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REP.  N.       ATTI PUBBLICI 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – AIPO - PARMA 

SHEMA DI CONTRATTO 

tra l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (d’ora in poi “AIPo”) di Parma - 

Codice Fiscale n. 92116650349 e …………………. (d’ora in poi “Società OPPURE 

A.T.I. OPPURE Consorzio”), con sede in ……………. – Via …………., ……………. - 

codice fiscale e partita IVA n. …………… per l’appalto relativo al servizio di ……  

Classifica appalto: …. 

Codice identificativo della gara: C.I.G. ……………….. 

Codice Unico di Progetto: C.U.P. ………………………  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila…. (…) addì ____________________(_____) del mese 

di________________________ (_____) in Parma, in una sala di A.I.Po, in 

Strada Garibaldi n. 75, sono comparsi di fronte a me …………………… Ufficiale 

Rogante di AIPo, competente a ricevere gli Atti in forma pubblico 

amministrativa ai sensi della normativa vigente i signori: 

- …………….. Dirigente, nato/a in …………. Il ………………… il/la quale dichiara di 

agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di AIPo; 

- …………….. nato  in ………. il ………….., nella veste di Legale Rappresentante 

OPPURE Procuratore Speciale OPPURE Legale Rappresentante/Procuratore 

Speciale di ……….. (Mandataria dell’A.T.I.) nominato con atto n. ……….. di 

repertorio del ……… registrato in ……….. il ……….. al n. …….. serie ……… , al 

quale viene conferita Procura Speciale con rappresentanza dell’A.T.I. (di 

seguito indicata anche come Aggiudicatario o Appaltatore), come risulta 

dall’Atto Costitutivo dell’A.T.I. n. ………. di repertorio del …….. e registrato in 
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………. al n. ….. serie …… in data ………., che si allega al presente Atto sotto la 

lettera “……” 

PREMESSO CHE 

- AIPo ha la necessità di conferire ad Operatore Economico esterno i servizi 

in oggetto; 

- con Determina n. … del …, esecutiva a norma di Legge, è stato dato 

mandato all’Ufficio Gare e Contratti, di procedere all’affidamento 

dell’incarico di cui all’oggetto del presente Atto, per l’importo a base d’asta 

di € … (euro  …) oltre ad I.V.A. ai sensi di Legge ed oneri previdenziali ove 

dovuti; 

- AIPo è Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto 

dall’articolo 3, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è, quindi, Stazione 

Appaltante, ai sensi del comma 1, lett. o) del predetto articolo; 

- in esecuzione della predetta Determina n. … del …, AIPo ha indetto, con 

Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. ……. 

in data ………….. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V^ Serie 

Speciale n. ………….. del ………………, una Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo OPPURE del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- a seguito di detta Procedura di gara, esperita in prima seduta in data 

……………… e conclusa in data …………. , giusto Verbale di gara conservato agli 

atti d’ufficio, l’appalto dell’intervento in oggetto, con Determina n. ………. del 

……….. , è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, subordinata alla verifica 

del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara, a …………………, che ha 
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conseguito il maggior punteggio complessivo pari a ……………/100, al prezzo 

netto di € … (euro …) oltre ad I.V.A. ai sensi di Legge ed oneri previdenziali 

ove dovuti, come risulta dall’Offerta Economica presentata 

dall’Aggiudicatario, che si allega sotto la lettera “………”; 

- (in caso di avvalimento)in sede di gara l’Aggiudicatario, ha dichiarato di 

ricorrere ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/201e s.m.i., all’istituto 

dell’Avvalimento con ………………, con sede in …………… ,  in Via …………….. n. … 

– C.F. e P.I.VA  n. ……………………, giusta documentazione allegata agli atti di 

gara e conservata nel fascicolo dell’Ufficio; 

- l’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai 

suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con 

la firma dello stesso, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni 

caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell’offerta 

- con Determina n. …. del……….., in esito alle verifiche di legge, si è dato atto 

dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio in 

oggetto, nonché è stato assunto il relativo impegno di spesa sul competente 

capitolo di bilancio; 

