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SCHEMA DI CONTRATTO 

per l’affidamento del servizio del servizio di “Progetto di fattibilità tecnica ed economica - compresi 
rilievi e indagini e prove geologico-tecniche - e modellazione BIM (building information modeling) 
dell’intervento inerente la realizzazione del Nuovo centro polifunzionale della Polizia di Stato 
presso l’ex caserma Cavarzerani – via Cividale – Udine  – UDB0318” 
 

TRA 
 

La Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio, con sede in Udine, via 
Gorghi 18, codice fiscale/partita IVA: 06340981007, rappresentata dal Direttore Regionale dott. Fabio 
Pisa, in virtù di quanto previsto nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 
Demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data 1° febbraio 2017, Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/02/2017  e pubblicato nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio nonché giusta 
determina n. 76 del 23/02/2017 e Comunicazione Organizzativa n. 48 del 08.11.2017 (di seguito 
denominata anche “Agenzia” o “Stazione Appaltante”)  
 

E 
 

L'operatore economico ………………………. con sede in ………………. (.….), via ………………… n. …..  
partita IVA: ……………………. , nella persona del legale rappresentante, ……………………….., nato/a a 
………………………. ( ….. ) il … / … / ….. , codice fiscale …………………………, residente in 
………………….. ( ….. ), via ……………………….. n. ….. (di seguito denominata “Appaltatore” e, 
unitamente all'Agenzia, le “Parti”); 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’Agenzia deve procedere all’esecuzione del servizio di “Progetto di fattibilità tecnica ed economica - 
compresi rilievi e indagini e prove geologico-tecniche- e modellazione BIM (building information 
modeling) dell’intervento inerente la realizzazione del nuovo centro polifunzionale della Polizia di 
Stato presso l’ex caserma Cavarzerani – via Cividale – Udine - UDB0318”; 

- con determina prot. 2018/8919 del 25/10/2018 è stato pertanto costituito il team incaricato delle 
attività tecnico-amministrative per l’acquisizione del predetto servizio, attribuendo le mansioni di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito “RUP”) all’ing. Manuel Rosso, responsabile 
dell’U.O. Servizi Tecnici di questa Direzione Regionale; 

- le prestazioni oggetto del servizio sono state dettagliate negli appositi elaborati, predisposti dall’U.O. 
Servizi Tecnici di questa Direzione Regionale, di seguito elencati: 

CUP: G29C17000030005  CIG: 77697833C4 

Cod. IPA: GIBFH9  ODA: …………………. 
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le prestazioni oggetto dell’appalto sono state dettagliate nei seguenti elaborati predisposti dall’U.O. 
Servizi Tecnici della Direzione Regionale FVG acquisiti ai protocolli in data 17.12.2018 al n. 
2018/10732 e in data 16.01.2019 al n. 2019/385   
01 A.  Relazione tecnico-illustrativa 

     (comprendente indicazioni tecniche/metodologiche relative ai CAM) 
02  Inquadramento del compendio e del sito su fotografia aerea 
03      Stralcio di mappa catastale 
04      Visure catastali 
05      Estratto di mappa 
06      Rilievo plano altimetrico 
07      Calcolo superfici e volumi 
08      Documentazione fotografica 
09      Indirizzo per la conformità urbanistica 
10      Studio di prefattibilità Polizia di Stato 
11      Caratterizzazione del terreno 
12 A. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
13      Planimetria con individuazione delle destinazioni d’uso 
14 A.  Determinazione corrispettivo  
15      Capitolato informativo BIM 
16 A.  Prospetto economico 
17 A.  Indagini e prove geologico-tecniche - Computo metrico estimativo e stima dell’incidenza       

della manodopera 
18      Planimetria con ubicazione sondaggi 

 
 

acquisiti al protocollo della Stazione Appaltante in data 17/12/2018, al n. 2018/10732 e in data 
16.01.2019 al n. 2019/385; 

- il servizio, secondo il vocabolario comune per gli appalti pubblici, rientra nel codice CPV: 74200000-1 
(Servizi architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini); 

