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Repertorio n. 2016/14018/DR-VE del 09/09/2016 
CIG: 6475032570 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DELLA LEGGE 

Contratto per i servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto 

aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 30 

luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia 

del Demanio, situati nella regione VENETO  - Lotto 1 – 

Verona,Padova,Rovigo 

da una parte 

- Dott. Vincenzo Capobianco, in qualità di Direttore della Direzione Regionale 

Veneto, in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio (di seguito anche 

“Agenzia” o “Stazione Appaltante”) – Codice Fiscale n. 06340981007 - con 

sede in Roma – Via Barberini, n. 38 e domiciliato per la carica presso la 

Direzione Regionale Veneto, via Borgo Pezzana n. 1, (di seguito anche 

“Direzione Regionale”), munito dei necessari poteri in qualità di Direttore 

Regionale della Direzione Regionale Veneto come da determina direttoriale n. 

65 del 24 settembre 2015 prot. 2015/17363/DIR ed in virtù di quanto disposto 

dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 

deliberato in data 29 Luglio 2015, approvato dal Ministero dell’Economia e 

Finanze in data 8 settembre 2015 e pubblicato sulla GU n.220 del 22 settembre 

2015 e dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture territoriali con la 

Determina direttoriale n. 64 del 24 settembre 2015 prot. 2015/17358/DIR; 

e dall’altra 

- Arch. Sanguin Andrea, nato a Padova il 16.12.1967 e residente Padova, Via 

Collodi n.2/A - C.F. SNGNDR67T16G224V, P.IVA 03708290287 (di seguito 

anche “Aggiudicatario” o “Appaltatore” firma digitale e, unitamente all’Agenzia 

del Demanio, le “Parti”).  

PREMESSO CHE 

- la Direzione Centrale dell’Agenzia del Demanio, come previsto nell’Atto di 

Indirizzo Triennale, con specifico riferimento alla Direttrice n° 3 (razionalizzazione 

degli utilizzi dei beni Statali, regolarizzazione catastale e loro valorizzazione) ha 

attivato il progetto n° 8 “Aggiornamento dei dati catastali dei beni Statali”, come da 

comunicazione prot. n° 2015/2172 del 10/11/2015; 
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- per il perfezionamento del progetto n° 8 sono stati accantonati, a livello 

nazionale, i fondi residui “ex censimento” fino alla concorrenza di tre milioni di 

Euro; 

- che per il progetto di cui trattasi sono stati destinati all’ambito di competenza 

della Direzione Regionale Veneto fondi pari a €160.500,00  (Euro 

centosessantamilacinquecento/00); 

- con determina prot. n. 2016/19161/DR-VE del 16/11/2016, il Direttore Regionale 

dell’Agenzia del Demanio, ha disposto di procedere all’espletamento della 

procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del 

D.Lgs. 163/2006 per il servizio di accatastamento dei beni in oggetto per un 

importo a base di gara pari a € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00), più 

IVA e Oneri previdenziali; 

- con nota prot. n. 2015/19161/DR-VE del 16/11/2015l’Agenzia del Demanio ha 

avviato la ricerca di mercato in parola; 

- con successiva nota del 08/06/2016, prot. n 2016/8883/DR-VE, la Direzione 

Regionale Veneto ha comunicato l’aggiudicazione definitiva (subordinata alla 

verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in capo 

al professionista aggiudicatario),  allo Studio dell’Architetto Sanguin Andrea per un 

importo pari ad € 9.447,80 (novemilaquattrocentoquarantasette/80) oneri 

previdenziali ed IVA esclusa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I comparenti, come innanzi costituiti, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 Definizioni 

Nell’ambito del presente Contratto si deve intendere per: 

STAZIONE APPALTANTE: l’Agenzia del Demanio; 

CONTRATTO: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi 

richiamati; 

AGGIUDICATARIO: Studio Architetto Sanguin Andrea P. IVA. 03708290287  fino 

alla stipula del Contratto; 

APPALTATORE:  Studio Architetto Sanguin Andrea P. IVA. 03708290287  fino 

alla stipula del Contratto. 

 

Art. 2 Oggetto del Contratto 

L’appalto oggetto del presente affidamento riguarda il Contratto per i servizi di 
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rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai 

sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di 

proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella regione 

VENETO  - Lotto 1 – Verona, Padova, Rovigo. 

