SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli
elementi previsti per il livello di progettazione definitiva e di fattibilità
tecnica ed economica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori e contabilità inerente l’intervento “Opere
di ripristino per l’Impianto di Bidighinzu, Comune di Bessude”
Rif. App.: _____/20__
ID: POTIMIDPBS1001R1
Importo: Importo a base d’asta € 281.949,86 al netto dell’I.V.A. e dei
contributi previdenziali.
Durata: progetto esecutivo 60 giorni naturali e consecutivi, tutti
decorrenti dalla data di emissione dell’OdS di avvio della progettazione da
parte del Responsabile del Procedimento (RP);
- attività di Direttore dei Lavori si stimano in via preventiva 360 giorni
naturali e consecutivi e comunque il tempo previsto dall’aggiudicatario dei
lavori per l’esecuzione delle opere ovvero fino alla conclusione dei lavori.
Penali: 1 per mille dell’importo netto degli onorari stabiliti nel contratto
per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali; 1 per
mille dell’importo netto degli onorari stabiliti nel contratto per ogni giorno
di ritardo nella consegna del Piano di Progettazione; 1 per mille
dell’importo netto degli onorari stabiliti nel contratto per la progettazione
definitiva-esecutiva per revisioni successive alla prima a seguito di
verifiche ISO e art. 26 del D.Lgs 50/2016 e 0,5 per cento dell’importo
netto degli onorari stabiliti per il servizio di Direzione dei lavori e per ogni
non conformità rilevata da Responsabile del Procedimento (vedi art. 9).
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L’anno ………………………….. il giorno …… del mese di …………………………..
TRA
- Il ………………… – Responsabile della Direzione Generale ………………della
Società Abbanoa S.p.A – C.F…………………, il quale, in forza dei poteri di cui
alla

procura

speciale

a

rogito

del

Notaio

Dott.

……………..in

data

…………….(rep. n…………., Racc. n………………..), interviene al presente atto in
nome e per conto della Società Abbanoa S.p.a., con sede legale in Nuoro,
via Straullu, n. 35, C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. di Nuoro
02934390929, di seguito denominata “società”;
E
- Il ………………. –, con sede in ……………………………….Via ………………..n…………,
………………… P.IVA e C.F…………………….., in persona dell’………………………,
nato

a……………….

e

residente

in

…………………..,

Via…………….……….,

C.F………………………., il quale, interviene al presente atto in nome e per
conto di ………………… in forza dei poteri di cui alla procura speciale a rogito
del Notaio Dott. ………….….in data ……………………….(rep. n………………….,
Racc. n………………..), in atti di seguito chiamato “operatore economico”.
Premesso che:
- con D.D.G. n° 525 del 16.10.2019 è stato nominato Responsabile del
Procedimento dell’intervento in oggetto l’ Ing. Pietro Brundu, dipendente
della Società Abbanoa S.p.A.;
- con D.D.G. n. 600 del 25.11.2019, di autorizzazione alla variazione
della

spesa

complessiva

come

da

quadro

economico

allegato,

approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione a seguito di
variazione della spesa, rettifica della DDG n.525 del 16/10/2019 e

Pagina 2 di 18

riapprovazione.
- l’importo stimato dei lavori di “Opere di ripristino per l’Impianto di
Bidighinzu, Comune di Bessude” ID BEI 374, 375, 387 è di €
3.051.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 60.000,00), inquadrati, ai sensi del DM. 17 giugno 2016,
nelle Categorie: Idraulica IA.01 – “Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione

di

combustibili

liquidi

o

gassosi

-

Impianti

per

la

distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e
reti antincendio”, Corrispondenza Classe L. 143/1949: III/a;
Strutture S.01 – “Strutture o parti di strutture in cemento armato, non
soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche
strutturali

relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di

durata inferiore a due anni”, Corrispondenza Classe L. 143/1949: I/f;
- Il servizio di cui al presente contratto fa parte del Piano degli
Investimenti (PDI) che rientra nel Progetto rilevante ai fini del contratto
di finanziamento sottoscritto tra Abbanoa Spa dalla Banca Europea degli
Investimenti (BEI).
- con D.D.G.

