DISCIPLINARE DI INCARICO – SCHEMA DI CONTRATTO
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria,
relativi alla Progettazione definitiva della linea SIR 2 e del sistema SMART.
(Intervento finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU)
CIG 91114026C9.
(Finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU).

Il sottoscritto dott. Riccardo Bentsik, nato a Padova il 08/03/1963, nella sua qualità di Amministratore
Delegato di APS Holding spa, con sede in Via Salboro, 22b – 35100 PADOVA:


Visto il protocollo di collaborazione sottoscritto in data 11.1.2022 tra i Comuni di Padova,
Rubano, Vigonza e da APS Holding s.p.a. (di seguito “Protocollo di collaborazione”);



Vista la documentazione redatta e approvata dal Comune di Padova ai sensi dell'«AVVISO n.2
per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad
Impianti Fissi» del 16/05/2019 e del relativo Addendum all'Avviso 2 del 04/02/2020;



Visti i decreti di finanziamento n. 448 del 16.11.2021 e n. 464 del 22.11.2021 i quali
rispettivamente definiscono il finanziamento nel PNRR per € 238.057.777,66 (misura M2C2-4.2
Sviluppo trasporto rapido di massa) e per € 97.154.124,10 con risorse nazionali;



Visto il provvedimento di aggiudicazione ________________________ e la relativa
comunicazione al RUP;



Visti i contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate del concorrente;



Acquisita la polizza di responsabilità civile professionale (n. _____ rilasciata da ________) a
copertura della responsabilità professionale del soggetto incaricato, quale progettista esterno,
e verificata la conformità della stessa alle prescrizioni del Disciplinare di gara e di legge;
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Acquisita, ai sensi dell’art. 103 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo
fideiussione assicurativa rilasciata in data __/__/___, dalla società ___________ - Agenzia di
_______, di euro _________ pari al ___% dell’importo del presente contratto, a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente atto e del risarcimento di
ogni conseguente danno a carico di APS Holding spa;



(EVENTUALE) Acquisito l’atto di costituzione del RTP;



Acquisita l’informativa liberatoria provvisoria di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 76/2020
convertito in L.n. 120/2020, si procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva
all’esito delle ulteriori verifiche di cui alla medesima norma;



Ricevuta dall’aggiudicatario la comunicazione di cui al D.P.C.M. 187/1991;
AFFIDA

a ________________, per brevità di seguito indicato come il “Prestatore del servizio”, che accetta,
l’incarico di redazione, ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, del
Progetto definitivo della linea SIR 2 linea tramviaria nella città di Padova tra i Comuni di Rubano,
Padova e Vigonza e del sistema SMART per porlo a base di gara di appalto integrato.
Si specificano di seguito le generalità e i ruoli dei singoli professionisti che compongono il Gruppo di
lavoro:
1. Progettista esperto in integrazione tra le progettazioni specialistiche, con competenze ferroviarie/tramviarie, Responsabile del gruppo di progetto (responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Progettista esperto in sistemi di trasporto a guida vincolata di tipo tramviario
3. Progettista esperto in studi trasportistici e piani del traffico
4. Progettista esperto in progettazione stradale/infrastrutturale e riqualificazione urbana
5. Progettista esperto in progettazione idraulica e idrologica
6. Progettista esperto in progettazione edile e strutturale
7. Progettista esperto in progettazione impianti di trazione elettrica e impianti speciali
8. Progettista esperto in progettazione impianti tecnologici (informatica, automazioni, sistemi e di reti di
telecomunicazione, e segnalamento)
9. Progettista esperto in piani di coordinamento e sicurezza, ai. sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008
10. Geologo esperto
11. Progettista esperto in acustica, vibrazioni e in studi di impatto ambientale,
12. Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e archeologia
13. Professionista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs
139/2006
14. BIM Manager in possesso della relativa certificazione rilasciata da organismo accreditato.
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15. Progettista esperto in stazioni e fermate