Il Professionista incaricato, dovrà eseguire tutte le prestazioni professionali 

necessarie come di seguito riportate: 

a) Sopralluogo per la verifica della coerenza del censimento degli immobili e per 

l’organizzazione degli atti di aggiornamento tecnico (Docfa) in Catasto urbano; 

b) Sopralluogo per la verifica della coerenza dei confini reali allo stato della 

mappa e per l’organizzazione degli atti di aggiornamento tecnico (Pregeo) in 

Catasto Terreni; 

c) Dettagliato rilievo dei compendi immobiliari, anche mediante aggancio alla rete 

dei punti fiduciali (ove necessario ai fini dell’aggiornamento per tipologia 

diversa dalla conferma di mappa e semplificata), come previsto dalla vigente 

normativa per l’aggiornamento dei dati catastali e sua restituzione grafica in 

formato digitale; 

d) Tipo mappale per variazione sagome fabbricati dovute ad ampliamenti, 

demolizioni e nuove costruzioni e conferma di mappa;  

e) predisposizione degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni, tramite il 

software PREGEO; 

f) rappresentazione grafica dell’elaborato planimetrico di ciascun immobile e 

delle planimetrie di ciascuna unità immobiliare; 

g) compilazione della denuncia di variazione, tramite il software Docfa, per ogni 

unità immobiliare; 

h) eventuale predisposizione delle volture catastali, tramite il software Voltura, per 

ogni unità immobiliare; 

i) consegna alla Stazione Appaltante della documentazione prodotta, per 

l’acquisizione della firma di approvazione della stessa da parte dell’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Veneto, in nome e per conto della proprietà 

degli immobili, prima della presentazione ai competenti uffici del Comune e 

dell’Agenzia delle Entrate; 
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j) presentazione ai competenti uffici del Comune e dell’Agenzia delle Entrate 

degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni, della denuncia di variazione e 

delle volture catastali; 

k) consegna alla Stazione Appaltante della documentazione comprovante 

l’avvenuta presentazione agli uffici del Comune e dell’Agenzia delle Entrate 

delle dichiarazioni di cui al punto precedente, per la verifica della correttezza e 

completezza delle stesse; 

 

Art. 3 Norme regolatrici e disciplina applicabili 

La prestazione delle opere oggetto dell’appalto è regolata dalle seguenti 

disposizioni normative: 

dalle clausole del presente atto nonché dai documenti allegati, che costituiscono la 

manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti riguardo alle 

attività e prestazioni contrattuali; 

dal Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000 s.m.i.); 

dalle norme sull’Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello 

Stato; 

dal D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dalle altre leggi e norme applicabili in 

materia di procedure ad evidenza pubblica, in quanto alla data di entrata in vigore 

del D. Lgs. 50/2016 era già stato inoltrato l’invito ad offrire, con la conseguenza 

che si applica la disciplina previgente, come stabilito ai sensi dell’art. 216, comma 

1 del D. Lgs. 50/2016;  

D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, regolamento di esecuzione e attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai 

precedenti punti o che, in ogni caso, abbiano carattere dispositivo; 

dall’art. 3 della L. 136 del 2010. 

D.L. 70/2011, convertito in legge n°106 del 12 luglio 2011. 

L. 21 febbraio 2014, n. 9 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio. 

 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come 
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richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei 

contratti. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione della documentazione e contenuti di 

svolgimento delle prestazioni 

Tutta la documentazione tecnica prodotta nell’espletamento dell’incarico, firmata 

dal tecnico incaricato e vistata dal RUP e dalle autorità competenti, dovrà essere 

predisposta, in triplice copia, nei formati previsti dalla vigente normativa e/o 

correntemente accettati dalla prassi consolidata. La stessa, inoltre, dovrà essere 

fornita anche su supporto informatico (CD o DVD). I predetti files dovranno essere 

leggibili ed editabili utilizzando i software di maggiore diffusione (Autocad, word, 

excel, ecc.) e non dovranno contenere limitazioni di utilizzo quali password o 

simili. 

