
  

REPUBBLICA ITALIANA 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE 

N. _______ / 2017 - registro repertorio 

N. _________/ 2017 - registro contratti 

CONTRATTO DI APPALTO 

Tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e 

l’_____________., per l’affidamento dell’appalto relativo all’ 

Intervento di straordinaria manutenzione per l’ampliamento 

dell’infrastruttura wi-fi nel porto di Ancona nella zona portuale 

compresa fra il Mandracchio ed il Molo Nord e successiva 

manutenzione, per l’importo complessivo di euro ________, IVA 

non imponibile, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 

ss. mm. ii.. 

CIG: _________ CUP: __________ 

L'anno 2017 il giorno _______ del mese di __________, 

__/___/2017 

in Ancona, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale, Molo S. Maria - Porto ; 

Avanti a me, dott. Tito Vespasiani, Dirigente amministrativo 

dell’Autorità Portuale di Ancona, Ufficiale Rogante nominato con 

Delibera del Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona n. 19 del 

6/2/1997, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827, 

si sono costituiti i Signori:     

- Rodolfo GIAMPIERI, nato ad Ancona il 07/03/1954, domiciliato 



  

dove di seguito per la carica, codice fiscale GMPRLF54C07A271D, 

il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente 

di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/1/1994, n° 84 e 

successive modificazioni, con sede in Ancona, Molo S. Maria - 

Porto, codice fiscale 00093910420, in esecuzione della 

Deliberazione Presidenziale n° ___ del __/___/2017 ; 

nel seguito del presente atto chiamata "Autorità" ; 

- _______, nato a __________il  __/__/__, domiciliato dove di 

seguito per la carica, il quale interviene, in qualità di____________, 

in nome e per conto dell’impresa ____________   con sede in 

_________, Via _________, Codice fiscale e numero d’iscrizione al 

registro delle Imprese di _________ n. ________ numero R.E.A. 

_______________; 

nel seguito del presente atto chiamata “Impresa”. 

Premettono 

- che la Legge n. 84/94 sulla riforma dell’ordinamento portuale e 

successive modifiche ed integrazioni attribuisce all’Autorità di 

Sistema Portuale compiti di indirizzo e programmazione delle 

attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale 

rientrante nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale; 

– che con Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Centrale, n° _______del ___/___/2017, è stata 

disposta l’indizione di una gara con procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. L.vo 50/2016, per l’affidamento dell’Intervento di 



  

straordinaria manutenzione per l’ampliamento dell’infrastruttura 

wi-fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il 

Mandracchio ed il Molo Nord e successiva manutenzione” 

secondo il criterio dell’art. 95, comma 2, del Codice, a favore del 

Concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ; 

– che ad esito della procedura di gara, è risultata aggiudicataria 

dell’appalto in questione, l’Impresa ____________ con sede in 

________, Via ________ n. ___, per un importo complessivo pari 

ad euro ____________, di cui euro __________ per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (IVA non imponibile ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, D.P.R. 633/72 e s.m.i.) ; 

– che con Deliberazione Presidenziale n° _________ del 

__/__/201___, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente, si è provveduto ad affidare i lavori di che trattasi alla 

predetta Impresa ; 

– che nei confronti dell’Impresa è stata accertata la sussistenza 

degli occorrenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia 

di contratti pubblici ;  

– che nei confronti dell’Aggiudicatario è stata accertata 

l'insussistenza di cause di esclusione da appalti pubblici ai sensi 

dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni ed 

integrazioni, giusta le risultanze della comunicazione acquisita 

con prot. n. 6730 del 19/10/2016 previa consultazione della Banca 

Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia istituita 



  

presso il Ministero dell’Interno ; 

– che l’Impresa con nota prot. n. ________ del ___/__/2017 ha 

presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria 

ed agli altri aspetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187; 

– che dalle risultanze del DURC acquisito dalla Stazione Appaltante 

risulta attestata la regolarità contributiva dell’Impresa 

aggiudicataria ; 