Il Prestatore del Servizio di impegna a non modificare il Gruppo di lavoro e a non sostituirne i
componenti nel corso dell’esecuzione dell’incarico, se non per cause di forza maggiore riconducibili
a motivazioni oggettive e comunque previa autorizzazione scritta di APS Holding s.p.a..
L’incarico è conferito alle condizioni e nei termini di cui al presente atto.
Fanno parte integrante ed essenziale del presente atto le premesse di cui sopra e la seguente
documentazione, anche se al presente atto non allegata:
a) bando, disciplinare e documentazione di gara;
b) offerta del concorrente;
c) documentazione relativa alla linea SIR 2 e al sistema SMART redatta e approvata dal Comune di
Padova ai sensi dell'«AVVISO n.2 per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate
al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi» del 16/05/2019 e del relativo Addendum all'Avviso
2 del 04/02/2020 (appresso solo “Documentazione”);
d) Indicazioni sulla progettazione SIR2 SMART (di seguito solo “IP”);
e) capitolato informativo e offerta di gestione informativa;
f) codice etico;
g) decreti di finanziamento;
h) specifica delle interfacce infrastruttura materiale rotabile e installazioni fisse di guida
(00007420/W);
i) determinazione dei corrispettivi (schemi parcella).

Al Prestatore del Servizio vengono messi a disposizione la relazione conclusiva del dibattito pubblico,
i pareri preliminari resi dagli enti coinvolti, il rilievo topografico, le indagini geologiche e geotecniche,
una prima analisi delle strutture interessate dall’opera, l’indagine condotta per l’individuazione dei
sottoservizi, la verifica preliminare di interesse archeologico, le indicazioni del Tavolo Tecnico e del
Collegio di Indirizzo del Protocollo di collaborazione. Eventuali integrazioni o approfondimenti dei
suddetti rilievi e indagini si intendono compresi nel presente affidamento e, quindi, compensati dal
corrispettivo “a corpo” in esso previsto.
Art. 1 - Oggetto dell'incarico
1. L’incarico ha ad oggetto la redazione, ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016, della Progettazione definitiva della linea tranviaria SIR 2 e delle opere accessorie funzionali
al sistema SMART per porla alla base di gara di appalto integrato.
Il presente incarico prevede, quindi, una Fase 1 (prodromica a quella di redazione della Progettazione
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definitiva - Fase 2) che consiste in attività propedeutiche di analisi/approfondimento delle diverse
ipotesi progettuali sulla scorta delle indicazioni e prescrizioni emerse dal dibattito pubblico, dei pareri
preliminari resi dagli enti, delle informazioni ricavate dai rilievi e indagini eseguiti dalla SA nell’ambito
di intervento, nonché delle indicazioni del Tavolo Tecnico e del Collegio di Indirizzo di cui al Protocollo
di collaborazione.
2. Gli elaborati del progetto definitivo (Fase 2) dovranno essere articolati secondo due stralci
funzionali “autonomi” suscettibili di essere appaltati separatamente mediante appalto integrato di
progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori:
- stralcio funzionale n. 1 comprendente la linea tra il capolinea nel Comune di Rubano e
l’ingresso alla stazione ferroviaria e precisamente all’intersezione tra Corso del Popolo e via Nicolò
Tommaseo;
- stralcio funzionale n. 2 comprendente la linea tra l’intersezione tra Corso del Popolo e via
Nicolò Tommaseo il capolinea nel Comune di Vigonza comprensivo del nodo di interconnessione
con le altre linee nel tratto tra la stazione ferroviaria e via Gozzi.
La suddivisione in due stralci funzionali dovrà avvenire nella versione finale e a seguito del
recepimento delle prescrizioni dell’iter autorizzativo.
3. L’incarico, da espletarsi secondo le indicazioni contenute nelle IP e nel pieno rispetto di tutto
quanto previsto dalla L. n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 (per quanto
vigente), decreto MIT n. 560 dell’1.12.2017 come modificato dal decreto MIMS n. 312 del
02.08.2021 in materia BIM, nonché da tutte le altre norme vigenti in materia e dal presente atto,
comprende:
- la partecipazione a riunioni periodiche in fase di progettazione, con cadenza anche settimanale,
per il tramite del professionista indicato quale “Responsabile del gruppo di progetto”; alcune
riunioni potranno essere anche pubbliche;
- le attività di raccolta informazioni/indicazioni al fine del dimensionamento conforme alle
normative vigenti degli elementi progettuali e di eventuali elementi complementari necessari a
garantire la sicurezza del territorio e dell’opera;
- l’assistenza alla stazione appaltante per la fase di verifica del progetto definitivo per appalto
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integrato ai sensi degli artt. 26 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’assistenza alla stazione appaltante per tutto il processo autorizzativo definito dalla normativa
e dalla L. 108/2021, per ottenere il nulla osta o autorizzazioni di:


Commissione per la Valutazione di non assoggettabilità a VIA;



Soprintendenza beni ambientali ed archeologici;



Conferenza dei servizi;



Comitato per la Sicurezza;



enti/amministrazioni coinvolti nei procedimenti relativi alla variante urbanistica e all’iter espropriativo;

-

il recepimento delle prescrizioni da parte degli enti coinvolti nel ciclo della progettazione e nel
ciclo autorizzatorio.

-

la redazione degli elaborati necessari per la variante urbanistica nei tre comuni interessati e
degli elaborati funzionali alle procedure espropriative.

-

l’adeguamento dei prezzi a seguito di aggiornamento degli elenchi prezzi, di particolari condizioni del mercato o relativamente a quanto prevedono gli atti allegati agli elenchi prezzi utilizzati
(tipo nota informativa della Regione Veneto). Altresì in ragione di una possibile instabilità del
mercato dovranno essere predisposti nuovi prezzi per quelle voci che risulteranno non più in
linea con il mercato a causa di imprevisti aumenti delle materie prime;

-

l’assistenza e collaborazione nella redazione della documentazione per la successiva gara per
l’affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori ai
sensi del combinato disposto degli artt. 48 della L.n. 108/2021 e 23, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016.

-

eventuali rilievi ed indagini di qualsiasi altro tipo e natura che l’affidatario ritenga necessario
realizzare al fine di integrare il quadro di indagine messo a disposizione dalla SA;

-

tutte le attività previste e richieste dalle IP e, comunque, necessarie al conseguimento e al soddisfacimento delle esigenze illustrate nelle IP;

-

ulteriori attività contenute nell’offerta presentata dal Prestatore del servizio.

3. Le modalità di redazione degli elaborati devono essere conformi al Codice dei Contratti, al D.P.R.
n. 207/2010, alle eventuali Linee Guida Anac disciplinanti la materia, e comunque alle vigenti
disposizioni di legge e alle norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione
di lavori pubblici, ed inoltre dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il Prestatore del servizio dichiara di esattamente conoscere i contenuti della Documentazione, di
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ritenere la stessa sotto ogni profilo idonea a consentire l’espletamento dell’incarico con il presente
atto affidato, di accettarla e di rinunciare, pertanto, a sollevare nei confronti di APS Holding spa
qualsivoglia doglianza e/o pretesa, a qualsiasi titolo, in relazione ai contenuti di detta
Documentazione.
4. Il Prestatore del servizio dichiara, altresì, di avere proceduto alla verifica dello stato, delle
circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le
ricognizioni necessarie, nessuna esclusa, e di essere, comunque, pienamente edotto di tutte le
circostanze di fatto e di luogo che possono in qualsiasi modo influire sulla esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’incarico. Il Prestatore del Servizio dichiara, quindi, di essere pienamente
consapevole che lo stato di fatto rappresentato nella Documentazione è nel tempo cambiato e che
l’incarico affidatogli dovrà, quindi, contemplare anche possibili modifiche del tracciato e lo studio di
alternative progettuali collegate a modifiche dello stato di fatto intervenute, oltre che alle
indicazioni e prescrizioni emerse dal dibattito pubblico, dai pareri preliminari resi dagli enti
coinvolti, dalle informazioni ricavate dai rilievi e indagini nell’ambito di intervento, nonché dal
Tavolo Tecnico e dal Collegio di Indirizzo di cui al Protocollo di collaborazione.
Art. 2 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione
1. Il Comune di Padova e la stazione appaltante APS Holding S.p.A. hanno dato corso al dibattito
pubblico, alla conferenza dei servizi preliminare e a indagini e rilievi preliminari nell’ambito di
intervento, nonché ricevuto le indicazioni del Tavolo Tecnico e del Collegio di Indirizzo di cui al
Protocollo di collaborazione. Queste attività hanno approfondito e aggiornato il quadro conoscitivo
dell’ambito interessato dall’opera e delineato elementi nuovi che il Prestatore del servizio dovrà
valutare tecnicamente e inserire nell’opera stessa. La Fase 1 del presente incarico ha, quindi, ad oggetto
l’elaborazione di una documentazione (relazioni, planimetrie, elaborati grafici e stime sommarie)
idonea a consentire alle amministrazioni coinvolte di assumere le determinazioni finali in sede di Tavolo
Tecnico e Collegio di Indirizzo di cui al Protocollo di collaborazione.
2. La Fase 2 ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo che dovrà essere pienamente conforme
e rispettoso di tutti i criteri, vincoli, indirizzi, esigenze e indicazioni stabiliti dalla normativa e dalle IP,
e dovrà contenere tutti gli elementi ed elaborati necessari al conseguimento dei pareri, nulla-osta,
autorizzazioni, approvazioni e/o altri provvedimenti da acquisire in corso e ai fini della verifica e
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validazione ex artt. 26 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
Il progetto defintivo dovrà, altresì, risultare pienamente conforme all’offerta, alle IP e alle
indicazioni progettuali fornite dal Rup, e dovrà comprendere i seguenti elaborati:
1.
2.
3.