L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a:  

- concordare le modalità esecutive dell’intervento con la Stazione Appaltante; 

- portare a termine tutti i lavori oggetto del Contratto alle condizioni, modalità, 

termini e tempistiche stabilite nell’art.3 del presente contratto; 

- informare tempestivamente la Stazione Appaltante di qualunque variazione 

della propria struttura organizzativa predisposta per l’esecuzione del Contratto 

indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nomi dei nuovi 

responsabili; 

- consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche 

senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle 

prestazioni oggetto del Contratto e a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

- uniformarsi a tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dal Responsabile del Procedimento; 

- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante d’ogni circostanza che 

abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto. 

- si obbliga a eseguire tutte le prestazioni riguardanti il servizio a perfetta regola 

d’arte con personale dipendente qualificato tecnicamente e fisicamente idoneo 

allo scopo, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni contenute 

nel presente contratto. 

- si impegna espressamente a liberare e tenere indenne la Direzione Regionale 

da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e 
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prescrizioni tecniche, di sicurezza, d’igiene e sanitarie vigenti e da eventuali 

danni arrecati a cose e/o persone  in conseguenza di manchevolezze o 

negligenza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto senza 

alcun onere per la Direzione Regionale, oltre al pagamento del corrispettivo 

contrattuale.  

- è tenuta ad applicare ai propri dipendenti condizioni retributive e contrattuali 

non inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di 

settore. Gli obblighi concernenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

vincolano l’Appaltatore, anche nel caso in cui questi non aderisca alle 

associazioni stipulanti o receda dalle stesse, per tutto il periodo di validità del 

presente Contratto. 

 

Art. 5 Durata del Contratto 

Il Professionista accetta le seguenti tempistiche come da offerta presentata in 

sede di gara: 

Per la redazione, presentazione, approvazione e consegna degli atti di 

aggiornamento catastale 120 giorni naturali e consecutivi dalla firma del presente 

contratto; 

Il Direttore Lavori si obbliga a rispettare la tempistica definita dal cronoprogramma 

dei lavori perfezionato in fase esecutiva, considerando anche il tempo necessario 

per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 6 Penali 

Qualora il Professionista non espleti la propria attività nei tempi previsti, fatta salva 

la possibilità di eventuali proroghe rimesse all’esclusiva valutazione della stessa 

Agenzia per le quali non è dovuto alcun compenso aggiuntivo e/o risarcimento 

danno, sarà applicata, previa contestazione formale da parte del Responsabile del 

Procedimento, una penale pari all’1 per mille dell’importo pari ad €/giorno a € 9,45 

euro/giorno (nove/45) per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. 

n. 207 del 2010, che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante al 

Professionista. 

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti 

tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali 

atti. 

L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso 

delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del Progettista 
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né esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggior danni alla stessa 

procurati dal ritardo sopracitato. 

 

Art. 7- Cauzioni e obblighi assicurativi 

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Appaltatore, ha presentato: 

1) La polizza di assicurazione a copertura dei rischi inerenti l'esercizio dell’attività 

professionale, obbligatoria ai sensi del D.P.R. 7/08/2012 n. 137 art. 5 comma 1 

della Arch Insurance Company (Europe) Ltd. per tramite di DUAL ITALIA SPA 

con scadenza 30.06.2017 n.polizza TVV-00188-000-13-E; 

2) La polizza fideiussoria per la cauzione definitiva per un importo pari ad € 

13.325,18 secondo quanto previsto e stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 

della HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n.0220405890 rilasciata da Agenzia 

n.0220 / W59 – C.R.118 RAMO 15 N.POS.00000115713 

 

Art. 8 Sospensione dell’incarico 

E’ ammessa la sospensione del servizio nei casi previsti dall’art. 308 del D.P.R. n. 

207/2010. 

In caso di sospensione dell’incarico per disposizione dell’Agenzia, comunque non 

imputabile al Professionista, la liquidazione avverrà in base all’avanzamento 

percentuale delle attività accertato dal Responsabile del Procedimento alla data 

della sospensione, senza che il Professionista abbia null’altro a pretendere salvo il 

diritto del professionista di avvalersi di quanto previsto dal combinato disposto di 

cui agli art. 10 e 18 L. 3 marzo 1949 n° 143. 

