PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA,
RELATIVI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, CON RIFERIMENTO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA TRANVIARIA DI
PADOVA SIR3.
CIG 9321882461
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,
e
__________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il quale dichiara
di intervenire nel presente atto nella qualifica di ________________________ dell’operatore
economico ___________________________



Vista la convenzione sottoscritta tra MIT e il Comune di Padova in data 7 febbraio 2019;



Visto l’accordo procedimentale sottoscritto tra Comune di Padova e APS Holding spa;



Visto

il

progetto

definitivo

approvato

dal

Comune

di

Padova

con

delibera

________________________, facente parte integrante della documentazione di gara (di seguito
“Progetto Definitivo”);


Visto il provvedimento di aggiudicazione ________________________del contratto per la
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei relativi lavori



Visti i contenuti dell’offerta tecnica ed economica presentata dal contraente in sede di gara;



Acquisita la polizza di responsabilità civile professionale (n. _____ rilasciata da ________) a
copertura della responsabilità professionale del soggetto incaricato, quale professionista
esterno, e verificata la conformità della stessa alle prescrizioni del Disciplinare di gara e di legge;



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,



Acquisita l’informaziona antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011;



L’aggiudicatario ha effettuato la comunicazione di cui D.P.C.M. 187/1991
AFFIDA

a ________________, per brevità di seguito indicato come il “Prestatore del servizio”, che accetta,
l’incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento
indicato in epigrafe.
Si specificano di seguito le generalità e i ruoli dei singoli professionisti che compongono l’Ufficio
della Direzione Lavori (di seguito solo “Ufficio”):
Numero

Ruolo

1

Direttore dei lavori

1

Direttore operativo - Strutture

1

Direttore operativo – Impianti civili

1

Direttore operativo – Impianti tramviari

1

Direttore operativo – Corpo stradale

1

Direttore operativo – Geotecnica

1

Direttore operativo – Opere a Verde*

4

Ispettori di Cantiere

1

BIM Manager con certificazione

1

Coordinatore della sicurezza

4

Assistente al coordinatore della sicurezza

Categorie

* con laurea magistrale in agronomia o equipollente

Il Prestatore del Servizio si impegna a non modificare la composizione dell’Ufficio (Gruppo di Lavoro)
indicata in sede di offerta e a non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione dell’incarico,
se non per cause 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 documentazione
al medesimo atto allegata e, segnatamente:
a)
b)
c)
d)
e)

bando e disciplinare di gara;
offerta del concorrente;
polizze di garanzia;
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
Progetto Definitivo;