relazione generale;
relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
relazioni specialistiche (stato di fatto e progetto) e indicativamente relative a:
o Attuazione sistema SMART: tecnologia ed interventi;
o Analisi trasportistiche con studi e analisi della mobilità a diverse scale
o Analisi e approfondimenti idraulici e idrologici;
o Analisi contesto e inserimento architettonico
o Interferenze con reti e sottoservizi e risoluzioni;
o Pareri e autorizzazioni acquisiti (eventuali);
o Riduzione degli impatti (vibrazioni e acustica), mitigazioni e CAM;
o Impianti elettrici e di trazione elettrica;
o Impianti tecnologici (informatica, automazione, telecomunicazioni e segnalamento);
4.
calcoli delle strutture e degli impianti;
5.
relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ed eventuali indagini dirette sul
terreno;
6.
studio di impatto ambientale per le opere soggette a VIA;
7.
relazione di sostenibilità dell’opera;
8.
rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti;
9.
studio dettagliato di inserimento urbanistico;
10.
elaborati grafici delle opere di progetto, nelle scale adeguate, e degli approfondimenti e analisi
riportati al precedente n. 3;
11.
computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
12.
elenco prezzi
13.
analisi prezzi (per eventuali voci non comprese nei prezziari di riferimento o soggette a
oscillazioni del mercato e non più idonee)
14.
quadro tecnico economico;
15.
schema di contratto;
16.
capitolato speciale d’appalto;
17.
cronoprogramma;
18.
piano di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell’opera e computo dei costi della sicurezza;
19.
piano di gestione informative e capitolato informativo per l’appalto integrato;
20.
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
21.
piano di monitoraggio geotecnico e strutturale;
22.
piano particellare delle aree espropriande o da acquisire.
Tutti i documenti di cui sopra devono essere articolati, per quanto attinente all’intervento di cui
trattasi, secondo quanto previsto dalle IP e dal DPR 207/2010.
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Il Prestatore del servizio è tenuto a presenziare, per il tramite del professionista indicato quale
“Responsabile del Gruppo di progetto”, a riunioni periodiche con cadenza anche settimanale con il
RUP e le persone all’uopo delegate da APS Holding spa, per la verifica dell’iter progettuale (anche
sotto i profili di cui al successivo art. 6, comma 3), senza oneri aggiuntivi. Alcune riunioni potranno
essere anche pubbliche.