n° …………. del ………………. è stata indetta la procedura

aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi relativi all’intervento in oggetto;
-

con

D.D.G.

n°

………….

del

………………….

l’Operatore

economico
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………………………….. con sede in …………………………………… Via ………………. n…,
P.IVA e C.F…………………………, , è stato dichiarato aggiudicatario definitivo
della procedura aperta indetta per l’affidamento con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dei servizi in oggetto; - il ribasso
offerto è del ……………%, sull’importo lordo della prestazione, stimato pari
a € ………………… (……../….) e, quindi, per il prezzo complessivo netto di €
…………………. (……../….) oltre l’IVA e gli oneri previdenziali, il ribasso
tempo offerto è del ………% sui tempi a base di gara, gli oneri per la
sicurezza sono pari a € ………… ;
- con atto assunto dal ……………………. in data ……………… è stata dichiarata
l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e
smi essendo state svolte con esito positivo le verifiche del possesso dei
requisiti autodichiarati dalla ditta in sede di gara;
Tutto ciò premesso, per far parte integrante e sostanziale del presente
atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1.Oggetto dell’incarico
La

Società

Abbanoa

S.p.A.

affida

all’Operatore

economico……………………………………, con sede in ………………….. Via …………
n……….., P.IVA e C.F…………………………….., l’incarico di:
- Servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi
previsti per il livello di progettazione definitiva e di fattibilità tecnica ed
economica,

coordinamento

sicurezza

in

fase

di

progettazione

ed

esecuzione, direzione lavori e contabilità inerente l’intervento “Opere di
ripristino per l’Impianto di Bidighinzu, comune di Bessude” ID BEI 374,
375, 387.
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L’incarico si esplica nelle prestazioni di cui al Capitolato Prestazionale e
suoi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto tra le parti, anche se non materialmente allegati. L'importo
complessivo dei lavori e degli oneri connessi alla sicurezza dell’intervento
soprammenzionato ammonta a € 3.051.000,00, oltre I.V.A e accessori.
Articolo 2. Prescrizioni per l’espletamento del servizio
Le attività oggetto del presente contratto, nonché tutte le attività che si
rendano necessarie e opportune per assicurare il perseguimento dei
compiti assegnati con il presente incarico, dovranno essere espletate in
base alle condizioni, termini e modalità del presente schema di contratto,
delle precisazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel rispetto
delle regole e procedure del Sistema di Gestione Qualità di Abbanoa
S.p.A., delle “Linee guida per l’istruttoria dei progetti” emanate dall’exAATO Sardegna (oggi EGAS), che si intendono facenti parte integrante
del

presente

contratto

anche

se

non

materialmente

allegate

e,

comunque, con riferimento a tutte le attività ed i compiti espressamente
demandati per lo svolgimento di tali servizi dal D.Lgs.50/2016 - “nuovo
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, dal DPR
207/2010, parti ancora vigenti, dal D.Lgs.81/2008 e loro ss.mm.ii,
nonché della normativa specifica di settore attinente ai servizi richiesti.
Tutte le attività oggetto della prestazione di servizio devono essere rese
con costante riferimento e diretta interazione con il Responsabile del
Procedimento,

con

scambio

continuativo

di

informazioni

e

documentazione associato all’esecuzione del contratto, e devono essere
condotte tenendo conto delle disposizioni e autorizzazioni impartite dal
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Responsabile del Procedimento.
Il Direttore lavori collabora col Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, con cui verifica in ogni momento la corretta gestione,
controllo e coordinamento della sicurezza nella esecuzione delle opere in
attuazione del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii, intervenendo ogni volta che
ritenga necessario o utile tutelare la Stazione Appaltante, anche
formulando