 

Art. 9 Corrispettivi e pagamenti 

Il compenso dovuto al Professionista per le attività richieste con il presente atto è 

a corpo e pari ad € 9.447,80 (novemilaquattrocentoquarantasette/80) al netto 

dell’importo da versarsi ad INARCASSA del 4% e dell’I.V.A. al 22%. 

Tutti i compensi accessori relativi alla compilazione degli elaborati di progetto e le 

attività relative all’affidamento dell’incarico, il tempo trascorso fuori ufficio dal 

Professionista e dal personale d’aiuto, per i viaggi di andata e ritorno, per 

convegni informativi e simili e quant’altro necessario all’espletamento del presente 

incarico professionale, sono rimborsati forfetariamente nell’ambito del compenso 

sopra stabilito. 

Il predetto importo contrattuale, stipulato “a corpo”, resta fisso ed invariabile 
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e in nessun caso può essere soggetto a variazione da liquidarsi, previa 

verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva, ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.Lgs. 231/2002 in un’unica voce a fine servizio previa verifica 

della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (allegato 2 – Regolarità Contributiva). 

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche 

definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, 

disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il 

Sistema di Interscambio (SDI) intestandola all’Agenzia del Demanio, C.F. 

06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente 

all’interno del tracciato il codice IPA (NDA601), il numero di ODA (verrà 

comunicato successivamente), il CIG (6475032570), nonché il numero di 

riferimento/repertorio/protocollo del contratto. 

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. 

Quanto dovuto sarà liquidato secondo quanto previsto non oltre 30 giorni dalla 

ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato 

dall’appaltatore nella scheda fornitore. 

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 

bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

 

Art. 10 Tracciabilità dei flussi 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 delle Legge 136/10 e s.m.i., l’appaltatore si 

obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti o postali dedicati a commesse 

pubbliche. 

L’appaltatore dichiara (allegato 1-Scheda fornitore) che i conti dedicati sono i 

seguenti: 

Banca: UNICREDIT – Agenzia di Due Carrare 

IBAN: IT73F0200870000000101455254 

ed il soggetto delagato ed eseguire movimentazioni su detto conto è: 

Andrea Sanguin, Codice Fiscale SNG NDR 67T16 G224V 

L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, 

ogni eventuale variazione al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su 

di esso. 
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Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere registrati sui predetti 

conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente a mezzo bonifici bancari o 

postali. 

Gli strumenti di pagamento di cui sopra devono riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il codice CIG, CUP, C.P. e ODA di seguito riportati CIG: 6475032570, 

ODA: (verrà comunicato successivamente), IPA: NDA601; n° ricezione: (che verrà 

comunicato all’affidatario prima dell’emissione della fattura). 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di 

risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

 

Art. 11 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto 

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 

rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in 

base alla Attestazione in ordine all’insussistenza di cause di esclusione acquisite 

al protocollo della Stazione Appaltante con prot. 10615 del 04/07/2016 dal 

Tribunale Penale di Padova – Ufficio Misure di Prevenzione. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231. 

 

Art. 12 Proprietà della documentazione 

La documentazione contabile e relativi elaborati progettuali resteranno di proprietà 

piena ed esclusiva dell’Agenzia la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, darvi o 

meno esecuzione. 

Dopo l’approvazione del progetto e della contabilità, l’Agenzia, a suo insindacabile 

giudizio, potrà introdurvi, nei modi e con i mezzi che riterrà più idonei, tutte quelle 

varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del 

Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta. 

 

Art. 13 Oneri e responsabilità  

Si intendono assunti dal Professionista, e compensati nel prezzo, tutti gli oneri e 

responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi 



10 

 

con le modalità e tempi prescritti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 

Le attività verranno svolte personalmente dall’incaricato, senza vincoli di 

subordinazione né orario, sotto il controllo e secondo le indicazioni impartite dal 

Responsabile del Procedimento che, in ogni caso, non potranno essere invocate 

dal Professionista a titolo di esonero o limitazione di responsabilità. 

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal 

Professionista.  

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto 

quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, ed a titolo 

esemplificativo: 

-  gli oneri di cancelleria; 

-  gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, 

dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); 

-  gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro 

necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per 

l’espletamento dell’incarico;  

-  gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di aiuti qualificati ed esperti 

senza che l’Agenzia resti gravata da oneri e responsabilità di ogni natura. 