- l’Aggiudicatario predetto, garantisce l’esecuzione dell’appalto mediante 

polizza fidejussoria a titolo di cauzione definitiva; 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 

dell’Aggiudicatario, con esito regolare; 

- ai fini dell'adempimento delle norme in materia di lotta alla criminalità 

organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso, AIPo ha richiesto il rilascio 

delle informazioni antimafia dell’Aggiudicatario, con esito regolare. 
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OPPURE 

- ai fini dell'adempimento delle norme in materia di lotta alla criminalità 

organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso si dichiara che per la stipula 

del presente atto si ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 83 c. 3 lett. e) del 

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’Aggiudicatario ad AIPo la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità. 

Le parti si danno reciprocamente atto che, attualmente nessuna di esse ha 

ragione di credito nei confronti dell’altra a nessun titolo in relazione ai 

rapporti tra di essi, relativi all’esecuzione del lavoro pubblico oggetto del 

presente atto e degli atti a questo presupposti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 – Oggetto dell’incarico ed allegati 

L’Operatore Economico rappresentato come sopra detto, nella sua qualità di 

Aggiudicatario dell’appalto del servizio di cui trattasi, col presente Atto 

legalmente e formalmente si impegna ad eseguire tutte le attività richieste, 

in conformità al presente Atto contrattuale ed a tutti i suoi allegati, che 

vengono firmati in segno di piena ed incondizionata accettazione delle parti 

contraenti e dichiarati parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, seppur 

non materialmente allegati e concorrono a determinare il contenuto i 

seguenti documenti: il Capitolato Generale per l’Appalto delle Opere 
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dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 

e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., entrambi limitatamente alle norme 

ancora vigenti, il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il 

D.M. n. 49/2018 e s.m.i. e l’Offerta Tecnica presentata dall’Aggiudicatario in 

sede di gara. 

Il presente Contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 

ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

OPPURE 

Il presente Contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 

eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Le prestazioni da eseguire sono le seguenti: ……………….. 

Prestazioni progettuali ed attività tecnico amministrative connesse: 

……………….. . 

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla 

Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata con D.M. del 

17/06/2016 (d’ora in poi “Tariffa Professionale”), intendendo le attività di 

progettazione come definite entro quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e relative norme di attuazione vigenti. 

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere fornite, in forma di nota 

sintetica, dall’Aggiudicatario al Responsabile Unico del Procedimento (d’ora 

in poi “R.U.P.”) contestualmente alla consegna di … . 

L’Aggiudicatario, contestualmente alla firma del presente Atto, dichiara di 

trovarsi in condizioni di compatibilità non intrattenendo alcun rapporto di 

lavoro dipendente con Enti Pubblici e comunque di lavoro subordinato che 

gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale. 
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L'incarico è affidato per ………….., come dettagliatamente illustrate in 

precedenza. 

ARTICOLO 2  – Prestazioni ulteriori aggiuntive 

I corrispettivi per la remunerazione complessiva del servizio includono tutti i 

compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente 

Contratto, inclusi quelli per prestazioni di cui alla Tariffa Professionale, ove 

necessari per lo svolgimento dei servizi da espletare. 

Qualora AIPo ritenga di richiedere all’Aggiudicatario l’espletamento di 

prestazioni ulteriori aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal 

presente Contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle 

attività cui sono riferiti i servizi oggetto d’incarico, l’Aggiudicatario, 

contestualmente alla firma del presente Contratto, si obbliga ad accettare 

l’incarico ad esse relativo.  

In relazione a tali prestazioni ulteriori aggiuntive, è stabilito, sin d’ora, che i 

corrispettivi da corrispondere per la loro remunerazione, saranno 

determinati alle condizioni tariffarie vigenti all’epoca delle prestazioni, sulla 

base degli importi effettivamente risultanti. E’ comunque in facoltà di AIPo 

assegnare l’incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente 

articolo, ad altro soggetto diverso dall’Aggiudicatario. 

ARTICOLO 3 – Generalità sull’intervento 

I servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in 

coerenza a … . 