- con determina a contrarre n. 2019/436 del 18/01/2019, l’Agenzia ha avviato la procedura aperta ex 
art. 60 del D.lgs. 50/2016, gestita telematicamente ai sensi dell’art.40 c.2 del D.Lgs. 50/2016 
mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in data XX / XX / 
XXXX, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. XXX  del XX / XX / XXXX, 
sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché 
inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, ai sensi 
degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art.73 c.4 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di 
“progetto di fattibilità tecnica ed economica - compresi rilievi e indagini e prove geologico-tecniche - e 
modellazione BIM (building information modeling) dell’intervento inerente la realizzazione del nuovo 
centro polifunzionale della Polizia di Stato presso l’ex caserma Cavarzerani – via Cividale – Udine - 
UDB0318” – CIG: ………. ; 

- il valore del servizio a base di gara è stato stimato in € 452.319,81 (Euro 
quattrocentocinquantaduemilatrecentodiciannove / 81) oltre IVA ed altri oneri come per legge, 
comprensivi di € 657,50 (euro seicentocinquantasette / 50) quali oneri per la sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso; 

- il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa a 
norma dell’art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. 50/2016; 

- la durata del servizio è stata stabilita in 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere 
dalla data di avvio all’esecuzione da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

- all’esito delle operazioni di gara, con verbale prot. 2019/ ….. del  … / … / ….. la Commissione ha 
redatto la graduatoria provvisoria; 



 

3 

 

- a seguito della “Proposta di aggiudicazione” del RUP, di cui alla nota prot. 2019/ ….. del … / … / ….. ,  
con determina prot. 2019/ ….. del … / … / ….. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
all’Operatore ………………………….. con sede in ………………….. ( … ) via ……………………. n. … 
CF/P.IVA ………………………. per l’importo di € …………………………….. ( euro 
…………………………… ) oltre IVA ed altri oneri come per legge, con un ribasso del ………… % ( 
………….. per cento) sull’importo a base di gara, al netto degli oneri ai sensi del D.Lgs. 81/08 non 
soggetti a ribasso, pari a € ……………………. (euro ……………………………………….….. ); 

- ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, il suddetto provvedimento diventa efficace solo dopo la 
verifica, a cura dell’U.O. Servizi Tecnici, del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in 
sede di gara;  

- in data … / … / ….. il RUP, con propria nota prot. n. 2019/ ….. , ha comunicato l’esito delle verifiche 
sull’aggiudicatario, proponendone la convocazione per la stipula del contratto; 

- vista la succitata nota, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

- (se del caso) l’Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di volersi 
avvalere del subappalto nei limiti di cui all’art.105 commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- (se del caso) l’Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di partecipazione alla gara di 
avvalersi, per i requisiti XXXXX, dell’ ausiliaria XXXXXXXXX; 

- l’operatore economico ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto: 
- polizza fideiussoria XXXXX emessa dalla compagnia XXXXXX, a titolo di cauzione definitiva ex 

art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il cui importo garantito è di Euro XXXXXX; 
- polizza n. XXXXX emessa il XX / XX / XXXX dalla compagnia XXXX avente durata sino al XX / 

XX / XXXX per un importo garantito pari ad Euro XXXXX per la copertura dei rischi di natura 
professionale ex art. 24 c.4 del D.Lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale); 

- polizza n. XXX emessa il XX / XX / XXXX dalla compagnia XXXXX avente durata  sino al XX / XX 
/ XXXX, di importo garantito pari ad Euro XXXXX, quale garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione 
connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei 
luoghi.  

- sono trascorsi 35 giorni dall’avvio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione, pertanto può essere 
stipulato il presente contratto; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO 
 

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1. -  Premesse 

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, così 
come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati, quali il DUVRI (Documento di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze) e il Patto d’Integrità sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di 
gara (doc.1, 2). 

