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CONTRATTO DI APPALTO 

 (bozza) 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE 

DEL COMPLESSO DEL PATRIMONIO FORESTALE DELLA REGIONE 

TOSCANA: ALPE DI CATENAIA – LOTTO 1. CUP ARTEA 873376 

CUP: _______________________ CIG:_______________________ 

 

 

L’anno ___, il giorno ______ del mese di _________(_______________) 

nella sede dell’Unione dei Comuni del Casentino posta in via Roma 203, 

Ponte a Poppi (AR), tra i Signori: 

- ________________, nato a ______________il ____________, domiciliato 

per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene al presente atto non in 

proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Unione dei Comuni del 

Casentino con sede in via Roma 203, Ponte a Poppi (AR), C.F.__________, 

che legalmente rappresenta nella sua qualità di Posizione Organizzativa 

__________________________________ nominato con Decreto del 

Presidente dell’Unione n. ___ del ______, autorizzato ad impegnare 

legalmente e formalmente l’Ente e per il presente atto, autorizzato in virtù del 

provvedimento di aggiudicazione del ___ n. ____ dichiarato efficace con ____ 

del ___, di seguito nominato anche “Unione” o “Committente” 

e 

- ___________ , nato a _____________ il ___________________ (C.F. …), 

residente in ____ Via ___ n. ____, il quale interviene nel presente atto in 

qualità di legale rappresentante di ……… 

Oppure 
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In qualità di Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti (RTP), costituito con atto ai rogiti del Notaio Dott. ___ il ____ 

(racc. ___ , rep. ___): 

1) ______ con studio in ___ Via ___ n. ___ (C.F. ___ P.I. ___) (mandatario 

capogruppo); 

2) ______ con studio in ___ Via ___ n. ___ (C.F. ___ P.I. ___) (mandante); 

3) ______ con studio in ___ Via ___ n. ___ (C.F. ___ P.I. ___) (mandante); 

4) ______ con studio in ___ Via ___ n. ___ (C.F. ___ P.I. ___) (mandante); 

5) ______ con studio in ___ Via ___ n. ___ (C.F. ___ P.I. ___) (mandante),  

 

di seguito nominato anche “Affidatario” 

premesso  

- che con Decreto della Regione Toscana n. 6354 del 24-12-2018 è stato 

approvato il PIF Forestale denominato “La strada del legno tra l’Arno e il 

Tevere: come enti pubblici e imprese operano nello sviluppo integrato della 

filiera forestale”; 

- che con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 44 del 13/11/2018 avente per 

oggetto: “PSR 2014-2020 Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale 

Annualità 2017/18 Approvazione accordo di filiera;” con la quale è stato 

approvato l’accordo di filiera nell’ambito del quale l’Unione dei Comuni ha 

presentato la domanda di aiuto sulla sottomisura 8.5 del PSR 14-20; 

- che con Decreto della Regione Toscana n. 7943 del 03/06/2020 la 

Pianificazione oggetto della domanda di aiuto corredata dal progetto e stima 

economica è stata ritenuta ammessa a finanziamento; 

- che con determinazione n. ……. del……. Sono stati approvati tutti gli 

elaborati per la progettazione del Servizio oggetto del contratto con 

l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 - che con determinazione a contrarre n____ del____ della Responsabile del 

Servizio 5 dell’unione, quale ente capofila, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 
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2016, è stata indetta la procedura di gara; 

- che con bando trasmesso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il … e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il … n. … è stata 

bandita la gara con procedura aperta mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo), ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lett. a), del D.lgs 50 del 2016; 

- che con determinazione n. … del … la gara è stata aggiudicata 

all’Affidatario; 

- che l’aggiudicazione è stata comunicata in data … a tutti i concorrenti che 

hanno presentato un’offerta ammessa in gara; 

- che l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace con determina del … n. …; 

- che dalla data dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione a tutti i 

concorrenti avvenuta il … è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni, 

previsto dall’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1)  Oggetto 

Il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto del servizio descritto nel 

Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale (Lotto 1), allegato al presente 

contratto (doc. 1) e nell’offerta tecnica formulata dall’Affidatario in corso di 

gara (doc. 2). 