L’Aggiudicatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti 

del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal 

presente Contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della 
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deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia 

correlata all’oggetto dell’incarico. E’ a carico dell’Aggiudicatario ogni onere 

strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni. 

L’Aggiudicatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri 

per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le 

indicazioni impartite da AIPo, con l'obbligo specifico di non interferire con il 

normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le 

procedure che competono a questo ultimi. 

ARTICOLO 4 – Svolgimento dell’incarico 

L’Aggiudicatario col presente Atto legalmente e formalmente si impegna ad 

eseguire l’incarico, sotto la direzione del R.U.P., dal quale riceverà le 

necessarie istruzioni circa l’espletamento del servizio. L'incarico deve essere 

svolto con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dal presente 

Contratto, dai suoi allegati e da quanto presentato in sede di offerta 

dall’Aggiudicatario, oltreché dalla vigente restante normativa. Forma anche 

parte integrante del presente Contratto, il vigente Capitolato Generale per 

l’Appalto delle Opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato 

con D.M. n. 145/2000 e s.m.i., per quanto ancora vigente, il Regolamento 

generale emanato con D.P.R. 207/2010 (per quanto ancora vigente), il D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se non 

materialmente allegati. 

L’incarico in oggetto si attuerà con la predisposizione degli opportuni 

elaborati riferiti ai contenuti del Codice dei Contratti. 

Nel corso delle diverse fasi dovranno essere espletate, attraverso il 
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progressivo sviluppo delle attività, tutte le prestazioni speciali ed accessorie 

necessarie, occorrenti e funzionali a condurre efficacemente, per portare a 

termine il servizio oggetto di affidamento. L’incarico deve essere effettuato 

in stretto e costante rapporto con l’Ufficio Tecnico di AIPo, che fornirà le 

necessarie indicazioni circa la compilazione degli elaborati e l’espletamento 

delle prestazioni richieste. Dovranno essere osservate le norme del Codice 

Appalti e relativi atti attuativi emanati dalle Autorità competenti in materia, 

unitamente alle disposizioni che verranno impartite dal R.U.P., e ad ogni 

altra disposizione di Legge disciplinante le prestazioni oggetto del presente 

appalto e, per quanto spettante, l’Utilizzo delle opere oggetto dei servizi da 

prestare in esecuzione del presente Contratto. In ogni caso l’Aggiudicatario 

dovrà apportare tutte le modifiche necessarie, in modo tale che le 

prestazioni rese consentano il buon esito delle attività connesse all’incarico. 

ARTICOLO 5 – Impegni del Committente 

AIPo si impegna a fornire all’Aggiudicatario, durante l’espletamento del 

servizio oggetto di affidamento, la propria attività di assistenza e di 

coordinamento nei rapporti con gli Enti istituzionalmente interessati alle 

attività e connesse alle prestazioni da fornire a norma del presente Contratto 

(Regione, Amministrazione Provinciale, Comune, etc.). AIPo si impegna 

inoltre a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo benestare 

dell’Aggiudicatario, modifiche che alterino nei criteri informatori generali il 

Progetto approvato. 

ARTICOLO 6 - Importo contrattuale 

L’importo netto complessivo del servizio oggetto del presente Contratto è di 

complessivi € … (euro …) al netto del ribasso del _____% (… virgola … per 
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cento), oltre ad I.V.A. ai sensi di legge ed oneri previdenziali ove dovuti. 

ARTICOLO 7 – Tempi di consegna 

I termini per l’effettuazione del servizio in affidamento, decorrono dalla data 

di comunicazione formale del R.U.P. di avvio dell’esecuzione del servizio, che 

impegna l’Aggiudicatario al rispetto delle scadenze sotto indicate. L’attività 

avrà durata complessiva pari a n. … (…) giorni. (in caso di affidamento di 

Progettazione Esecutiva) La prestazione in oggetto si concluderà con 

l’approvazione, da parte di AIPo, del Progetto Esecutivo, dopo aver ottenuto 

tutti i pareri degli Enti territorialmente e istituzionalmente competenti 

nonché aver espletato la procedura di verifica e validazione. Eventuali 

varianti o modifiche, saranno predisposte entro i termini fissati dall’Ufficio 

Tecnico di AIPo in relazione all’impegno stimato quale necessario per la loro 

redazione. La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di 

espletamento dell’incarico potrà comportare, a giudizio di AIPo, la revisione 

dei tempi di consegna. Tale revisione potrà essere ammessa da AIPo, (previo 

assenso che dovrà essere richiesto dall’Aggiudicatario), anche nel caso di 

intervenute ed imprevedibili cause non imputabili all’Aggiudicatario stesso. 