Il Professionista si impegna personalmente, ed a nome dei propri collaboratori, a 

non divulgare il contenuto del presente atto e comunque a non utilizzare dati o fatti 

inerenti all’attività e all’organizzazione dell’Agenzia di cui verrà a conoscenza a 

qualunque titolo nell’espletamento della sua attività. 

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il Professionista risponderà 

personalmente, anche attraverso il risarcimento degli eventuali danni qualora 

comportino pregiudizio all’Agenzia. 

L’impegno di riservatezza non si applica rispetto a quelle informazioni che una 

parte sia tenuta a fornire per gli obblighi di legge o di regolamento. 

 

Art. 14 Risoluzione del Contratto 

Si applicano gli art. 135, 136, 137, 138 e 140 del D. Lgs. 163/06. 

Si precisa che la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., per le attività di 

che trattasi, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente anche laddove esso 

abbia avuto un principio di esecuzione, qualora per esigenze sopravvenute, non 

prevedibili al momento dell’avvio della procedura, non si ritenesse di proseguire 
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l’attività, fermo restando il corrispettivo dovuto al professionista per le prestazioni 

rese. Al riguardo, si specifica che non verrà riconosciuto alcun compenso per la 

porzione di servizio non eseguito. 

L’Agenzia si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche 

nei seguenti casi: 

1) grave inadempimento successivo a tre diffide di cui al comma 1, aventi ad 

oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

2) mancata reintegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito 

all’escussione della stessa; 

4) violazione del divieto di cessione del contratto; 

7) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale e di 

idoneità professionali richiesti  per l’espletamento del servizio 

 

Art. 15 Subappalto 

Il subappalto è ammesso nei termini di legge. 

 

Art. 16 Responsabilità per danni 

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, 

dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell’Appaltatore 

verificatisi presso la sede dei lavori. 

I danni derivanti da cattiva custodia degli immobili oggetto dei lavori e da furti, 

dispersioni o danneggiamenti a materiali ed attrezzature di proprietà della 

Stazione Appaltante allocati negli stessi, la cui responsabilità sarà riconducibile 

all’Appaltatore, verranno allo stesso addebitati.  

Sono a carico dall’Appaltatore anche tutte le misure e gli adempimenti necessari 

per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi natura a persone o cose 

nell’esecuzione dell’incarico. Per tutti gli eventuali danni derivanti dall’esecuzione 

del contratto, l’Aggiudicatario si impegna a tenere indenne ed a manlevare la 

Stazione Appaltante. 

 

Art. 17 Brevetti industriali e diritti d’autore 

L’Appaltatore assume ogni onere e responsabilità conseguenti all’uso improprio di 

dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o d’altra natura che violino diritti di 

brevetto, copyright, d’autore ed in genere di privativa altrui. 
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Art. 18 Trasparenza 

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

- attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del 

presente Contratto; 

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, 

somme di denaro o altra utilità a titolo d’intermediazione o simili, in ogni caso volte 

a facilitare la stipula del Contratto stesso; 

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra 

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la 

gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni 

in ogni caso volte agli stessi fini. 

 

Art. 19 Codice Etico 

L’Appaltatore nell’espletamento dell’incarico dovrà adottare comportamenti in linea 

con i principi indicati nel Codice Etico dell’Agenzia del Demanio - acquisibile 

presso gli Uffici dell’Agenzia o direttamente dal sito aziendale - i cui contenuti si 

danno per conosciuti ed accettati con la sottoscrizione del presente Contratto. A 

tal proposito si evidenzia che l’inosservanza di detti principi costituirà grave 

inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del Contratto, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

 

Art. 20 Spese 

Tutte le spese per stipula, di registro, bollo, copie, stampa del Contratto e relativi 

allegati, oneri fiscali e tributari su tutte le somme corrisposte per l’esecuzione dei 

lavori oggetto dell’appalto sono a carico dell’Appaltatore. 

 

Art. 21 Controversie 

Le controversie tra l’Appaltatore e la Stazione appaltante, che dovessero 

insorgere durante l’esecuzione dell’appalto, ove ne sussistano le condizioni di 

legge, formeranno oggetto del procedimento d’accordo bonario previsto dall’art. 

