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“BACINO N°31”
Ente Delegato COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari
Via Mannu n°32 - (09010) SILIQUA
Partita I.V.A. n°01184630927 - C.F.
n°80005610920
Telefono 0781/7801221 - 7801222 Fax 7801230 -

Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici

All. 6
N. .......................

Data ...................................................

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Spett.le.............................................................................
...............................................................................
.............................................................

Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento del
servizio di “IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA E
FINALE

DELLE OPERE afferenti

la “Concessione di progettazione,

costruzione e gestione della rete e degli impianti per la distribuzione del
OGGETTO:

gas metano-compatibile nei centri abitati, e negli insediamenti extraurbani
a destinazione produttiva e commerciale dei Comuni del Bacino n° 31 di:
Decimoputzu - Musei - Siliqua - Vallermosa - Villamassargia e Villasor”.
(art. 32, comma 14 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)

Con la presente si comunica all’operatore economico in indirizzo che con determinazione n. ........................
in data .................................... è stato affidato l’espletamento del servizio specificato in oggetto al medesimo
operatore tramite affidamento diretto senza procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alle condizioni di

seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro sette
giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca dell’affidamento.

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere firmata
digitalmente

e

restituita

a

mezzo

PEC

all’Ufficio

…………………

Dott./ing./Arch./Geom

.....................................

* * *
L’importo complessivo del servizio ammonta ad euro ............................................ (diconsi euro
..................................................................................) al netto del ribasso di _____% ____, offerto in sede di
gara, comprensivi degli oneri accessori (CNPAIA) pari ad euro ……………………….., oltre ad I.V.A.
Tale compenso professionale per lo svolgimento del servizio, incluse le eventuali somministrazioni è quello
desunto dal prospetto afferente il calcolo del professionale architetti e ingegneri, ai sensi del D.M. 143 del 31 ottobre
2013 che, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

appalto per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene depositato agli atti dello stesso.
Al suddetto prospetto di calcolo, afferente la parcella professionale spettante agli architetti e ingegneri, redatto ai sensi
del D.M. 143 del 31 ottobre 2013, si applica il ribasso del ................................ per cento, proposto dall’operatore

economico in sede di gara.
Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d’arte, salvo il giudizio del
R.U.P. che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte
regolarmente secondo le previsioni capitolari, e ciò senza che l’appaltatore possa accampare diritto a
speciale compenso.
Il collaudatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla
retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere effettuate nel seguente modo:
a) Collaudo in corso d’opera: su ordine del R.U.P, entro sette giorni dalla comunicazione di richiesta
dell’esecuzione del collaudo, da espletare come segue: minimo tre visite di sopralluogo, per ogni Comune
del Bacino n°31, ed in ogni caso in modo da garantire una visita/verifica da eseguire in concomitanza con la
redazione di ogni S.A.L. - ovvero fatta salva l’eventualità in cui il R.U.P, a seguito di richiesta motivata, possa
ordinare una verifica o più verifiche dei lavori in corso d’opera.
b) Collaudo finale: su ordine del R.U.P, entro (sei ) mesi naturali, successivi e continui, decorrenti
dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori;
Tutte le visite e le verifiche in cantiere dovranno essere formalizzate con apposito verbale datato e
sottoscritto dal tecnico collaudatore.

Il pagamento delle prestazioni svolte, sarà eseguito in unica soluzione al termine del Servizio, e in ogni caso
a seguito dell’approvazione del verbale collaudo da parte del R.U.P. ex art. 102 comma 1 del D.lgs. n.
50/2016, entro 30 giorni dalla positiva acquisizione delle fatture elettroniche (codice IPA: ………………….)

debitamente controllata dal R.U.P., nonché previa positiva acquisizione della regolarità contributiva da parte
del competente ordine professionale.
La Stazione Appaltante effettua il pagamento all’appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
In particolare la l’affidatario dichiara:
a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente),
anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi:
……………………………………………………………………………………………………………………………...;
b) che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:
………………………………

………………………………………………………………………………………...;

………………………………

………………………………………………………………………………………...;

………………………………

………………………………………………………………………………………...;

c) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
L’affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 31 C. 8 del D.lgs 50/2016, a non avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del
collaudatore.
L’affidatario prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di cui al
presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta
Ditta l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto
con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.
La/e fattura/e e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, riportare il
seguente Codice CIG:……………………………….
Non espletando le prestazioni oggetto di affidamento entro il termine stabilito nel presente atto, l’appaltatore
sarà

soggetto

ad

una

penale

di

euro

50/00

(diconsi

cinquanta

euro

.........................................................................................) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento
per ulteriori danni. La mancata effettuazione delle prestazioni d’incarico dopo 10 giorni dal termine previsto
dalla presente lettera, costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi

L’importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dell’importo dell’appalto. L’amministrazione
aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente
appalto, qualora l’operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non
svolga le prestazioni a regola d’arte.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento
dal presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

L’affidatario è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:
1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con particolare
riferimento alle prescrizioni contenute nel POS/DUVRI;
2. porre sui luoghi di svolgimento del servizio, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e
notturne;
3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante lo svolgimento del servizio
od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
4. concordare il rispetto di ogni orario diverso da quelli tradizionali con le Organizzazioni Sindacali di
categoria;

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l’appaltatore ha prestato garanzia definitiva per la
copertura dei rischi di natura professionale mediante polizza assicurativa………………………………………
n. ………….. emessa da …………………………………………. in data ……………………. per un importo di €
5.000.000,

(

€

cinquemilioni/00)

nonché

la

Polizza

R.C.T.

n.

…………..

emessa

da

…………………………………………. in data ……………………. per un importo di € 2.000.000, ( €
duemilioni/00), riportante le condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
Resta sempre a totale carico dell’operatore economico, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei
confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice e del Responsabile Unico del Procedimento, ogni più ampia
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o
indirettamente dall’espletamento del servizio di cui al presente appalto.

L’appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza.
In particolare dovrà essere scrupolosamente osservato il POS e il piano della sicurezza ex D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, allegato al progetto.

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom/Arch/Ing/ ……..
…………………………………. Dipendente del Servizio ………………………… della Stazione Appaltante,
telefono ………/………… mail ………………………………….. PEC……………………………………………….
Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo
bonario, saranno di competenza del Tribunale di ………………………………… essendo esclusa ogni
procedura arbitrale.
Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e al d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 nella parte ancora in vigore e al Capitolato Speciale (o del Capitolato prestazionale)
nonché al D.Lg. 9 aprile 2008, n. 81.

.................................................. lì ......................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP./RUP
(firmato digitalmente)
.................................................................................