Il termine della prestazione è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti 

solo con atto scritto motivato da parte di AIPo, ovvero per causa di forza 

maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non 

contestata dall’altra parte. 

ARTICOLO 8 – COMPENSI 

Per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito il compenso di cui 

all’art. 6 del presente Atto, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge ed oneri 

previdenziali ove dovuti, come risultante dalla procedura di gara. 
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All’Aggiudicatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, 

per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in 

conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a 

carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti 

progettuali e del Piano di Sicurezza. Il pagamento dei servizi sarà effettuato 

come segue: …………... Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, 

che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente Contratto, 

è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia. 

ARTICOLO 9 -INCARICO A PIU’ PROFESSIONISTI 

Per l’incarico, ancorché svolto da più Professionisti, (riuniti nelle forme di 

Legge secondo quanto previsto dal Bando di gara per l’affidamento del 

servizio di cui al presente Contratto e ferme le responsabilità spettanti ad 

ognuno secondo la Legge), la somma degli onorari da corrispondere non 

potrà superare l’importo determinato in conformità al presente Contratto, 

riconosciuta per l’intero e per una sola volta come se la prestazione fosse 

resa da un solo Professionista. 

ARTICOLO 10 - Interruzione e sospensione dell’incarico 

Nel caso di un interruzione di un incarico - originariamente completo - 

durante la Direzione Lavori (d’ora in poi “D.L.”), l’onorario verrà calcolato in 

base alle percentuali relative all’importo totale dato dal consuntivo della 

parte già eseguita e dal preventivo di quella solo progettata. L’aliquota 

relativa alla D.L. verrà applicata solo sull’importo dei lavori già eseguiti al 

momento della sospensione dell’incarico.  

ARTICOLO 11 - Coordinamento della sicurezza (in caso di affidamento del 

coordinamento della sicurezza) 
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L’Aggiudicatario, con la firma del presente Contratto, si impegna altresì ad 

accettare l’incarico per l’espletamento delle attività necessarie al 

Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, (comprensivo dello 

svolgimento di ogni necessaria prestazione, compito ed obbligo previsto dal 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

L’Aggiudicatario con il presente Contratto conferma il nominativo indicato in 

sede di gara, nella figura di …  nato a… il …, quale persona fisica designata e 

responsabile per il Coordinamento della Sicurezza in Fase di …. 

ARTICOLO 12 - Penali 

Nel caso in cui l’Aggiudicatario, per motivi unicamente a lui stesso 

imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati oltre i termini previsti, per 

ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell’1‰ (uno per mille), del 

corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi. L’applicazione 

delle penali non esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali 

maggiori danni subiti da AIPo. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di n. 

… (…) giorni, AIPo potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca 

dell'incarico; in tal caso compete all’Aggiudicatario il compenso per la sola 

prestazione parziale, fornita fino alla data della deliberazione, decurtata 

della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la 

maggiorazione di cui al successivo comma. 

Nel caso in cui AIPo non rispetti i termini dei pagamenti dalle scadenze 

previste, sulle somme non pagate decorrono a favore dell’Aggiudicatario gli 

interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Nel caso in cui AIPo, di 

sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, 

all’Aggiudicatario dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso 
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spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della 

revoca, con la maggiorazione del 25% (venticinque per cento) sugli onorari 

dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà 

essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo 

superiore ad un ulteriore 25% (venticinque per cento) degli onorari, ai sensi 

dell’art. 10 della Tariffa. Nel caso in cui sia l’Aggiudicatario a recedere 

dall’incarico senza giusta causa, AIPo avrà il diritto al risarcimento dei danni 

subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. E' espressamente convenuto 

che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione di AIPo se la 

diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata 

all’Aggiudicatario, rimarrà senza effetto nel termine di 15 (quindici) giorni. 