2. S’intendono quindi parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti 
documenti relativi alla gara per l’affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione 
Appaltante: 

- Il Disciplinare di gara; 
- La domanda di partecipazione; 
- L’offerta tecnica ed economica/temporale presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; 
- Il patto d’integrità; 
- La Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 

- Gli allegati tecnici dal n.01 al n.18 al servizio  

Art. 2. -  Oggetto ed efficacia del contratto 

1. La Stazione appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 
l’esecuzione del seguente servizio:  
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progetto di fattibilità tecnica ed economica - compresi rilievi e indagini e prove geologico-
tecniche- e modellazione BIM (building information modeling) dell’intervento inerente la 
realizzazione del nuovo centro polifunzionale della Polizia di Stato presso l’ex caserma 
Cavarzerani – via Cividale – Udine (UD) - UDB0318 – CIG: ………. 

2. La prestazione dovrà essere espletata in conformità agli art. 3 e 4 del Capitolato Speciale Descrittivo 
e Prestazionale (in seguito “Capitolato”), di cui al precedente art. 1.2, che qui devono intendersi 
integralmente richiamati e trascritti. 

3. Il presente contratto è immediatamente efficace. 
 

Art. 3. -  Durata del contratto 

1. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire il servizio entro XX giorni dal formale invito a procedere del 
RUP, giusto ribasso offerto in sede di gara del XXX sui tempi stimati dalla Stazione Appaltante. 

Si precisa che: 
a) i giorni sono solari consecutivi decorrenti dalla data della formale comunicazione dell’avvio da parte 

del Responsabile Unico del Procedimento ovvero del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno valutati secondo quanto stabilito dall’art.6 del 

Capitolato, di cui al precedente art. 1.2, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto; 

c) è facoltà dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i chiedere sospensioni 

della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del 
presente Contratto, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; in tal 
caso la Stazione Appaltante può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito 
verbale sottoscritto dall’Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è 
redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In 
relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, 
la Stazione Appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il 
buon esito dell’incarico stesso. 

2. Le attività si riterranno concluse con l’avvenuto accertamento della completezza e della correttezza 
degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio da parte della Stazione Appaltante del certificato di 
regolare esecuzione del servizio ai sensi dell’art.102 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 4. -  Corrispettivi e pagamenti 

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dall’appalto, al netto del ribasso offerto, è di € 
………………………. ( euro …………………………………… ) oltre oneri come per legge ed IVA e sarà 
liquidato, previa verifica delle attività rese e della regolarità contributiva come risultante dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità di cui al punto 7 del Capitolato, ovvero: 

 

Corrispettivo Fase % sull’importo 
contrattuale 

1° acconto Avvio 20 (venti) 

2° acconto Esecuzione prove/indagini/rilievi 20 (venti) 

Saldo finale Approvazione PFTE 60 (sessanta) 

 

2. Il corrispettivo di cui al precedente punto 1 deve intendersi “a corpo” e remunerativo di ogni 
prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istruttorie o complementari, ivi compresi i costi 
di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso, quantificati in € 654,99 ( euro 
seicentocinquantaquattro / 99 ). Pertanto in nessun caso potranno essere addebitati all’Agenzia del 
Demanio oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio. 

3. L’importo è stato determinato tenendo conto della dimensione e delle caratteristiche dell’immobile e 
del complesso, nonché delle prestazioni richieste e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del 
contratto. 

4. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A 
di cui all’art.2 c.1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione 
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elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), ed intestate all’Agenzia del Demanio, C.F. 
06340981007, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, riportando obbligatoriamente all’interno del 
tracciato il codice ODA (…………………), il codice IPA ( GIBFH9 ), il CIG (…………….) del presente 
contratto, nonché il numero di protocollo del contratto stesso. 

5. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da 
contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.  

6. In caso d’importo superiore ad € 10.000,00, ai fini del pagamento, l’Agenzia effettuerà le verifiche di 
cui all’art.48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

7. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal 
SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art.5 del presente 
Contratto. 