– che il Legale Rappresentante dell’Impresa ha ottemperato alla 

presentazione della prescritta dichiarazione di assenza di 

provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del 

Decreto Legislativo 9/04/2008 nr.81 e s.m.i. in materia di 

comunicazione relativa alle disposizioni di contrasto del lavoro 

irregolare e per la tutela dalla salute e della sicurezza dei luoghi 

di lavoro ; 

– che il Legale Rappresentante dell’Impresa contraente ed il 

Responsabile Unico del Procedimento hanno sottoscritto, 

preliminarmente alla stipula del presente atto, il verbale dal quale 

risulta che permangono le condizioni che consentono la regolare 

esecuzione dei lavori di cui trattasi ; 

– che fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire oggi alla 

stipulazione del relativo contratto in modalità elettronica, in forma 

pubblico-amministrativa, relativo ai lavori in argomento. 

Tutto ciò premesso e considerato, i comparenti - come innanzi 

costituiti - mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, 

che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, 



  

CONVENGONO E STIPULANO 

Articolo 1 RECEPIMENTO DELLE PREMESSE 

Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’Autorità dà in appalto all’Impresa, che accetta, l’incarico relativo 

all’esecuzione dell’Intervento di straordinaria manutenzione per 

l’ampliamento dell’infrastruttura wi-fi nel porto di Ancona nella zona 

portuale compresa fra il Mandracchio ed il Molo Nord e successiva 

manutenzione, in conformità del Progetto Esecutivo approvato 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con 

Delibera del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Centrale n. ___ del __/__/2017, ai sensi delle disposizioni 

di cui all’art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’offerta tecnica 

presentata dall’impresa. 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le 

disposizioni normative previste dal D.L.vo n. 50/2016, e successive 

modifiche ed integrazioni, dal Regolamento approvato con D.P.R.  

207/2010 per le parti ancora vigenti, dal Capitolato Generale 

d’Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti 

e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: 

1) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 

19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora vigenti, per quanto non in 

contrasto con il Capitolato speciale d’appalto o non previsto da 



  

quest’ultimo; 

2) Il Capitolato Speciale d’Appalto; 

3) Il progetto esecutivo e gli elaborati grafici del progetto 

esecutivo approvato con Delibera del Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. ___ del 

__/__/2017;  

4) Il cronoprogramma  

5) I piani di sicurezza previsti dall’art. 39 del D.L.gs n. 50/2016 

e dal D.L.gs 81/2008; 

6) L’offerta dell’Impresa, acquisita con prot. n. ___ del 

__/__/2017, con l’insieme di tutte le dichiarazioni presentate in sede 

di gara; 

7) Le polizze di garanzia. 

I documenti di cui sopra, che le parti dichiarano di ben conoscere e 

voler qui integralmente richiamare, si trovano depositati agli atti 

dell’Autorità. 

Articolo 3 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Autorità all’Impresa per l’esecuzione 

dell’appalto di cui all’articolo 2 è fissato interamente a corpo per 

l’importo complessivo di euro _________ (euro ___________/__, di 

cui euro________ (euro_________/__) per oneri relativi alla 

sicurezza, determinati sempre a corpo, I.V.A. non imponibile ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, DPR 633/72 e s.m.i. di cui euro 

_________ (euro ___________/__, di cui euro________ 

(euro_________/__) per l’esecuzione dell’Intervento di 



  

straordinaria manutenzione per l’ampliamento dell’infrastruttura wi-

fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il 

Mandracchio ed il Molo Nord ed  euro _________ (euro 

___________/__, di cui euro________ (euro_________/__) per 

oneri relativi alla sicurezza per i lavori di manutenzione ordinaria 

dell’infrastruttura per la durata di anni due . 

Il corrispettivo contrattuale relativo ai lavori a corpo, come 

determinato in sede di offerta, resta fisso e invariabile, senza che 

l’Impresa possa invocare, per tali lavorazioni, alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 20 del Capitolato Speciale, 

all’Impresa sarà corrisposto, previa acquisizione del D.U.R.C., il 

pagamento in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 

comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 

raggiunga la cifra di Euro 100.000,00 (centomila/00), comprensivo 

della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ad emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, 

qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei 

lavori. 

