REP. n°
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PALERMO
SCHEMA CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI

VERIFICA, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS.50/16 E SS.MM.II., DEL
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO
PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE TRAMVIARIE DELLA
CITTA’ DI PALERMO – TRATTE A, B, C. C.U.P. D71E16000300001 C.I.G. ……………………………….
L’anno duemila______ il giorno
ore

del mese di

alle

nella sede del Comune di Palermo sita in Piazza Pretoria,

davanti a me __________Vice/Segretario Generale del Comune di
Palermo,

incaricato

di

rogare

i

contratti

del

Comune

sono

personalmente comparsi i Sigg.:
- Dr.
il

, nato/a a __________________
nella sua qualità di Dirigente del Servizio _________

del Comune di Palermo, identificato con carta d’identità n. rilasciata
dal ________________, il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, Palazzo delle Aquile – Piazza Pretoria, C.F. 80016350821, che
nel prosieguo sarà indicato con la dicitura “Stazione Appaltante”;
- il Sig.
il

nato a
che interviene nel presente contratto nella qualità di
dell’impresa

in

Via

con
n.

sede
Codice
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fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di
__________________, n.

giusta visura storica del

___________, acquisita mediante servizio TELEMACO e depositata agli
atti dell’Ufficio Segreteria Generale – Contratti, identificato con carta
d’identità n. rilasciata dal ________________, che in prosieguo sarà
indicata con la dicitura “Impresa”.
Detti comparenti, della cui identità personale, io Vice/Segretario Generale, Ufficiale Rogante, sono certo, avendo i requisiti di legge, con il
mio consenso rinunziano d’accordo fra di loro all’assistenza dei testimoni e convengono quanto segue
PREMESSO CHE
-con deliberazione n. 89 del 09/05/2016 la Giunta Comunale ha preso
atto del “Patto per il Sud” della Città di Palermo sottoscritto, il 30 aprile
2016, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città
di Palermo;
-con deliberazione n. 223 del 10/11/2016 la Giunta Comunale ha preso
atto dell’individuazione, per singolo progetto, degli Assi di intervento
del Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo e contestualmente ha
preso atto delle 66 schede che identificano singolarmente gli interventi
progettuali inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo, nella
cui Area Tematica “Infrastrutture” del Patto rientra il progetto denominato – “Sistema Tram Palermo – Fase II” per il quale è stata redatta la
specifica scheda progettuale;
-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 04/04/2017 è stato
individuato, fra l’altro, nel concorso di progettazione ex art.152 comma
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1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016(di seguito “Codice”), la procedura di
gara più idonea ed efficace per la scelta del progetto;
- con Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture n. 26 del 23/05/2017 è stato approvato il Bando di Concorso Internazionale di progettazione del “Sistema
Tram Palermo – Fase 2” Progetto Generale e Progetto 1° stralcio;
-con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 23/05/2018 del Servizio
Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico sono stati approvati i verbali di gara della commissione giudicatrice proclamato il
vincitore del concorso internazionale di progettazione in argomento;
-con atto Rep. 20 del 17/07/2018 e successivo atto Rep. n. 44/2018. è
stato stipulato il relativo contratto con il Raggruppamento Temporaneo
di Professionisti aggiudicatario;
-detti contratti prevedono anche la Progettazione Definitiva delle linee
tramviarie A, B e C, che dovrà essere sottoposta a Verifica e Validazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- che con Determinazione Dirigenziale n°60 del 18.12.2018 del Servizio
Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico è stata prenotata, quota parte secondo disponibilità di bilancio, la somma di €
1.120.505,88 al cap. 17706/20 del corrente bilancio 2018, per
l’affidamento, fra l’altro, del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del
“Codice”, del progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto, giusta prenotazione di impegno n. 404/2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n°__ del ________ del Servizio
è stato approvato il bando e disciplinare di gara ed autorizzata
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l’indizione della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del
servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del “Codice”, del progetto
definitivo ed esecutivo relativo all’intervento in oggetto, con il criterio
di

aggiudicazione

dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa,

dell’importo a base d’asta di €.977.690,06, comprensivo di “spese e
oneri accessori” al netto di I.V.A. e oneri previdenziali ……
- che nella predetta determinazione dirigenziale n.________/2019 si
è dato atto che l’attività di verifica della progettazione definitiva posta
a base di gara pari a € 620.246,57 comprensiva di IVA ed oneri
previdenziali, rientra tra le somme prenotate con la citata
determinazione dirigenziale n. 60 del 18/12/2018 (prenotazione
impegno n. 404/2019 (voci B.7, B.8, B.16 e B.18 del Q.E approvato
per verifica ed assistenza al RUP) e che il compenso relativo al
pagamento della prestazione di verifica del progetto esecutivo sarà
posta a carico del contraente generale, come meglio specificato nel
capitolato tecnico prestazionale (art.1);
- che con Determinazione Dirigenziale n. _____del ___________
Servizio

del

sono stati approvati i verbali di gara n. del , n. del

, n. del , di ammissione/esclusione dei concorrenti, ai sensi dell’art.
76 comma 2 bis del “Codice”;
- che con Determinazione Dirigenziale n. _____del ___________ del
Settore/Servizio/Ufficio