all’appaltatore

interessato

richieste

di

chiarimento

su

qualsiasi fase delle lavorazioni.
Il geologo individuato dovrà redigere la relazione geologica relazione
secondo quanto previsto dalle normative tuttora vigenti in materia.
Articolo 3.Termini di esecuzione delle prestazioni richieste
I tempi di espletamento del servizio sono definiti dalle seguenti
tempistiche, da considerarsi perentorie:
- Dopo la stipula della convenzione, l’ appaltatore riceverà l’Ordine di
Servizio del R.P. con cui verrà convocata la riunione di lancio della
progettazione,

come

definita

dalla

procedura

ISO

9001:2015

PCAINV001R0 “Gestione e controllo della progettazione” che sarà indetta
successivamente alla sottoscrizione della convenzione di incarico.
- il progetto esecutivo, ivi compresa la relazione geologica, dovranno
essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di emissione dell’OdS da parte del Responsabile del
Procedimento (RP). L’aggiudicatario non potrà richiedere compensi,
indennizzi o risarcimento alcuno per il tempo impiegato durante l’iter
istruttorio del progetto.
Per l’esecuzione dei lavori e quindi delle attività di Direttore dei Lavori si
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stimano in via preventiva 360 giorni naturali e consecutivi e, comunque,
la durata della prestazione si intende estesa dalla data di consegna fino
alla conclusione dei lavori.
L’incarico di direzione dei lavori si conclude con l’approvazione da parte di
EGAS e di Abbanoa S.p.A. degli atti di collaudo dell’intervento.
Articolo 4. Riservatezza e Proprietà degli elaborati prodotti
Tutti gli elaborati prodotti durante lo svolgimento del servizio resteranno
di proprietà piena ed assoluta di Abbanoa S.p.A., la quale potrà darvi o
meno esecuzione.
L’Operatore economico si obbliga ad introdurre negli elaborati progettuali
prodotti, fino alla definitiva approvazione del progetto esecutivo, tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio della Società per
l’ottenimento di tutte le approvazioni e/o nulla osta previsti per legge,
senza che ciò dia diritto a speciali e/o maggiori compensi.
L’Operatore economico incaricato si impegna a non divulgare, copiare,
modificare, estrapolare, esportare i dati, o la documentazione e le
informazioni a cui può avere accesso nell’ambito dello svolgimento
dell’incarico, e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione
associate alla specificità delle attività da svolgere.
Articolo 5. Finanziamento e liquidazione dei compensi
Per il complesso delle prestazioni richieste e definite dal presente incarico
sarà

riconosciuto

all’Operatore

economico

incaricato

un

onorario

omnicomprensivo, fisso ed invariabile, pari all’importo netto di €
………………………………….. (euro ……………./………), oltre l’IVA e gli oneri
previdenziali, determinato applicando il ribasso percentuale offerto
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all’importo di € ……………… (euro ……………./………) posto a base di gara.
L’importo così determinato è fisso e invariabile fino al completo
espletamento dell’incarico ed alla definitiva approvazione del collaudo
delle opere da parte di Abbanoa S.p.A. ed è comunque comprensivo di
rimborso forfettario di spese e di qualsiasi altro onere, costo o spesa che
resta completamente a carico dall’Operatore economico incaricato per lo
svolgimento della prestazione secondo le modalità tutte definite dal
presente contratto e dai riferimenti normativi da esso indicati.
Sono inoltre riconosciuti all’Operatore economico incaricato, all’atto della
relativa fatturazione e liquidazione, gli oneri previdenziali e IVA di legge.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto in distinte soluzioni come di
seguito indicate:
- per la parte relativa alla progettazione esecutiva e i servizi del geologo
saranno corrisposti, al netto del ribasso offerto in fase di gara, entro 60
(sessanta) giorni dall’ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nullaosta, da parte delle Amministrazioni competenti e l’approvazione del
progetto da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna;
- per la parte relativa alla direzione dei lavori verrà liquidata nella quota
parte corrispondente alla percentuale di ciascun avanzamento dei lavori,
certificata dall’approvazione dei relativi SAL e decurtata della quota fissa
del 10%, che verrà liquidata in una unica soluzione ad avvenuta
approvazione del certificato di collaudo.
In ogni caso, prima del pagamento previsto, l’Operatore economico
incaricato