Il pagamento in questione sarà effettuato nei termini e con le 

modalità previste dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata con le 

modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 



  

Per quanto concerne il pagamento dovuto per l’espletamento dei lavori 

riferiti alla manutenzione ordinaria della rete wireless i pagamenti 

verranno disposti, entro 30 giorni dalla data di acquisizione al 

protocollo dell’Ente di ciascuna fattura, previo accertamento della 

prestazione effettuata, rispetto alle prescrizioni previste nei 

documenti contrattuali, e previa verifica positiva della regolarità 

contributiva e fiscale dell’appaltatore.  

L’Appaltatore, tenuto conto dell’importo di aggiudicazione riferito ai 

lavori di manutenzione ordinaria, provvederà ad emettere fattura 

bimestrale posticipata, per la quota di corrispettivo maturata nel 

bimestre precedente. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, l’Impresa 

dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione 

dell’offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di 

ritenersi per gli stessi totalmente compensata con i corrispettivi di 

cui al presente articolo. 

Articolo 4 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’Impresa deve ultimare tutti i lavori riferiti all’Intervento di 

straordinaria manutenzione per l’ampliamento dell’infrastruttura wi-

fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il 

Mandracchio ed il Molo Nord entro il termine di ____ (_________) 

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, così 

come previsto dall’art. 15 del Capitolato speciale reggente l’appalto 

e in base all’offerta di riduzione tempo presentata dall’impresa 

medesima . 



  

Successivamente all’ultimazione dei lavori indicati nel comma 

precedente dovrà essere garantita per la durata di 2 (due) anni, 

decorrenti da apposito verbale, la Manutenzione ordinaria della rete 

finalizzata a integrare/mantenere in efficienza/adeguare gli impianti 

tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.  

I lavori di manutenzione ordinaria in questione devono prevedere 

l’esecuzione delle attività periodiche descritte nell’Allegato T4 

Specifiche di Manutenzione del Capitolato Speciale di appalto, così 

come implementate a seguito dell’offerta tecnica presentata 

dall’impresa, nonché di quanto previsto all’art. 39 punto 11 del 

capitolato speciale di appalto.  
 

Articolo 5 PENALI 

Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione dei lavori riferiti 

all’Intervento di straordinaria manutenzione per l’ampliamento 

dell’infrastruttura wi-fi nel porto di Ancona nella zona portuale 

compresa fra il Mandracchio ed il Molo Nord rispetto alla scadenza 

del termine contrattuale l’Autorità applicherà una penale nella 

misura pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, fino 

ad un massimo pari al decimo dell’importo del presente contratto, 

che verrà iscritta nello stato finale a debito dell’Impresa, salvo 

quanto altro espressamente previsto  all’art. 15 del Capitolato 

Speciale di appalto.  

L’importo complessivo delle penali irrogate in ordine all’attività di 

manutenzione ordinaria non può superare il 10 per cento 



  

dell’importo contrattuale riferito ai lavori di realizzazione della rete 

wireless.  

In relazione a quanto previsto al paragrafo 11 - Manutenzione 

ordinaria dell’infrastruttura contenuto all’interno dell’articolo 39 

REQUISITI TECNICI GENERALI risultano previste le seguenti 

penali:  

- mancato funzionamento del servizio di reperibilità conseguente 

all’impossibilità di contattare il servizio di assistenza mediante help 

desk telefonico e/o accesso ad un sistema di Trouble ticket via web 

o e-mail: € 500,00; 

- per ritardo nell’assegnazione del Ticket, a fronte di richiesta 

assistenza, € 200,00 ogni 60 minuti o frazione di ora; 

- ritardo, a seguito di Assegnazione del Ticket, della chiamata da 

parte del tecnico entro il termine massimo di 60 minuti (o quello 

minore eventualmente offerto dal soggetto aggiudicatario):  € 

200,00 per ogni ora di ritardo. 