Art. 3 - Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni riferite al coordinamento ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2008
Il Prestatore del Servizio, attenendosi a quanto disposto dall’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà:
1.

redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008), i cui
contenuti sono specificati nell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

2.

redigere il fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008;

3.

esplicitare i costi della sicurezza per ogni lavorazione al fine di consentire la loro indicazione
nel bando di gara e rendere possibile la loro individuazione puntuale in caso di subappalto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 – comma 14 – del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 4 - Obblighi legali

1. Il Prestatore del servizio è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti

del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle

prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
della Stazione Appaltante; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per
la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite da APS
Holding spa.
Art. 5 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
Eventuali altre prestazioni in aggiunta a quelle ricomprese nel presente disciplinare sono
effettuate e compensate, secondo tariffa con il ribasso offerto, solo in seguito a specifico ordine
scritto di Aps Holding spa, la quale può peraltro farle eseguire da terzi, a proprio insindacabile
giudizio.
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Art. 6 - Modalita' di espletamento delle prestazioni
1. Il Prestatore del Servizio si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle IP, al D.Lgs. n.

50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente, agli atti attuativi emessi dall’ANAC, nonché
ai regolamenti comunali e a tutte le altre disposizioni e norme vigenti in materia, effettuando
tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.
2. L'incarico comprende ogni attività necessaria al conseguimento di pareri, nulla-osta,

autorizzazioni, approvazioni e/o altri provvedimenti amministrativi da acquisire nel corso e ai
fini della validazione ex art. 26 e ss. del D.lgs. n. 50/2016.
3. L’importo delle opere definito dalla Documentazione (€ 144.808.312,71, compresi gli oneri della

sicurezza e il costo minimo della manodopera) è fisso e invariabile in quanto riportato negli
elaborati alla base del finanziamento, ed eventuali aumenti di detto importo dovranno essere
previamente autorizzati per iscritto dal RUP. Sotto tale profilo il Prestatore del servizio deve
assicurare un monitoraggio continuo del costo dell’opera al fine di verificare il rispetto
dell’importo, riferendo in occasione delle riunioni tecniche.
Art. 7 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico
1. Il Prestatore del servizio rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o

altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, nonché a eventuali
aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di durata dell’incarico.
2. Aps Holding spa si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutti gli atti in sua disponibilità.
3. Il Prestatore del servizio si impegna a produrre, oltre alle copie necessarie per ottenere le

autorizzazioni, nulla osta ecc., un originale e altre tre copie di ogni elaborato progettuale, il tutto
già retribuito con il compenso qui stabilito. Si precisa che gli elaborati progettuali devono essere
forniti anche in files di formato modificabile, tipo “.dwg” o “.dxf”, o comunque compatibili con
quelli in uso ad Aps Holding spa, secondo le specifiche stabilite dal RUP. I file editabili devono
essere trasmessi al RUP in ogni momento delle fasi di progettazione. Tutti gli elaborati,
documenti ed allegati devono essere consegnati in lingua italiana. Il progetto dovrà essere
predisposto, presentato e consegnato in modalità BIM coerentemente al Capitolato informativo
ed all’Offerta di Gestione Informativa.
4. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, il Prestatore del servizio è tenuto ad introdurre negli

elaborati di progetto tutte le modifiche necessarie all’ottenimento dei pareri, nulla-osta,
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autorizzazioni, approvazioni e/ altri provvedimenti da acquisire nel corso e ai fini della
validazione ex artt. 26 e ss. del D.lgs. n. 50/2016, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi.
5. Gli elaborati via via consegnati in adempimento del presente incarico resteranno fin da subito di

piena e assoluta proprietà di APS Holding spa, fatte salve le norme in merito alla proprietà
intellettuale e al diritto d’autore come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del C.C.,
mentre il Prestatore del Servizio potrà liberamente pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui
è autore, garantendo al committente la riservatezza della proprietà, salvo esplicita
autorizzazione.
6. Il progetto definitivo da porre a base di gara di appalto integrato sarà sottoposto a verifica ex

art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Prestatore del servizio si impegna a collaborare con il soggetto
verificatore e ad adeguare gli elaborati alle eventuali osservazioni e/o prescrizioni dello stesso,
il tutto compreso nel compenso di cui al seguente art. 10. L’incarico comprende anche quanto
offerto in sede di offerta tecnica e, in ragione dei tempi definiti dai decreti di finanziamento, il
Prestatore del Servizio dovrà fornire la massima collaborazione – anche anticipando gli elaborati

di progetto rispetto al termine di consegna – con l’obiettivo di ottimizzare il tempo del
procedimento di verifica.
Art. 8 – Durata dell’incarico
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo la seguente tempistica :