AIPo può, in qualsiasi fase di svolgimento delle attività, revocare l'incarico 

all’Aggiudicatario, con provvedimento motivato, qualora ritenga che il 

Progetto non sia conforme alle prescrizioni del presente Contratto o agli 

indirizzi dalla stessa formulati. L’incarico effettivamente eseguito al 

momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto 

all’Aggiudicatario, essere utilizzato da AIPo per la parte ritenuta 

qualitativamente valida. Le penali sono trattenute in occasione del primo 

pagamento successivo alla loro applicazione. 

ARTICOLO 13 – Anticipazione - Pagamenti e obblighi di tracciabilità 

E’ prevista la corresponsione all’Appaltatore di un’anticipazione, ai sensi 

dell’art. 35, c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Durante il corso della 

prestazione professionale, ai sensi dell’art. 2234 del Codice Civile, 

l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di acconti, stabiliti come sotto 

riportato. I pagamenti avverranno secondo i seguenti stati di avanzamento: 
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….. 

I pagamenti del corrispettivo relativo al presente incarico, in conformità a 

quanto prescritto dal presente Contratto, al netto del ribasso d'asta e delle 

eventuali prescritte ritenute di legge e secondo quanto indicato avverrà per 

il tramite del Tesoriere di AIPo. Si allega inoltre, sotto la lettera “…” la 

dichiarazione relativa al/i conto/i corrente/i dedicato/i rilasciato 

dall’Aggiudicatario. E’ pattuito che l’importo dei compensi spettanti 

all’Aggiudicatario, relativo all’incarico segnato in oggetto, è calcolato in 

conformità e con le stesse modalità stabilite ed indicate nel prospetto dei 

conteggi, allegato al Bando di gara quale parte integrante e sostanziale, al 

presente Contratto, anche se non materialmente allegato. Qualora nella 

vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o 

integrazioni tali da far presumere un aumento dell’importo delle 

competenze, (ovvero dell’importo complessivo disponibile per il 

compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate 

nel prospetto dei conteggi, l’Aggiudicatario ne darà tempestiva 

comunicazione ad AIPo; in tal caso egli procederà solamente dopo aver 

sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad 

apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa, e previo assenso di AIPo 

e del R.U.P. in ordine al proseguimento dell’incarico, (riguardante la 

valutazione inerente l’aggiornamento tecnico, finanziario ed amministrativo 

emergente). In mancanza di tale preventiva procedura, AIPo non 

riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo. Prima di qualsiasi 

pagamento a favore dell’Aggiudicatario si provvederà d’ufficio alla verifica 

del rispetto della normativa in tema di pagamento di contributi ai 
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dipendenti e alle Casse di competenza e alla verifica del pagamento di 

imposte e tasse; in caso di inadempienza si agirà secondo quanto previsto 

nell’art. 30, c. 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. L’Aggiudicatario si impegna a dare 

immediata comunicazione ad AIPo ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia ove ha sede AIPo della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 14 – Diritti sul progetto 

Malgrado l’avvenuto pagamento degli onorari, restano sempre riservati 

all’Aggiudicatario i diritti d’autore sui disegni e sull’opera eseguita secondo il 

suo Progetto e le sue indicazioni. L’Aggiudicatario ha diritto di apporre il suo 

nome all’opera ed AIPo ha l’obbligo di permettergli l’accesso alla 

costruzione, per quanto in sua facoltà, per la ripresa di fotografie anche dopo 

l’ultimazione dei lavori. 

ARTICOLO 15 – Proprietà del progetto (in caso di affidamento di 

Progettazione) 

Il Progetto resterà di proprietà piena ed assoluta di AIPo che potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel 

modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed 

aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute 

necessarie, senza che l’Aggiudicatario possa essere sollevata da eccezioni di 

sorta, a condizione che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il 

Progetto nella sua parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori 
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essenziali. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a 

favore del tecnico incaricato, AIPo è autorizzata alla utilizzazione piena ed 

esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche 

in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli Progettuali, stante l’obbligo 

legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione. 