Art. 2)  Durata 

La durata contrattuale è fissata in ………. giorni naturali e consecutivi dalla 

data della consegna dell’incarico e con scadenza non successiva al ………… 

come definito all’art. 5 del Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale. 

Art. 3)  Importi contrattuali 

L’importo lordo contrattuale a base d’asta è indicato nel Progetto di servizi 

ammesso a finanziamento e riportati nel Capitolato Tecnico descrittivo e 

prestazionale allegato (doc. 1), ed allo stesso si applicherà il seguente ribasso 
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indicato dall’Affidatario in fase di gara: 

I) ribasso percentuale sulla categoria I – Pianificazione: …%; 

Pertanto l’importo contrattuale risulta fissato in euro_____________ oltre cap, 

oltre IVA di legge; 

Salvo che non ricorrano gli specifici casi di cui all’art. 106 del D.lgs 50 del 

2016 non si darà luogo alla revisione prezzi. 

Art. 4)  Fatturazione e pagamenti 

Le modalità di pagamento e le tempistiche di liquidazione sono quelle stabilite 

dall’art. 11 del Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale allegato (doc. 

1). Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere 

intestate all’Unione dei Comuni montani del Casentino, con indicazione 

obbligatoria del codice univoco di fatturazione (_______), del CUP ARTEA 

873376, e dei codici CUP (H87F19000160006)  e CIG________________ 

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al 

presente articolo, le stesse non verranno accettate. 

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale il Committente ha 

previsto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in 

questione verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, 

nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l’Affidatario è 

tenuto a emettere e trasmettere alla Committente specifica nota di credito in 

riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e 

richieste dalla Committente. 

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN: _________________________ 

acceso presso Banca ________ Filiale di __________, ovvero su altro conto 

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle 

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 

giorni dall’accensione del conto stesso. 
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Art. 5)  Clausola solve et repete 

L’Affidatario non può, in alcun caso, sospendere o ritardare l’esecuzione del 

servizio anche in caso di contestazioni con la Committente, rinunciando 

espressamente di fare ricorso all’eccezione di inadempimento di cui all’art. 

1460c.c. 

Art. 6)  Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

L’Affidatario si impegna, in particolare al rispetto dei seguenti obblighi di 

tracciabilità  in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, 

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti 

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero 

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla 

tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; b) ogni 

pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2, 

inoltre ai fini di quanto richiesto dal bando PSR devono essere indicate la data 

e il numero della fattura e il CUP Artea; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 

3 della legge n. 136 del 2010; 

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa 

di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale 

d’appalto;  
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e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al 

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

senza necessità di declaratoria. 

Art. 7)  RUP e Direttore dell’Esecuzione 

Il Responsabile del procedimento del presente appalto ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs n. 50 del 2016 è … 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è … 

Il Committente si riserva di variare in ogni momento tali figure. 

Art. 8)  Responsabile del piano e dell’integrazione delle prestazioni 

L’Affidatario designa quale Responsabile del piano e Responsabile 

dell’integrazione delle prestazioni del servizio, il ____ (C.F. ___), in 

possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

Il Responsabile dell’integrazione delle prestazioni del servizio sarà il 

diretto interlocutore della Committente per tutto quanto concerne la gestione 

del servizio. Il Responsabile dell’integrazione delle prestazioni del servizio 

potrà essere sostituito solo in caso di stretta e comprovata necessità, previa 

tempestiva comunicazione alla Committente e con altro soggetto in possesso 

di analoghi requisiti.  

L’Affidatario deve individuare un sostituto del Responsabile 

dell’integrazione delle prestazioni del servizio in caso di assenza o 

impedimento, in modo da garantire la presenza di un responsabile per tutta la 

durata del contratto. 