- per la mancata effettuazione entro i termini previsti delle attività di 

manutenzione programmata di cui all’allegato T4 al Capitolato 

speciale di appalto (o come risultanti a seguito di implementazione 

da parte del soggetto aggiudicatario) verrà applicato per ciascun 

apparato oggetto di ritardo nell’effettuazione delle attività in 

questione, una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto 

salvo il risarcimento del danno ulteriore.  

In relazione alle attività di manutenzione programmata il soggetto 

aggiudicatario dovrà procedere entro 7 (sette) giorni successivi 



  

all’effettuazione delle verifiche previste dal predetto allegato T4 (o 

comunque quelle risultanti a seguito di implementazioni da parte del 

soggetto aggiudicatario) alla trasmissione di un report riferito alle 

attività effettuate per ogni singola infrastruttura. 

La mancata trasmissione del predetto report o la trasmissione in 

ritardo del medesimo comporterà l’applicazione di una penale pari 

ad € 500,00 per ogni 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 

Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 le 

suindicate penali sono applicate dal Responsabile del 

Procedimento, sulla base delle indicazioni del Direttore dei lavori, in 

sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del 

Procedimento, del certificato di regolare esecuzione. 

L’importo complessivo delle penali irrogate in ordine all’attività di 

manutenzione ordinaria non può superare il 10 per cento 

dell’importo contrattuale riferito ai lavori di manutenzione ordinaria 

dell’infrastruttura.  

Articolo 6 OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto l’Impresa si obbliga altresì: 

a) ad osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato 

Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, per le parti 

ancora in vigore, ed in ogni altra norma di legge e regolamento 

vigente in materia di opere pubbliche; 

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi ed oneri comunque 

previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 



  

c) ad eseguire i lavori in oggetto a regola d’arte impiegando 

maestranze specializzate e materiali di prima qualità, pena dover 

provvedere, a proprie spese, alla loro sostituzione immediata; 

d) ad ottemperare alle disposizioni sull’assunzione obbligatoria 

delle categorie protette di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

e) ad affidare, qualora se ne ravvisi la necessità, a propria 

cura e spese, a guardie giurate la custodia e la sorveglianza, 

diurna e notturna, dei cantieri e di tutti gli oggetti e i materiali in 

essi contenuti, anche se appartenenti all’Autorità purché 

consegnati all’Impresa; 

f) ad ottemperare alle disposizioni di legge in merito 

all'identificazione degli addetti ai cantieri previste dall'art. 5 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

g) ad assumere formalmente, a pena di nullità assoluta del 

presente Contratto di Appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

Articolo 7 CAUZIONE 

A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi derivanti 

dal presente contratto, l’Impresa ha prestato, a mezzo di polizza 

fideiussoria n. __________ rilasciata dalla ______, agenzia di ____ 

in data ________/__/2017, la cauzione definitiva ammontante ad 

euro ________________, che si trova depositata in originale agli 

atti dell’Autorità. 

In tutti i casi di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi e 



  

delle condizioni del presente contratto l’Autorità potrà rivalersi di 

propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, che l’Impresa 

sarà tenuta a reintegrare nei termini e con le modalità che all’uopo 

verranno stabilite dall’Autorità. 

L'impresa, inoltre, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016 a mezzo di polizza di assicurazione n. ____________, 

rilasciata dalla __________, agenzia di _____ in data __/__/2017, 

ha provveduto a stipulare una polizza di assicurazione "All risk", con 

massimale assicurato pari all'importo contrattuale a copertura di 

tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi in 

relazione alle opere da eseguire, ed euro 500.000,00 a garanzia 

della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, 

valida per l’intera durata dell’appalto. 

Articolo 8 PROROGHE 

Non potranno essere concesse proroghe, fatta salva la sussistenza 

di evenienze, verifiche in contraddittorio con la Stazione Appaltante 

non imputabili al soggetto contraente, risultando l’elemento tempo 

di esecuzione dei lavori elemento facente parte dei criteri di 

aggiudicazione. 