provvederà

ad

emettere

relativa

fattura

solo

previa

comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento.
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Il termine di pagamento del corrispettivo è fissato in 60 (sessanta) giorni
dalla data in cui verrà emessa la fattura, previa verifica da parte del
Responsabile del Procedimento della regolarità e della conformità delle
prestazioni alla normativa vigente ed agli impegni assunti con la
sottoscrizione del contratto.
Le fatture dovranno essere obbligatoriamente quietanzate dall’Operatore
economico dopo la liquidazione dei relativi importi, al fine di consentire
alla Società la corretta rendicontazione delle spese sostenute.
La fattura emessa dovrà riportare la seguente dicitura: “Iva soggetta a
Split Payment ex art 17 ter DPR 633/72”, se applicabile.
Le fatture dovranno essere intestate a: Abbanoa SpA Via Straullu 35
08100

Nuoro

e

dovranno

essere

trasmesse

alla

casella

mail

fatture.fornitori@abbanoa.it ed alla casella mail del Responsabile del
Procedimento entro 15 giorni data fattura.
Articolo 6. Garanzie richieste
L'Operatore economico incaricato dei

servizi

oggetto del

presente

contratto ha costituito una garanzia definitiva, per un importo pari a €
………………………..ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui validità
decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino alla data di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
In caso di esercizio delle ulteriori opzioni previste l'Operatore economico
incaricato dei servizi oggetto del presente contratto dovrà costituire una
garanzia definitiva, per un importo pari a € ………………………..ai sensi
dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la cui validità decorre dalla data di
attivazione dell’opzione sino alla data di emissione del certificato di
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collaudo o di regolare esecuzione.
Articolo 7. Polizza assicurativa
L’operatore economico ha costituito propria polizza di responsabilità civile
professionale che produce contestualmente alla firma del presente
contratto.
L’operatore economico ……………….................. è assicurato mediante
polizza di responsabilità civile professionale n………………. emessa da
………………………..- ………………………………………..in data …………………………………..
L'Operatore economico dovrà stipulare a suo carico e produrre una
polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale
anche a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella fase di
progettazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, come previsto dall’art.
24, comma 4 del DLgs 50/2016.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, del
DLgs 50/2016 IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila
euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35,
comma 2 del DLgs 50/2016, IVA esclusa.
La mancata presentazione della polizza e il suo mancato rinnovo per i
termini previsti dalla legge e dal capitolato determina la decadenza
dall’incarico

ed

esonera

la

Società

dal

pagamento

della

parcella

professionale.
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Articolo 8. Tracciabilità finanziaria, cause di incompatibilità e
stato contributivo
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 19 agosto 2010 l’Operatore
economico aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari. A tal fine dichiara che tutti i movimenti finanziari (incassi e
pagamenti) relativi alle prestazioni rese in relazione al presente incarico,
saranno effettuati esclusivamente sul seguente conto corrente a ciò
dedicato, destinato a tal fine non oltre sette giorni dalla firma della
presente convenzione:
IBAN………………………………….,

acceso

presso

il

……………………….sede

di…………………., l’operatore economico con nota del ……………………… ha
dichiarato che la persona delegata ad operare sul predetto conto è:
……………………………… C.F………………………………………
L’Operatore economico, sotto la propria responsabilità, dichiara che in
relazione al presente incarico non intercorrono cause di incompatibilità
con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi
attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti,
società o soggetti privati.
Si impegna a comunicare ad Abbanoa S.p.A. l’eventuale insorgere di
possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante
l’intero periodo di validità della presente convenzione.
L’Operatore economico dichiara inoltre di essere in regola con gli obblighi
contributivi e previdenziali.
Articolo 9. Penali
Per ogni giorno di ritardo sui tempi di rilascio della progettazione, verrà
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applicata