Fase 1: attività propedeutiche di analisi/approfondimento delle diverse ipotesi progettuali sulla
scorta delle indicazioni e prescrizioni emerse dal dibattito pubblico, dai pareri preliminari resi
dagli enti coinvolti, dalle informazioni ricavate dai rilievi e indagini nell’ambito di intervento,
nonché dal Tavolo Tecnico e dal Collegio di Indirizzo di cui al Protocollo di collaborazione. Questa attività dovrà essere completata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna del servizio a firma del RUP che potrà intervenire anche ai sensi
degli artt. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L.n. 120/2020;



Fase 2: redazione e consegna alla SA del progetto definitivo da porre a base di gara di appalto
integrato. Questa attività dovrà essere completata entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale del RUP che dichiara chiusa la Fase 1.

L’incarico si intenderà comunque completato solo dopo che il progetto definitivo sarà stato approvato
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da APS Holding s.p.a. previa verifica e validazione ex artt. 26 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile
Unico del Procedimento.
In ragione delle ridotte tempistiche per la realizzazione della progettazione e il completamento
dell’opera, il Prestatore del Servizio darà priorità agli elaborati necessari per avviare gli iter
autorizzativi (procedura per la valutazione di assoggettabilità a VIA; iter espropriativo; variante
urbanistica; verifica di interesse archeologico; conferenza dei servizi), fermo restando che la verifica
ai sensi dell’art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 avverrà sulla documentazione completa.
Art. 9 – Ritardi e penali
1. Sarà applicata una penale pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo professionale dovuto, al netto
dell’I.V.A. e contributo integrativo, per ogni giorno di ritardo sia rispetto al termine di 30 giorni stabilito
per il completamento della Fase 1 sia rispetto al termine di di 90 giorni stabilito per il completamento
della Fase 2.
2. Sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni mancata partecipazione del Responsabile di progetto
alle riunioni periodiche di cui agli articoli precedenti.
3. E’ altresì obbligo del Prestatore del servizio di ottemperare alle osservazioni e/o prescrizioni
formulate, anche a mezzo di rapporti intermedi, dall’ente verificatore per la verifica ex art. 26 del D.
Lgs. n. 50/2016, entro il termine stabilito dal RUP in funzione della complessità delle modificazioni
richieste. Salva diversa indicazione del RUP, tale termine è fin d’ora stabilito in 7 giorni per quanto
riguarda il riscontro al primo rapporto intermedio e in 3 giorni per quanto riguarda il riscontro ai
successivi rapporti intermedi e a ogni altra osservazione/prescrizione/richiesta dell’ente verificatore.
Ogni giorno di ritardo su tale termine comporterà l’applicazione di una penale dell’1 (uno) per mille
del corrispettivo professionale complessivamente pattuito, al netto dell’I.V.A. e contributo
integrativo.
4. Tutte le penali di cui sopra sono cumulabili tra loro. Il loro importo complessivo non può superare il
limite del 20% dell’ammontare netto contrattuale.
5. La maturazione di penali per un importo superiore al 20% del corrispettivo complessivo pattuito (al
netto dell’I.V.A. e contributo integrativo) darà diritto ad APS Holding spa di dare corso alla immediata
revoca dell’incarico in danno, mediante semplice comunicazione via pec al Prestatore del servizio. In
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tale caso, APS Holding spa, oltre alle penali maturate, conserva il diritto di conseguire il risarcimento
di ogni maggior danno, ivi compreso quello relativo alle maggiori spese che dovesse sostenere a causa
dei ritardi e ai danni conseguenti all’eventuale perdita del finanziamento. Si applica l’ultimo comma
dell’art. 9bis.
Art. 9bis – Revoca dell’incarico in danno
Fermo quanto previsto al precedente art. 9, qualora il Prestatore del Servizio si rendesse inadempiente
alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare e/o alle indicazioni e direttive impartite da APS
Holding spa, quest’ultima potrà dare corso alla revoca dell’incarico in danno a norma dell’art. 108 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Alla revoca dell’incarico si procederà, inoltre, nel caso di esito negativo della verifica ex art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di revoca, il Prestatore del servizio è tenuto all'integrale restituzione di tutte le somme
ricevute in pagamento, con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, nonché al risarcimento di ogni
danno subito da APS Holding spa, ivi compresi i danni conseguenti all’eventuale perdita del
finanziamento. Gli elaborati già consegnati alla data della revoca resteranno di proprietà e nella piena
disponibilità di APS Holding spa (fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto
d’autore come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del c.c.). Il Prestatore del servizio è,
altresì, tenuto a trasferire tempestivamente ad APS Holding s.p.a. tutta la documentazione in formato
editabile elaborata e in corso di elaborazione alla data della revoca, nonché a garantire la massima
collaborazione con il nuovo eventuale soggetto incaricato per permettergli la continuazione
dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
Art. 9ter – Pari opportunità