Fatto salvo quanto sopra la richiesta di proroga deve pervenire 

entro la data di scadenza del termine contrattuale. La risposta in 

merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del 

Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal 

suo ricevimento. 

Per eventuali richieste di proroga saranno, comunque, applicate le 



  

disposizioni di cui all’art. 16 del Capitolato speciale di Appalto a cui 

specificatamente si rinvia. 

Articolo 9 SUBAPPALTO 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività e le prestazioni 

tutte che formano oggetto del presente contratto. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte dei lavori 

di cui al presente contratto può essere autorizzato dall’Autorità 

sussistendo i requisiti e le condizioni previste dal D.L.vo n. 50/2016, 

nonché in generale dalle norme di legge in materia di pubblici 

appalti. In ogni caso non può essere autorizzato l’affidamento in 

subappalto o in cottimo di prestazioni e attività in misura superiore 

al 30% dell’importo contrattuale. 

In caso di autorizzazione all’affidamento in cottimo o in subappalto, 

l’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità e al Direttore dei 

lavori copia autentica del relativo contratto entro e non oltre 15 

giorni dalla stipula dello stesso, comunque almeno 20 giorni prima 

dell’effettivo inizio delle relative lavorazioni. 

Nell’ipotesi di accertata violazione delle disposizioni del presente 

articolo l’Autorità si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del 

contratto, fatte salve le conseguenze ulteriori previste dalle norme 

di legge vigenti in materia. Le disposizioni di cui all’art. 105 del 

D.L.vo n. 50/2016, nonché quelle contenute nel presente articolo si 

applicano anche, in quanto compatibili, ai noli a caldo ed altri 

contratti similari.  

Articolo 10 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 



  

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per le opere 

di cui trattasi il collaudo viene sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione, da emettersi a cura del Direttore dei lavori e 

confermato dal Responsabile del procedimento entro e non oltre tre 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

Il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo al 

termine dei due anni successivi alla data della sua emissione, 

durante i quali l'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 

del Codice Civile, risponderà per eventuali difformità e vizi d'opera, 

ancorché riconoscibili, che venissero riscontrati. 

In relazione alle prestazioni attinenti alla manutenzione ordinaria 

dell’infrastruttura verrà rilasciato apposito certificato di regolare 

esecuzione relativo al singolo bimestre di attività, preliminarmente 

alla liquidazione della relativa fattura emessa per il periodo di 

riferimento.     

Articolo 11 CONTROLLI 

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione delle opere appaltate è affidato all’Ufficio della 

direzione dei lavori. 

Articolo 12 RICHIAMO DEI CONTRATTI E ACCORDI 

COLLETTIVI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto l’Impresa ha l’obbligo di applicare integralmente le 

disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 

settore di competenza e negli accordi locali integrativi dello stesso 



  

in vigore per il tempo e nel luogo in cui i lavori si svolgono. 

L’Impresa si impegna a rispettare i contratti e gli accordi di cui al 

precedente comma anche successivamente alla scadenza degli 

stessi nelle more del loro rinnovo. 

L’Impresa si impegna altresì a rispettare i contratti e gli accordi di 

cui ai precedenti commi anche se non aderente alle associazioni di 

categoria stipulanti ovvero anche qualora receda da tali 

associazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori che formano 

oggetto del presente contratto. 

L’Impresa è responsabile nei confronti dell’Autorità dell’osservanza 

dei contratti e degli accordi di cui ai precedenti commi da parte degli 

eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui tali contratti e accordi 

non disciplinino l’ipotesi del subappalto. 

Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, 

segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o comunque accertata, 

l’Autorità, previa contestazione dell’inadempimento, si riserva 

l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia.  

Articolo 13 OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 

L’Impresa si impegna a trasmettere all’Autorità, prima dell’inizio dei 

lavori, anche per conto degli eventuali subappaltatori, idonea 

documentazione attestante l’avvenuta denuncia agli istituti 

assicurativi, previdenziali ed infortunistici. 