240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice 

dei contratti. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono 

devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Venezia con esclusione 
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della competenza arbitrale. 

 

Art. 22 Obblighi di riservatezza 

La Società è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esatta 

osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ai sensi 

della legge n° 196/03. 

In caso di inosservanza di tale obbligo, la Società  è tenuta a risarcire  tutti i danni 

che da esso dovessero derivare. 

E’, inoltre, fatto divieto alla Società di pubblicare o di far pubblicare a terzi, nonché 

di comunicare o mostrare a terzi, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie e foto 

che appartengano all’Agenzia del Demanio senza prima avere ottenuto il 

benestare per iscritto. 

 

Art. 23 Domicilio delle parti 

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto le parti eleggono il domicilio 

come di seguito specificato: 

- l’aggiudicatario Architetto Andrea Sanguin, con sede in via C.Collodi n.2/A – 

35125 - Padova; 

- la Stazione Appaltante presso la sede dell’Agenzia del Demanio - Direzione 

Generale – Via Barberini n. 38 – CAP 00187 - Roma. 

 

Art. 24 Consenso al trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 in tema di trattamento di dati 

personali le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente 

informate, prima della sottoscrizione del Contratto, circa le modalità e le finalità 

dei trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecuzione del Contratto 

medesimo, danno atto della correttezza e rispondenza al vero degli stessi, 

esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali 

di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei 

dati medesimi degli archivi elettronici e cartacei. 

2. Parti dichiarano inoltre di essersi preventivamente e reciprocamente informate 

sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 32 della L.N. 190/2012 

e dell’art. 37 el D. Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti 

dall’affidamento del presente contratto di servizi, oggetto di pubblicazione 

obbligatoria sul sito internet dell’agenzia. 
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3. Fermo quanto previsto dei commi che precedono, l’Appaltatore esprime il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse 

alla esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. 

 

Art. 25 Clausole finali 

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo, e non potrà essere 

provata, se non mediante atto scritto. 

L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non 

implicherà l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Con il 

presente Contratto s’intendono quindi regolati tutti i termini generali del rapporto 

tra le parti. 

 

Art. 26 Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Ai sensi dell’articolo 137 comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del contratto:  

a)  Scheda fornitore; (All.1) 

b)  Regolarità contributiva (All.2); 

c) le polizze di garanzia di cui al precedenti articolo 7 (All.3-4);  

2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti 

elencati al precedente comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) sono allegati al 

presente contratto.  

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante 

e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione 

appaltante presso Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, via Borgo 

Pezzana n. 1, 30174 Mestre (VE). 

Il presente contratto che consta di n. 21 fogli singoli di carta resa legale (compresi 

gli allegati), utilizzati ciascuno su una sola facciata viene sottoscritto, con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice di Amministrazione digitale) nel 

seguente ordine: 

Rappresentante dell’ Agenzia del Demanio,  Vincenzo Capobianco, C.F. 

CPBVCN54P22G787E, nato il 22/09/1954 a Polignano a Mare (BA), con la firma 

digitale 

Certificatore firma digitale: Postecert 

Validità firma digitale dal 02. 02.2015 al 02.02.2018 

Firma digitale n.0064210000005549 



15 

 

Il professionista, Arch. Andrea Sanguin, C.F. SNG NDR 67T16 G224V, nato a 

Padova (PD) il 16/12/1967, con la firma digitale  

Certificatore firma digitale: ARUBA 

Validità firma digitale dal 08/07/2015 al 08/07/2018 

Firma digitale n. 7000000822524570 

 La ditta con l’apposizione della firma digitale dichiara altresì espressamente ai 

sensi dell’art. 1341 del codice civile, di aver preso visione, di conoscere e di 

approvare incondizionatamente gli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  del presente contratto. 

Il professionista, Arch. Andrea Sanguin, C.F. SNG NDR 67T16 G224V, nato a 

Padova (PD) il 16/12/1967, con la firma digitale  

Certificatore firma digitale: ARUBA 

Validità firma digitale dal 08/07/2015 al 08/07/2018 

Firma digitale n. 7000000822524570 
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ALL.2 
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ALL.3 
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ALL.4 