Nella ricorrenza delle fattispecie di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L.n.
108/2021, il Prestatore del Servizio è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, a
consegnare ad APS Holding s.p.a. le relazioni previste dai commi 3 e 3bis del medesimo art. 47, che
dovranno essere, altresì, trasmesse ai soggetti da dette norme indicati.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra detto verrà applicata una penale pari allo 0,6
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(zerovirgolasei) per mille del corrispettivo professionale dovuto, al netto dell’I.V.A. e contributo
integrativo.
Si applicano i commi 4 e 5 del precedente art. 9.
Art. 10 - Compenso
1. Il compenso è determinato nell’importo di _______________, al netto dell’I.V.A. e contributo
integrativo, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara
2. L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del d.m. 17.6.2016.
3. Il compenso, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale
esecuzione dell’incarico a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente disciplinare e di tutti i
Documenti Contrattuali e all’offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente
necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività̀ pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e
trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa
integralmente tutte le attività̀ necessarie per eseguire i servizi affidati all’Appaltatore, nel rispetto di
leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività̀ necessarie per l’adempimento delle
prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica,
nonché́ ogni ulteriore attività̀ tecnica o amministrativa necessaria. Nessun corrispettivo potrà̀ essere
corrisposto oltre a quello previsto nel presente atto.
4. Il corrispettivo è comprensivo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.
5. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la
sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto
contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente
maturati.
6. Trattandosi di prestazione non ultra annuale non è prevista revisione prezzi.
Art. 11 - Modalità di corresponsione del compenso
1. Il compenso, così come stabilito all'art. 10, sarà corrisposto con le modalità di seguito descritte:
a) 20% a titolo di anticipazione in conformità al disposto dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.
50/2016 e alle condizioni ivi previste (previa presentazione fattura con pagamento entro 30
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giorni dalla data di ricezione della fattura);
b) 25% alla consegna completa del progetto definitivo (previa presentazione fattura con
pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura);
c) 25% al completamento con esito positivo della verifica ex art. 26 e ss. D.Lgs. n. 50/2016
(previa presentazione fattura con pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della
fattura);
c) 30% ad avvenuta approvazione del progetto definitivo (previa presentazione fattura con
pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura).
2. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,
previdenziale e fiscale.
3. Prima del pagamento del saldo di cui alla precedente lettera c), APS Holding spa verificherà che il
Prestatore del servizio abbia adempiuto agli impegni eventualmente assunti in sede di offerta e di cui
all’“Allegato n. 3 – Criteri premiali ex art. 47 L. 108/2021” del Disciplinare di gara. In caso di riscontro
negativo, si applicherà una penale fino al 3% del corrispettivo professionale dovuto, al netto dell’I.V.A. e
contributo integrativo, e il relativo importo verrà detratto dal saldo anzidetto.
Art. 12 - Conferimenti verbali
1. Il Prestatore del servizio è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta di APS Holding spa. È inoltre
obbligato a far presente alla stessa APS Holding spa, evenienze od emergenze che si dovessero
verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, e che rendono necessari interventi
di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il Prestatore del servizio è obbligato, a semplice richiesta di APS Holding spa e senza ulteriori
compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dalla stessa APS Holding spa, in orario a
discrezione, per l'illustrazione dei progetti e/o dell’attività in corso. Alcune riunioni potranno essere
anche pubbliche.
Art. 13 – Subappalto e subcontratti in genere
Il subappalto è ammesso solo per le attività previste dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
sempre che ne sia stata fatta richiesta all’atto dell’offerta.
Qualora il Prestatore del servizio intenda avvalersi del subappalto dovrà ottenere, previa richiesta
ad APS Holding spa, esplicita autorizzazione del R.U.P..
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Art. 14 – Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione del presente contratto sono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con
esclusione del ricorso al giudizio arbitrale. A tal fine il foro competente è quello di Padova, con
esclusione, pertanto, di qualsiasi altro foro.
2. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Pestatore del servizio
dall’obbligo di proseguire l’attività. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
Art. 15 – Recesso
1. Aps Holding spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo ex art. 2237,