L’Impresa si impegna altresì a trasmettere all’Autorità, anche per 

conto degli eventuali subappaltatori, ai fini del pagamento di 



  

ciascuno stato di avanzamento lavori, copia della documentazione 

attestante il pagamento delle retribuzioni ai propri lavoratori 

impiegati nell’esecuzione del contratto, l’effettuazione ed il 

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente 

nonché la regolarità dei versamenti contributivi, ove dovuti, agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; il 

pagamento degli stati di avanzamento dei lavori è in ogni caso 

subordinato alla acquisizione, da parte dell’Autorità, del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva. 

Articolo 14 COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, 

a mezzo di pec /lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

posta elettronica certificata, salvo i casi in cui particolari ragioni di 

urgenza giustifichino la trasmissione a mezzo fax o analoghi mezzi. 

Qualsiasi comunicazione dell’Autorità e del Direttore dei lavori 

eseguita al Direttore tecnico dell’Impresa si considera effettuata 

personalmente al legale rappresentante dell’Impresa stessa. 

Articolo 15 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

PERSONALI 

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, dei quali 

sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente 

contratto, ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a 

tutti gli adempimenti connessi all’espletamento delle attività 

amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed alla esecuzione 

del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30 



  

giugno 2003, n. 196. 

A tale fine, titolari del trattamento sono l’Autorità e l’Impresa stesse; 

l’Autorità nomina il responsabile del trattamento, individuandolo nel 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Le parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo 

trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi 

consentiti dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e delle modalità ivi 

previste. 

Articolo 16 DECORRENZA OBBLIGAZIONE 

Il presente contratto impegna le parti fin dal momento della sua 

sottoscrizione. 

Articolo 17 ELEZIONE DI DOMICILIO 

L’Impresa dichiara di eleggere domicilio, ai fini del presente 

contratto, presso gli uffici del Comune di Ancona. 

Articolo 18 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.) sono a 

totale carico dell'Associazione. 

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità 

telematica ai sensi di legge. 

Sono altresì a carico dell’Associazione tutte le spese di bollo per gli 

atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna 

a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di 

collaudo, ai sensi dell’art. 139, comma 3, del Regolamento. 



  

Le prestazioni previste nel presente contratto si configurano fra 

quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26/10/1972, n° 

633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 1, non sono 

imponibili.  

Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, 

n° 131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverrà con 

l'applicazione dell'imposta in misura fissa. 

Articolo 19 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI 

ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’inadempimento degli obblighi alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

ex Legge 13 agosto 2010 n.136, comporta la nullità assoluta del 

presente contratto così come previsto dall’art.3 comma 8 della 

richiamata Legge. 

L’Impresa, pertanto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e s.m.i.. 

L’Impresa in virtù di quanto sopra, si impegna a dare immediata 

comunicazione all’Autorità Portuale ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia 

eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore 

/ subcontraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo 20 APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE 

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, 

le seguenti clausole del presente contratto: art.li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e in maniera specifica ed 



  

esplicita le previsioni di cui all’art. 3 del presente contratto riferite al 

corrispettivo e alle modalità di pagamento. A seguito degli impegni 

assunti col presente contratto dall'Impresa aggiudicataria, nella sua 

qualità su esposta, riconosciuta regolare la costituzione della 

cauzione definitiva descritta nel presente contratto, 

A F F I D A 

all’Impresa ____________l'appalto dei lavori di cui trattasi, nei modi 

e nei termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale 

di appalto in esso richiamato. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ometto la lettura degli allegati a richiesta e su dispensa dei 

comparenti che dichiarano averne esatta conoscenza. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, scritto, da persona di mia 

fiducia su supporto informatico non modificabile ai sensi di Legge, 

in n. ____________ pagine intere e ________ riga della 

______________, così come risultanti a video e ne ho data lettura 

ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro 

volontà e con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono qui in fine con 

firma digitale i cui certificati sono in corso di validità. 

Firmato:  ___________ firmato digitalmente 

___________ firmato digitalmente 

______________ firmato digitalmente 

 