ARTICOLO 16 – Condizioni particolari 

L’Aggiudicatario si impegna a presentare le copie in formato cartaceo di …, 

necessari al fine di espletare tutte le prestazioni indicate all’art. 1 qualunque 

sia il numero di esse necessario ai fini dell’ottenimento degli atti di 

approvazione, o comunque denominati, di competenza degli Enti  preposti. 

Per la presentazione delle copie di cui sopra nessun compenso aggiuntivo 

sarà dovuto all’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario si obbliga a fornire, copia di 

tutti gli elaborati oggetto delle prestazioni in forma di documento 

informatico nei seguenti formati: 

 testi: file in formato word e pdf; 

 fogli di calcolo: file in formato excell e pdf; 

 eventuali database: file in formato db; 

 disegni: file in formato dwg per Autocad e pdf. 

AIPo si riserva di precisare i formati di cui sopra, e, altresì, di accettare o 

meno altri formati dei file proposti dall’Aggiudicatario. Per ciascun elaborato 

cartaceo prodotto, dovrà essere fornito il corrispondente file pronto per la 

stampa, i file non dovranno essere protetti e potranno essere utilizzati da 

AIPo senza alcun onere e diritto nei confronti dell’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario si impegna a partecipare a tutte le riunioni necessarie per 

l’espletamento dell’incarico, qualunque sia il loro numero, a semplice 
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richiesta di AIPo. Egli inoltre, senza ulteriori compensi, è comunque 

obbligato a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle 

metodologie seguite, a semplice richiesta di AIPo, ed a far presente ad AIPo 

stessa, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle 

prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi 

imprevedibili di adeguamento o razionalizzazione. E’ espressamente 

convenuto che AIPo corrisponderà i compensi esclusivamente 

all’Aggiudicatario, che, anche qualora si avvalga di specifiche competenze di 

altri soggetti, non potrà comunque richiedere ad AIPo modalità di 

ripartizione e corresponsione diretta dei compensi.  AIPo è estranea ai 

rapporti intercorrenti tra l’Aggiudicatario e gli eventuali Collaboratori, 

Consulenti o Tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba 

avvalersi, qualora il ricorso a tali Collaboratori, Consulenti o Specialisti non 

sia vietato da norme di Legge, di regolamento o contrattuali. AIPo si riserva 

la possibilità di sottoporre i prodotti delle prestazioni richieste, ad esame di 

competenti organi consultivi di AIPo stessa, anche ai fini dell’approntamento 

delle modifiche richiamate nel presente Contratto. Ove non venisse 

conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato 

dovuto da qualunque Ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita 

la validazione da parte dei competenti organi consultivi di A.I.Po, per 

accertato difetto, carenza negligente o violazione di norma di Legge o di 

regolamento, all’Aggiudicatario non è dovuto alcun compenso ed AIPo ha 

facoltà di dichiarare esaurito l’incarico. 

ARTICOLO  17 - Modifiche 

AIPo si impegna a non apportare in corso d’opera, senza il preventivo 
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benestare dell’Aggiudicatario, modifiche che alterino nei criteri informatori 

generali il servizio affidato. L’Aggiudicatario si obbliga senza indugio alcuno 

ad introdurre tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie, a giudizio 

motivato ed insindacabile di AIPo, o a seguito delle indicazioni o prescrizioni 

disposte dagli organi preposti all’approvazione del servizio. Le modifiche di 

cui sopra non determineranno alcun diritto a speciali maggiori compensi. 

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione 

progettuale, (cambiamenti di tracciati, di manufatti importanti o di altro), 

determinati da nuove e diverse esigenze, ed autorizzati da AIPo, ovvero nel 

caso di Perizie di Variante e/o Suppletive, alla Società spettano le 

competenze nella misura stabilita per tali Perizie, di Variante e/o Suppletive. 