comma 1, c.c.. Il Prestatore del servizio non ha, invece, diritto di recedere dal presente contratto,
nemmeno per “giusta causa” ex art. 2237, comma 2, c.c..
2. In caso di recesso, APS Holding spa corrisponderà al Prestatore del servizio esclusivamente

quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in
attuazione dell’incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. Gli
elaborati già consegnati alla data del recesso resteranno di proprietà e nella piena disponibilità
di APS Holding spa (fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto d’autore
come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del c.c.). Il Prestatore del servizio è,
altresì, tenuto a trasferire tempestivamente ad APS Holding s.p.a. tutta la documentazione in
formato editabile elaborata e in corso di elaborazione alla data del recesso, nonché a garantire
la massima collaborazione con il nuovo eventuale soggetto incaricato per permettergli la
continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto
1.

Il Prestatore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
A tal fine si dà atto che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:
IBAN:

intestato a ___________ – C.F.: __________ e P.I.: ____________ e che le ulteriori

persone delegate ad operare su di esso sono: _______________ - C.F.: _________________in
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qualità di _________________.
2.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L 24 aprile
2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica. In particolare, il Prestatore del servizio si obbliga a riportare nella
fattura elettronica i seguenti codici: CUP __________

e CIG ____________; l’omessa

indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al
pagamento della fattura.
3.

Il Prestatore del servizio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 17 – Codice Etico e di comportamento

1.

Il Prestatore del servizio si impegna a rispettare tutte le clausole del Codice etico e di
comportamento facente parte della documentazione di gara. Si impegna, altresì, a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.
Art. 18 – Ulteriori obblighi inerenti l’esecuzione del contratto

1. Il Prestatore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle ulteriori
disposizioni indicate all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
2.

Trattandosi di appalto in ambito PNRR finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, il
Prestatore del Servizio si impegna a garantire il rispetto degli obblighi in materia di
comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando
nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con
esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next
Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea.
Art. 19 – Disposizioni finali

1.

II presente atto è, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
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n. 634 e successive modificazioni, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d’uso.
Resta pertanto convenuto che, in caso d’uso da una qualsiasi delle parti, le spese di
registrazione saranno a carico del professionista.
2. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Prestatore del servizio relativamente al
presente contratto sono effettuate all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante e all’indirizzo
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
3.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle
norme vigenti, nonché al bando e al disciplinare di gara.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.
APS

Prestatore del Servizio

_____________

____________________

Vengono approvati espressamente, ai sensi degli artt. 1371 e 1372 c.c., i seguenti articoli: art. 7 “Altre
condizioni disciplinanti l’incarico”, comma 1; art. 9bis – “Revoca dell’incarico in danno”, comma 3; art.
10 – “Compenso”, commi 5 e 6; art. 14 – “Definizione delle controversie”; art. 15 – “Recesso”; art. 19 –
“Disposizioni finali”, comma 1.
APS

Prestatore del Servizio

_____________

___________________
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