddette indicazioni, nessuna responsabilità  potrà  attribuirsi  al Consorzio 

per pagamenti a persone non autorizzate dall'Impresa a riscuotere. 

Art. 20  Codice della privacy 

1. La committenza, in relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di 

trattamento dei dati personali (c.d. Codice della privacy), dando atto di aver ricevuto la 

lettera informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle 

informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità e alle modalità del 

trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o 

trasferiti, esprime il proprio consenso all’impresa per il trattamento dei propri dati personali 

per le finalità di cui all’informativa e per la comunicazione e/o diffusione dei propri dati 



 

personali alle categorie di soggetti indicate nell’informativa. 

2. In relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati 

personali (c.d. Codice della privacy), la Ditta esprime il proprio consenso alla committenza e 

ai tecnici incaricati per il trattamento dei propri dati, per tutti gli adempimenti e le finalità 

relative e conseguenti all’oggetto del presente contratto, compresa la comunicazione e/o 

diffusione dei propri dati alle categorie di soggetti interessate. 

Art. 21   Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno attribuite alla 

competenza del Foro di Matera. E' esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 22 Richiamo delle Norme di Legge e Regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato d'oneri, si intendono 

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare le norme contenute del Decreto L.vo n.50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Art. 23 Spese di Contratto 

Per tutte le spese contrattuali, di registro e quelle di bollo inerenti agli atti per la gestione del 

servizio, dal giorno della consegna e fino al collaudo sono a carico della Ditta. 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 216 co. 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta 

giorni dall’Aggiudicazione, a corrispondere al Consorzio le spese relative alla pubblicazione 

del bando di gara e dell’avviso di esito pubblicati sulla G.U.R.I. per l’importo di €. 

_______________________  

Art. 24 Trattamento fiscale 

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consorzio. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Matera, lì  ………………… 
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           LA DITTA                                     IL COMMISSARIO  