Per le competenze relative ai casi appena menzionati si richiama la 

normativa vigente e si rinvia ai disposti di cui all’art. 27, valendo anche in tali 

casi, comunque, quanto stabilito al menzionato articolo. Nell’eventualità che 

in corso di esecuzione delle attività previste dall’appalto, AIPo ritenesse 

necessario introdurre varianti od aggiunte al servizio stesso, l’Aggiudicatario 

avrà l’obbligo di redigere gli elaborati che all’uopo gli saranno richiesti, per i 

quali avrà diritto ai compensi che spettano a norma del presente Contratto. 

ARTICOLO 18 – Parere di congruità 

Qualora per iniziativa tanto di AIPo quanto dell’Aggiudicatario, si decidesse 

di sottoporre la parcella a parere di congruità da parte dell’Ordine, Collegio 

o Registro Professionale competente, i diritti spettanti all’Ordine, Collegio o 

Registro, saranno a carico del soggetto che ha assunto l’iniziativa di 

sottoporre la parcella al suddetto parere, salvo diverse disposizioni di Legge. 

ARTICOLO 19 - Infortuni 
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In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa 

all’Aggiudicatario o ai suoi Collaboratori nell'espletamento dell'incarico 

affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti di AIPo. 

ARTICOLO 20 – Garanzia Definitiva e coperture assicurative 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., L’Aggiudicatario versa garanzia definitiva di € … 

(euro …) mediante polizza fidejussoria n. … del … emessa da parte di … . Tale 

Atto si allega al presente contratto sotto la lettera “…”. L’Aggiudicatario, a 

garanzia di eventuali responsabilità per danni subiti da AIPo, è tenuto a 

presentare, (come precisato al punto … del Disciplinare di gara), a far data 

da …, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, una Polizza di Responsabilità Civile 

Professionale del Progettista di cui all’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; la Polizza deve coprire le nuove spese di affidamenti di ulteriori servizi 

ed i maggiori costi che AIPo dovesse eventualmente sopportare a causa di 

inadempimento dell’Aggiudicatario. 

ARTICOLO 21 – Divieto di cessione - Subappalto 

È fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, il 

presente Contratto o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, c. 1, lett. 

d), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La cessione dei crediti derivanti 

dall’esecuzione del Contratto è consentita e disciplinata dall’art. 106, c. 13, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. A termini dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., verrà concesso il subappalto di: …, avendone l’Aggiudicatario fatto 

richiesta in sede di offerta. L’Aggiudicatario potrà subappaltare parte dei 

servizi oggetto del presente appalto, con l’esplicito consenso di AIPo che 
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concederà la propria autorizzazione una volta verificata la sussistenza delle 

condizioni previste dalla vigente normativa. L’Aggiudicatario dovrà 

trasmettere, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti da essa medesima corrisposti ai Subappaltatori e o/Cottimisti, 

con indicazioni delle ritenute di garanzie effettuate, pena la sospensione dei 

pagamenti. Nei casi previsti dall’art. 35, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

AIPo provvederà direttamente ai pagamenti nei confronti dei 

subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e al fornitore di beni e lavori. 

OPPURE 

A termini dell’art. 105 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non verrà 

concesso il subappalto non avendone l’Aggiudicatario fatto richiesta in sede 

di offerta. 

ARTICOLO 22 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

ed assistenza 

L’Aggiudicatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le 

norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi 

Integrativi, Territoriali ed Aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguite le prestazioni. L’Aggiudicatario deve altresì rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal Codice dei 

Contratti. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo, AIPo effettua trattenute su qualsiasi credito maturato in favore 

dell’Aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di 
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crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme. 

ARTICOLO 23 – Protocollo di Legalità 

Forma anche parte integrante del presente contratto, il Protocollo di 

Legalità stipulato da AIPo con la Prefettura di Parma in data 11/07/2016, 

firmato per accettazione dall’Aggiudicatario, anche se non viene 

materialmente allegato. 

ARTICOLO 24 - Controversie 

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti 

contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all’interpretazione 

del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile 

comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del 

giudice ordinario del competente Foro di Parma. E’ esclusa qualsiasi clausola 

arbitrale. 