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze fatte dalla 

Committente al Responsabile dell’integrazione delle prestazioni del 

servizio e ad esso notificate si intenderanno come presentate all’Affidatario 

stesso. 

Ferma la responsabilità dell’Affidatario per la corretta esecuzione delle 
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prestazioni contrattuali, saranno in ogni caso responsabili anche i soggetti 

nominativamente indicati in sede di gara che firmeranno gli elaborati di piano. 

Art. 9)  Sicurezza dei lavoratori, DVR e costi sicurezza 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Affidatario, quale 

unico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti, 

dichiara di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi ai sensi del 

D.lgs 81 del 2008 (DVR), e si impegna ad aggiornarlo nonché ad attuarne i 

contenuti mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di 

protezione individuale e predisponendo adeguati percorsi formativi. 

Riguardo all’emergenza sanitaria COVID-19, alle disposizioni emergenziali 

ed agli obblighi di legge per quanto attiene alla salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché al distanziamento sociale, l’Affidatario ha tenuto conto dei 

costi per la sicurezza e dei ritardi che potranno essere ingenerati da 

provvedimenti delle autorità. Laddove a causa dell’emergenza sanitaria prima 

dell’avvio del servizio o nel corso del servizio stesso dovessero essere 

disposte, per norma di legge, interesse pubblico o richiesta della Committente, 

proroghe o sospensioni che impediscano l’inizio o la prosecuzione delle 

prestazioni, o comunque ne rallentino l’esecuzione, nessun ulteriore 

corrispettivo spetterà all’Affidatario, neppure a titolo di maggiori spese 

generali, utile di impresa, fermi, rincaro materiali o declinazione delle voci per 

anomalo andamento in genere, a cui per quanto occorrer possa espressamente 

fin d’ora rinuncia. Con il corrispettivo d’appalto, comprensivo degli oneri 

della sicurezza specifici aziendali non soggetti a ribasso, l’Affidatario è tenuto 

a dotare i propri dipendenti, tecnici e collaboratori di tutti i dispositivi di 

protezione individuale (DPI). 

Art. 10)  Subappalto e cessione del contratto 

Il subappalto è ammesso unicamente nei casi ammessi dalla legge, nei termini 

indicati nell’art. 9 del Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale, nel caso 
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in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione del 

Committente ed ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50 del 2016.  

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 105, 

comma 1, del D.lgs 50 del 2016. 

Art. 11)  Garanzia definitiva 

L’Affidatario contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna 

garanzia definitiva di importo pari a € …,00 (…/00), rilasciata dalla … il …. 

(n. …), in conformità alle prescrizioni dell’art. 103 del D. Lgs 50 del 2016.  

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Affidatario, la 

Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

In caso di escussione anche parziale della garanzia l’Affidatario è tenuto a 

ricostituirla entro i successivi sette giorni, pena la risoluzione del contratto 

senza necessità di costituzione in mora. 

Art. 12)  Polizza assicurativa 

A copertura delle responsabilità professionali connesse con il servizio, 

l’Appaltatore ha stipulato, a proprie spese, la polizza assicurativa identificata 

con n._________ emessa il __________  da _________  con un massimale di 

euro _________________ 

L’Affidatario si assume inoltre ogni responsabilità civile e penale per 

l’espletamento dell’attività oggetto del presente Contratto, sollevando la 

Committente anche da eventuali richieste risarcitorie. 

L’Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in 

dipendenza dell’esecuzione del servizio allo stesso affidato e rimarrà a suo 

carico il completo risarcimento degli eventuali danni prodotti alla 

Committente e a terzi. 