una

penale

calcolata

nella

misura

del

1

per

mille

dell'ammontare complessivo netto contrattuale fino alla concorrenza del
10 per cento del medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della Stazione
Appaltante

al

risarcimento

del

maggior

danno

derivante

dall’inadempimento contrattuale.
Per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti per la consegna del Piano di
Progettazione, verrà applicata una penale calcolata nella misura del 1 per
mille

dell'ammontare

complessivo

netto

contrattuale,

fino

alla

concorrenza del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della
Stazione

Appaltante

al

risarcimento

del

maggior

danno

derivante

dall’inadempimento contrattuale.
Per ogni fase di revisione documentale superiore alla prima, da eseguire
in esito alla verifica ISO o alla verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. n.
50/2016, qualora si riscontrino elaborati non conformi a quanto già
rilevato nelle precedenti fasi di verifica, sarà applicata una penale
pecuniaria

forfettaria

pari

al

1

per

mille

dell’importo

netto

del

corrispettivo stabilito nel contratto per ciascuna fase progettuale, fino alla
concorrenza del 10% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della
Stazione

Appaltante

al

risarcimento

del

maggior

danno

derivante

dall’inadempimento contrattuale.
In caso di adempimento inesatto o inadempimento delle prestazioni
professionali nel corso dell’esecuzione dell’incarico di Direzione dei Lavori,
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si applicherà per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento,
una penale pari al 0,5 per cento dell’importo netto degli onorari stabiliti
per il servizio di Direzione dei lavori, fino alla concorrenza del 10 % del
medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al
risarcimento

del

maggior

danno

derivante

dall’inadempimento

contrattuale e ogni ulteriore contestazione di natura penale nel caso in cui
siano riscontrate dichiarazioni mendaci. Eventuali controdeduzioni sulla
contestazione dovranno pervenire al RP entro e non oltre 5 giorni dalla
data di ricevimento della medesima. Nel caso in cui le controdeduzioni
non

fossero

ritenute

adeguate,

il

Responsabile

del

Procedimento

procederà all’applicazione della penale.
Le

penali

saranno

trattenute

sul

compenso

spettante,

fermo

il

risarcimento del maggior danno.
Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati
ritardi nell’emissione degli atti di competenza di cui al presente incarico
dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri
danni

alla Società, l’Operatore economico sarà tenuto al

relativo

risarcimento.
Articolo 10. Clausola risolutiva espressa
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e
1454 del Codice Civile in caso di mancato e inesatto adempimento dei
propri obblighi da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva
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di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui ricorra una delle
seguenti ipotesi:
- omessa consegna degli elaborati progettuali entro il termine di 30 giorni
naturali e consecutivi oltre i termini massimi stabiliti contrattualmente;
- reiterata non conformità rilevata negli elaborati progettuali e attestata
dai verbali di verifica ISO o di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs.
50/2016, con particolare riferimento alla redazione di elaborati non
conformi a quanto già rilevato nella precedente fase di verifica;
- reiterate non conformità rilevate nella fase direzione dei lavori, con
particolare riferimento alla omessa presenza in cantiere senza giustificato
motivo per un periodo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, ovvero
alla accettazione dei materiali in cantiere in difformità rispetto alle
prescrizioni previste nel capitolato speciale d’appalto o delle prescrizioni
riportate nei disciplinari tecnici e prestazionali dei materiali impiegati.
Articolo 11. Facoltà di recesso
E’ facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 2237 del codice
civile, unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, anche a
prestazione del servizio già avviata, rimborsando all’operatore economico
aggiudicatario le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera
regolarmente svolta.
L'esercizio