ARTICOLO 25 – Risoluzione 

Per la eventuale risoluzione del Contratto, si applicano gli articoli 108 e 

seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 26 – Imposte 

Tutte le spese, diritti e tasse del presente contratto, inerenti e conseguenti, 

con esclusione dell’I.V.A., sono a carico dell’Aggiudicatario. Le parti 

richiedono la registrazione del presente Contratto a tassa fissa ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. n. 634/72 e s.m.i., integrato dall’art. 40 del D.P.R.        

n. 131/1986 e s.m.i., trattandosi di operazione soggetta ad I.V.A.. Resta 

inteso che sono a carico di AIPo l’I.V.A., il contributo C.N.P.A.I.A., mentre gli 

oneri per la vidimazione parcelle e relativi bolli, secondo quanto indicato 

all’art. 18 del presente contratto, saranno a carico del Soggetto che ha 
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assunto l’iniziativa di sottoporre la parcella al parere di congruità. 

ARTICOLO 27 - Norme generali 

Per quanto non regolato dal presente Contratto, si rimanda alle normative 

vigenti in materia, nonché si fa riferimento alla Tariffa Nazionale per gli 

Ingegneri e Architetti, approvata con D.M. 17/06/2017 ed in secondo luogo, 

ad insindacabile giudizio di AIPo, alle specifiche deliberazioni degli Organi 

Professionali della Provincia di appartenenza dell’Aggiudicatario, ovvero 

della persona fisica responsabile, in quanto incaricata, dell’integrazione tra 

le varie prestazioni specialistiche. Il presente atto mentre impegna 

immediatamente l’Aggiudicatario, diviene vincolante per AIPo dopo le 

intervenute prescritte approvazioni. 

ARTICOLO 28  – Cessioni – Trasformazioni aziendali 

Le cessioni e l’affitto del ramo d’azienda, gli atti di trasformazione, fusione e 

scissione riguardanti l’Aggiudicatario, saranno regolati dalle previsioni di cui 

al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

ARTICOLO 29 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 679/16, si precisa che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Inoltre, si dichiara fin da ora che l’accesso alle 

modalità, finalità e categorie di trattamento, come ogni altro obbligo di 

legge in materia di Privacy e tutela dei dati personali, si può richiedere 

tramite email all’indirizzo: protocollo@cert.agenziapo.it. 

ARTICOLO 30 - Codice di comportamento 

L’Aggiudicatario ed i suoi Collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al 
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rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e s.m.i. e dal "Codice 

di Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web di A.I.Po, per quanto 

compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave 

inadempimento contrattuale e comporta l'automatica risoluzione del 

Contratto. 

CONVENUTO TUTTO QUANTO PRECEDE 

Il Dr. Ing. …, sempre in rappresentanza di A.I.Po affida all’Aggiudicatario 

l’esecuzione del servizio in parola e promette e si obbliga di far pagare 

l’importo del presente incarico, nei modi e nei termini stabiliti dal 

Disciplinare di gara e dal presente Contratto. 

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata: 

A) Atto Costitutivo dell’A.T.I. (in caso di aggiudicazione ad A.T.I.); 

B) Offerta Economica; 

C) Garanzia definitiva polizza fideiussoria; 

D) Dichiarazioni dell’Aggiudicatario; 

E) …. 

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti 

nel fascicolo dell’Ufficio Gare e Contratti di A.I.Po. 

PER L’A.I.PO 

Dr. Ing.  … 

____________________________ 

PER L’AGGIUDICATARIO 

Dr. Ing. … 

____________________________________ 
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E richiesto io, ……………….. Ufficiale Rogante di A.I.Po, delegato alla stipula dei 

Contratti, ho ricevuto il presente Atto, redatto da persona di mia fiducia su 

…….. ( …… )  pagine  intere e parte della ……….^ ( …….. ), regolarmente bollate 

dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in un unico 

esemplare in mia presenza. La sottoscrizione autografa dei predetti 

contraenti è stata dagli stessi personalmente apposta in mia presenza, previa 

accertamento delle identità personali, nel rispetto di quanto prescritto 

dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 

L’UFFICIALE ROGANTE 

……. 

Atto sottoscritto digitalmente dall’Ufficiale Rogante ai sensi dell’art. 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