8. La Stazione appaltante si riserva di eseguire interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva 
e retributiva dell’Appaltatore ai sensi dell’art.30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 5. -  Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il 
conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella “Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 
Legge 136/2010”, nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni 
sullo stesso. 

2. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale 
variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti 
un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria prescritti dalla citata legge. 

4. L’Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura 
territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

5. L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della 
verifica di cui al comma 9 dell’art.3 della L. 136/2010. 

6. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi 
dell’art.1456 del c.c.. 

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai 
medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti 
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. 
 

Art. 6. -  Obblighi specifici dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, con 
la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto. 

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l’Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: 

a. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di 
sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 

b. ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l’attività, 
nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro 
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di 
svolgimento delle prestazioni;  

c. ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo 
acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 
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d. a comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del 
corretto svolgimento delle attività;  

e. ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e 
alle modalità previste dal contratto; 

f. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla 
eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento; 

g. a consentire all’Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione 
per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

3. Per le prestazioni di carattere progettuale, l’Appaltatore s’impegna a introdurre tutte le modifiche 
ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento 
dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase 
progettuale relativa e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori 
compensi. 

4. Gli elaborati prodotti nell’espletamento dell’incarico saranno forniti secondo quanto stabilito all’art.4 
del Capitolato allegato che qui deve intendersi richiamato e trascritto. 

5. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 
l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di 
nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla 
Stazione Appaltante per l’illustrazione delle risultanze del servizio e della sua esecuzione. 

6. L’Appaltatore s’impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza 
necessari alla compilazione delle schede previste dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici per la 
raccolta d’informazioni sui lavori oggetto del presente atto. 

 
Art. 7. -  Penali 

1. Le penali sono applicabili in misura pari all’1‰ dell’importo contrattuale per ogni singolo giorno di 
ritardo, previa comunicazione all’Appaltatore, come previsto dal punto 8 del Capitolato. L’Appaltatore 
sarà soggetto all’applicazione di penalità sino al 10% del corrispettivo contrattuale. Qualora l’importo 
massimo della penale sia superiore si procederà alla risoluzione del Contratto per grave 
inadempimento. L’ammontare delle penali e delle spese da rifondere all’Agenzia sarà prelevato dalla 
cauzione ovvero trattenuto dalla successiva rata in pagamento. 

2. La rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali 
dell’Appaltatore, così come l’applicazione di eventuali penali, potranno formare oggetto di 
compensazione. 

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all’applicazione delle penali verranno 
formalmente contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. 
L’aggiudicatario dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel 
termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano 
ritenute fondate ovvero l’appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, 
potranno essere applicate le penali di cui sopra. 

 
Art. 8. -  Variazioni 

1. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per 
effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per 
iscritto all’Appaltatore, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del 
prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di tale limite, l’Appaltatore ha facoltà di 
risolvere il contratto. 

 
Art. 9. -  Risoluzione del contratto e recesso 

1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi d’inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 
dell’art.1455 del c.c., previa diffida ad adempiere, mediante invio a mezzo di posta elettronica 
certificata, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 
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2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art.108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il 
contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: 
a. Grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto 

prestazioni anche di diversa natura; 
b. Adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;  
c. Inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto; 
d. Applicazione di penali ai sensi del precedente art.7 per un importo totale superiore al 10% 

dell’importo complessivo contrattuale;  
e. Mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti; 
f. Violazione delle norme relative al subappalto; 
g. Violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d’integrità 

presentato in sede di partecipazione alla procedura e allegato al Contratto; 

3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di 
volersi avvalere della clausola risolutiva ex art.1456 del c.c.. 

4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, 
detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 

5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D.Lgs. 50/2016 in tema 
di recesso unilaterale della stazione appaltante. 

 
Art. 10. -  Proprietà delle risultanza del servizio e degli elaborati 

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi 
documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del 
presente servizio (schizzi, appunti, “nuvole di punti per il rilievo BIM” esiti di prove strumentali ecc.) 
con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, rimarranno di titolarità esclusiva della 
Stazione Appaltante che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 
l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.  

2. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore divulgare a terzi gli elaborati grafici prodotti, né tanto meno si 
potrà procedere alla pubblicazione anche parziale di detti elaborati. 

 
 

Art. 11. -  Cessione del contratto e dei crediti 

1. E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.  

2. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è 
consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art.106 c.13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Agenzia. 

 
Art. 12. -  Subappalto 

1. L’Appaltatore potrà subappaltare il servizio in oggetto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 
comma 8 e 105 del D.Lgs. 50/2016, solo nel caso l’Appaltatore ne abbia indicato il volere all’atto 
dell’offerta. 

2. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto 
esclusivamente per le seguenti attività: 
- indagini geologiche, geotecniche e sismiche; 
- sondaggi; 
- rilievi; 
- misurazioni e picchettazioni; 
- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; 
- redazione grafica degli elaborati progettuali. 

 
Art. 13. -  Responsabilità verso terzi 

1. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso 
terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere 
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potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 

 
Art. 14. -  Codice Etico  

1. L’Appaltatore s’impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia 
ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il 
relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle 
sanzioni previste dal predetto decreto. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave 
inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1456 del c.c. 

2. L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero 
derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1. 

3. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 
- attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto; 
- dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di 

parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna 
utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del 
contratto o l’esecuzione dello stesso; 

- dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti 
dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della 
stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

4. E’ vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti 
degli organi sociali dell’Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto. 

 
Art. 15. -  Consenso al trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 2016/679) l’Agenzia, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

2. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.37 del 
D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente Contratto. 

 
Art. 16. -  Obblighi di riservatezza 

1. L'Aggiudicatario, a pena di risoluzione del presente contratto, 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 a conoscenza o in possesso durante l`esecuzione del servizio o comunque in relazione a 
esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.  

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o 

predisposto in esecuzione, del presente servizio.  

3. L’aggiudicatario è responsabile, inoltre, per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del 

servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 

2016/679/UE e s.m.i., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del 

contratto. 

Art. 17. -  Norme di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e 
nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile. 
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Art. 18. -  Controversie e foro competente 

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore relative all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria 
competente in ragione del luogo di esecuzione del servizio.  

Art. 19. -  Domicilio delle parti 

1. Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto: 
- l’Appaltatore, elegge il proprio domicilio presso la propria sede in ………………… ( ….. ), via 

……………………………………. n. ….. , PEC: …………………………………….. 

- l’Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della Direzione Regionale Friuli 
Venezia Giulia in Udine, via Gorghi n. 18, PEC: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it. 
 

Art. 20. -  Spese di contratto e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente Contratto, relative alla stipula ed alla registrazione, nonché tasse e 
contributi di ogni genere gravanti, secondo normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa 
concernente l’esecuzione dello stesso, sono a totale carico dell’Appaltatore. 
 
 

per l’Agenzia del Demanio 
Il Responsabile della Direzione Regionale  

dott. Fabio Pisa 
 
 

f.to in modalità elettronica 
ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

per l’Appaltatore ………………………… 
il Legale Rappresentante 

…………………………………. 
 
 

f.to in modalità elettronica 
ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

  
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere 
ed approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento agli artt. 2, 4, 5, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 20. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente 
contratto ad opera del legale Rappresentante, ………………………………………………………, devono 
intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali. 

 

 per l’Appaltatore ……………………………. 
il Legale Rappresentante 

…………………………………. 
 
 

f.to in modalità elettronica 
ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 
 
 
Allegati:  

- Il Disciplinare di gara; 
- La domanda di partecipazione; 
- L’offerta tecnica ed economica/temporale presentata dall’aggiudicatario in sede di gara; 
- Il patto d’integrità; 
- L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
- La Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 

- Gli allegati tecnici dal n.01 al n.18 al servizio 

- Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile n. ………………………….. rilasciata da 
………………….. (decorrenza ……………… - scadenza ……………….. ) 