Art. 13)  Penali 

In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali imputabile 

all’Affidatario, intendendosi per tale anche il ritardo nell'adempimento, il 
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responsabile del procedimento provvede ad applicare le seguenti penali, 

quantificate in un importo pari all’1 per mille dell’importo contrattuale salvo il 

risarcimento del danno: 

a) per ogni giorno di ritardo nella conclusione a regola d’arte e verificabile di 

ciascuna delle singole Sottofasi indicate nel Capitolato Tecnico Descrittivo e 

Prestazionale allegato (doc. 1) e nel cronoprogramma contenuto nell’offerta 

tecnica formulata dall’Affidatario in corso di gara (doc. 2), senza che 

l’accelerazione della Sottofase successiva possa comportare la disapplicazione 

del ritardo materiato in altra Sottofase e fino ad un massimo del 10% 

dell’importo del servizio, salva la risoluzione contrattuale.  

Art. 14)  Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa. 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 

50/2016, nonché gli articoli 1453e ss. del Codice Civile. 

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 cod. civ. per i 

casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo 

per la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., 

le seguenti fattispecie: 

a) pianificazione non conforme o carente rispetto alla normativa vigente 

con particolare riferimento alla L.R. 39/2000 ed ai regolamenti 

attuativi e direttive regionali oltre a quanto richiesto e previsto nel 

capitolato speciale prestazionale; 

b) reiterata mancata partecipazione agli incontri, alle riunioni anche al fine di 

assicurare l’istituto della partecipazione previsto dalla normativa vigente; 

g) nei casi di cui all'art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., 

per cui il contratto è automaticamente risolto se le transazioni sono eseguite 

senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e, comunque, in 

caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni; 
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i) accertata sussistenza di condizioni di conflitto di interesse anche potenziale 

ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 50 del 2016. 

Al verificarsi delle suddette ipotesi la Committente solleciterà l’Affidatario a 

dare specifica motivazione scritta ed a ripristinare le carenze segnalate, nel 

termine di giorni 15 (quindici); trascorso tale termine, esaminate le eventuali 

giustificazioni dell’Affidatario, la Committente potrà deliberare la risoluzione 

del contratto, con comunicazione scritta mediante PEC o Raccomandata A\R. 

Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento 

in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo dell’Affidatario. 

Art. 15)  Codici di comportamento 

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 

2013l’Affidatario si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni 

del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni. 

Art. 16)  Protezione dei dati personali 

Con la stipula del presente atto l’Affidatario viene nominato Responsabile del 

Trattamento dei dati personali per conto del Committente che resta Titolare, ai 

sensi del GDPR 679 del 2016 e del D.lgs 196 del 2016.  

Art. 17)  Spese 

Tutte le spese inerenti e conseguenti stipula del presente contratto, sono ad 

integrale carico dell’Affidatario, incluse quelle derivanti dall’eventuale 

registrazione dello stesso in caso d’uso. 

Art. 18)  Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto il 

foro territorialmente competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Arezzo.  

 

ALLEGATI: 

Formano parte integrante del presente contratto: 
1) Progetto di servizio e capitolato tecnico e prestazionale d’appalto; 
2) Offerta tecnica; 
3) Garanzia fideiussoria; 
4) Polizza assicurativa; 
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5)  

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. l’Affidatario accetta espressamente le 

seguenti clausole: 
 
Art. 1)  Oggetto 

Art. 2)  Durata 

Art. 3)  Importi contrattuali 

Art. 4)  Fatturazione e pagamenti 

Art. 5)  Clausola solve et repete 

Art. 6)  Tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 9)  Sicurezza dei lavoratori, DUVRI e costi sicurezza 

Art. 10)  Subappalto e cessione del contratto 

Art. 11)  Garanzia definitiva 

Art. 13)  Penali 

Art. 14)  Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa. 

Art. 15)  Codici di comportamento 

Art. 16)  Protezione dei dati personali 

Art. 18)  Foro competente 

 
Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 32 c.14 
del D.Lgs. 5072016 e s.m.i, come segue: 
 
 
 
Per la Committente      Per l’Affidatario 
 
________________________   _____________________ 
 