f) Codice Etico e di Comportamento;
g) protocollo di legalità per il SIR 3 tra Prefettura di Padova, Comune di Padova e APS Holding s.p.a.
in data 30.6.2021;
h) determinazione dei corrispettivi (schemi di parcella) distintamente per DL, DL geotecnica e CSE
senza deposito Guizza e per DL, DL geotecnica e CSE con deposito Guizza nonché Tabella di
riepilogo compensi professionali;
i) Capitolato informativo BIM.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico
L’incarico ha ad oggetto, in relazione alla nuova linea tramviaria della città di Padova denominata SIR
3:
a) la Direzione dei suddetti lavori;
b) il Coordinamento in materia di sicurezza e salute nella fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008.
La Stazione Appaltante si riserva di estendere l’incarico, ai medesimi patti e condizioni del presente
affidamento, anche alla Direzione Lavori e al CSE per la parte relativa alla realizzazione del deposito
Guizza, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore Lavori dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed
efficace coordinamento del suo Ufficio.
_______________________ è il professionista che si occuperà di svolgere la funzione di
coordinamento ed interfaccia tra l’Ufficio della D.L. e la Stazione Appaltante e dovrà partecipare alle
riunioni che si terranno presso gli uffici della Stazione Appaltante, oltre a quelle che si renderanno
eventualmente necessarie presso le aree e l’immobile di cui alla presente gara.
L’incarico dovrà essere espletato in coerenza con le indicazioni tecniche e procedurali impartite dal
Responsabile Unico del Procedimento e nel pieno rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 (per quanto in vigore) e dal Decreto del MIT n. 49 del 7.3.2018,
nonché di tutte le altre norme vigenti in materia, ed è, altresì, comprensivo di tutto quanto previsto
dal presente atto e documenti tutti allo stesso allegati.
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.
Art. 2 - Obblighi legali
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.
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. 3 - Modalita' di espletamento delle prestazioni
Il Prestatore del Servizio si impegna ad espletare l'incarico in conformità al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R.
n. 207/2010 per quanto vigente, al Decreto del MIT 49 del 7.3.2018 agli atti attuativi emessi
dall’ANAC, nonche' 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.
L'incarico comprende anche ogni attività necessaria al conseguimento di eventuali pareri, nullaosta, autorizzazioni, approvazioni e/o altri provvedimenti amministrativi da acquisire nel corso dei
lavori.
Art. 4 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico
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. Resta,
altresì, esclusa qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico qualsivoglia
sia il motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
Aps Holding spa si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutti gli atti in sua disponibilità.
Art. 5 - Durata dell'incarico
I tempi per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinati dall’art. 7
del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 6 – Compenso professionale
Il corrispettivo complessivo previsto è pari a € ___________________________ derivante dall’importo
posto a base di gara ribassato della percentuale di sconto offerto.
Il prezzo di aggiudicazione si intende a corpo e quindi comprensivo di ogni onere, restando esclusi, se
dovuti, i soli oneri di legge a carico della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva di estendere l’incarico, ai medesimi patti e condizioni del presente
affidamento e, quindi, anche con applicazione del medesimo sconto offerto in gara, alla Direzione
Lavori e al CSE per la parte relativa alla realizzazione del deposito Guizza, ai sensi dell’art. 63, comma
5, D.lgs. n. 50/2016.
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
I tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo sono disciplinati dall’art. 9 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.
E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto con le
modalità di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Ai
sensi dell’art. 1194 c.c., il Prestatore del Servizio 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.
A partire dalla seconda annualità contrattuale, il corrispettivo sarà aggiornato (in aumento o in
diminuzione) in misura non superiore alla differenza tra l’indica Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento
del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione (in
aumento o in diminuzione) opererà solo se le variazioni accertate risultano superiori al 2 (due) per

cento rispetto al corrispettivo originario e nei limiti dell’eccedenza rispetto a detta percentuale. La
revizione può essere chiesta e operare una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 7 – Varianti
Si rinvia all’art. 5 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 8 – Ritardi e penali
Si rinvia all’art. 19 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
La maturazione di penali per un importo superiore al 10% 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
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 statale.

Art. 9 – Subappalto e subcontratti in genere
L’appaltatore ha indicato l’intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni nel rispetto dell’art.
31 comma 8 del D. Lgs. 50/16: _________________
Art. 10 – Definizione delle controversie
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.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Pestatore del servizio dall’obbligo di
proseguire l’attività. Ogni sospensione e/o altra inadempienza sarà pertanto ritenuta illegittima.
Art. 11 – Recesso
Aps Holding spa si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. Il Prestatore del

servizio non ha, invece, diritto di recedere dal presente contratto, nemmeno per “giusta causa” ex art.
2237, comma 2, c.c..
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto
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 qualità di ………..……………
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.
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. 13 – Codice Etico e di comportamento
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. 14 – Ulteriori obblighi inerenti l’esecuzione del contratto
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.
Art. 15 – Disposizioni finali
Il presente atto è, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972,

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.
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.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale e negli altri atti e documenti dalla medesima presente convenzione
richiamati come parte integrante ed essenziale della stessa, si fa riferimento alla normativa
vigente.
Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e
sottoscritto dalle parti.