del

diritto

di

recesso

è

preceduto

da

una

formale

comunicazione al Contraente, da darsi con un preavviso non inferiore a
venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i
servizi e verifica la regolarità dei servizi. Il termine decorre dalla ricezione
della PEC.
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E’ fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con Abbanoa.
Per quanto attiene alla consegna ad Abbanoa da parte del Contraente
della documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della
cessazione del rapporto, si applicano le stesse previsioni previste in caso
di risoluzione del Contratto.
Articolo 12. Codice di condotta MOG e PTPCT
Abbanoa S.p.A. nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei
propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di
condotta e nel proprio Modello Organizzativo (MOG) ex Lege 231/2001 e
s.m.i. e nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza (PTPCT). Il Codice di Condotta, il MOG e il PPC sono
pubblicati, sul sito internet della società all’indirizzo www.abbanoa.it.
L’operatore economico dichiara di aver preso conoscenza, di accettare e
di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nei suddetti documenti e di
essere consapevole che la violazione delle disposizioni in essi contenute,
potrà

comportare,

a

seconda

del

grado

dell’infrazione,

anche

la

risoluzione del presente contratto.
Costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, il
mancato rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo del personale
proveniente da paesi extracomunitari e di quelle in tema di tutela del
lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e sicurezza,
diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti
dalla normativa.
Articolo 13. Controversie
Nel caso in cui l'Operatore economico incaricato non ottemperi alle
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prescrizioni impartite dalla Società, oppure sorgano divergenze durante
l'esecuzione dell'incarico, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt.
204 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di contenzioso, le parti convengono specificamente che lo stesso
sia devoluto alla competenza esclusiva del foro di Cagliari, con esclusione
della competenza arbitrale.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione di
incarico si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile.
Articolo 14. Spese
Sono a carico dell’Operatore economico le spese di bollo nonché tutte le
altre spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni e senza
diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione del
presente contratto, ad eccezione dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali.
Con la firma della presente convenzione l’Operatore economico dichiara,
sotto

la

propria

responsabilità,

di

non

trovarsi

in

condizioni

di

incompatibilità temporanea o definitiva per l’espletamento dell’incarico, a
norma delle vigenti disposizioni di legge, e di non essere interdetto
neppure in via temporanea dall’esercizio della professione.
Articolo 15. Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa
riferimento al capitolato speciale d’appalto, all’offerta presentata in sede
di gara ed alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme contenute
nel D.Lgs.50/2016 e nel D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
Articolo 16. Domicilio speciale e registrazione
Per quanto concerne l’incarico affidato, l’operatore economico elegge
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domicilio speciale in Cagliari.
Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica e consta di pagine
……. dattiloscritte con il programma “Microsoft Office Word”, che le parti,
come sopra generalizzate, approvano e sottoscrivono a mezzo di firma
digitale valida alla data di stipula.
Il contratto sarà registrato in caso d’uso a cura della parte che ne fa
richiesta.
Articolo 17. Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679/UE e della L.
196/2003 e s.m.i., i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,

esclusivamente

L’Operatore

economico

nell’ambito

incaricato,

del

dichiara

presente

procedimento.

di

preso

aver

visione

dell’informativa sul trattamento dei dati personali di Abbanoa SpA ed
autorizza

la società al trattamento dei dati personali ai fini dello

svolgimento delle attività connesse all’affidamento del presente incarico e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in
materia.
Articolo 18. Comunicazioni e responsabile del procedimento
Tutte le comunicazioni associate all’esecuzione delle prestazioni stabilite
dal presente contratto di incarico devono essere trasmesse all’indirizzo
Abbanoa S.p.A. – Via ………….., ……………. Cagliari, facendo riferimento
all’oggetto

della

presente.

Il

Responsabile

del

Procedimento

è

………………..; e-mail …………………..@abbanoa.it.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per la Società Abbanoa S.p.A.:
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Il Legale Rappresentante ________________
Per L’operatore economico:
Il Legale Rappresentante__________________
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