sono stati approvati i verbali di gara

n. del _________, n.del _________e dichiarata l’aggiudicazione a favore di __________ con sede in ______________ Via _______________
n.____ che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e per
l’importo di €.________ oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA,
avendo offerto il ribasso del _____ , sull’importo a base d’asta come da
offerta tecnica ed economica allegata al presente atto;
- che con Determinazione Dirigenziale n°_____ del ___________, del
Settore ________, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione
disposta

con la superiore determinazione dirigenziale n._________

del_______________;
- che l’impresa

a garanzia degli obblighi assunti con il presente

contratto ha prestato, ai sensi dell’art. 103 del “Codice” la cauzione
definitiva, rilasciata da…………………………….. giusta polizza fidejussoria
n. ……………………in data ……………….. per l’importo di € ……………
acquisita agli atti dell’ Ufficio Gare- Affidamento Servizi
(EVENTUALE)
L’importo della cauzione, determinato come per legge, è stato ridotto
del 50% in quanto l’Impresa è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO ________, n.______
del

_________

rilasciata

da

___________

valida

fino

al

______________;
- che con nota prot. n. ________ del _____________ dell’Ufficio Gare- Affidamento Servizi con i seguenti protocolli di ingresso:
……………………………, è stata

richiesta l’informazione antimafia di

cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 e ss..mm.ii.;
-che ad oggi non è pervenuta comunicazione alcuna; il presente atto
viene, pertanto stipulato, in assenza della predetta informazione an-5-

timafia,

ai sensi dell’art. 92 comma 3

del Decreto Legislativo n.

159/2011 e ss.mm.ii. In caso dovesse pervenire informazione
antimafia interdittiva, la Stazione Appaltante applicherà, a seconda del
caso, quanto stabilito dall’art. 94 comma 1 e dall’art. 95 comma 1 del
Decreto Legislativo anzi citato;
ovvero:
- che con nota prot. n.

del

è stata rilasciata l’informazione

antimafia di insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 e delle situazione di cui
all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo, relativa a ___________e dei relativi soggetti di cui all’art. 85
del citato Decreto Legislativo, depositata agli atti d’ufficio.
- che è trascorso il termine di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50/16 e ss.mm.ii.
Ovvero
-che essendo stata presentata una sola offerta ……, non si applica il
termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., come previsto dal successivo comma 10;
PREMESSO QUANTO SOPRA
le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
dichiarano

parte integrante e sostanziale del presente contratto,

stipulano quanto segue:
ART. 1 - CONFERIMENTO APPALTO.
La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, dà in appalto
all’Impresa

innanzi indicata, che

a mezzo del suo legale
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rappresentante accetta, l’esecuzione del servizio di verifica del
“Progetto Definitivo” delle nuove linee tramviarie della Città di
Palermo – Tratte A, B, C da affidare a Contraente Generale, nonché
il servizio di Verifica del “Progetto Esecutivo” di dette tratte, redatto
a cura del citato

Contraente Generale, per l’importo complessivo

indicato al successivo art. 4.
ART. 2 - ACCETTAZIONE APPALTO
L’Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di accettare l’appalto di
cui all’articolo precedente e si obbliga ad eseguirlo per l’importo complessivo indicato al successivo art. 4.
Essa, inoltre, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare termini, patti e condizioni tutti contenuti nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi elaborati , allegati al presente contratto, dei quali
dichiara di aver preso piena conoscenza fin dalla data di partecipazione
alla procedura di gara.
Inoltre, si impegna ed obbliga:
a) ad osservare e adempiere tutte le prescrizioni che darà il Responsabile del Procedimento per la buona esecuzione dell’appalto, nei modi
e termini stabiliti nel Capitolato Tecnico Prestazionale
b) ad accettare nel caso di ritardo, sia all’inizio che ad ultimazione delle
prestazioni oggetto dell’appalto, in rapporto ai termini fissati nel Capitolato Tecnico Prestazionale, le relative penali;
c) a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento delle penali, procedendo direttamente alla compensazione
con i crediti vantati dall’Impresa;
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d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di
prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e
s.m. ed integrazioni, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 8;
e) ad indicare, ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e
s.m. ed integrazioni uno o più conti correnti bancari o postali, da accendersi presso banche o la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal
citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, e sul quale
questa Stazione Appaltante farà confluire le relative somme;
f) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo della notizia
dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltato-

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
g) a non stipulare, ai sensi dell’art. 53 co. 16 –ter del D.Lgs 165/2001,
contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non attribuire incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della Stazione Appaltante per il triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di lavoro. Nell’ipotesi di violazione della
citata disposizione normativa, si applicheranno le sanzioni previste
nella medesima.
ART. 3 - CAUZIONE
Si conviene fra le parti che la cauzione definitiva,

redatta ai sensi

dell’art. 103 del “Codice”, sarà svincolata nella misura e nei modi previ-8-

sti dal comma 3 del medesimo articolo .
L’Impresa si obbliga a compiere, nei riguardi dell’istituto che ha emesso
la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne
l’efficacia fino al completamento del servizio.
ART. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto di cui al presente contratto ammonta ad €.
_______________, al netto del ribasso d’asta del ….. %
ART.

5

–SUBCONTRATTI

E

DIVIETO

DI

CESSIONE

DI

CONTRATTO
L’Impresa si obbliga, a pena di nullità assoluta, ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni.
A tal fine la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art.3,
comma 9, della predetta Legge, verificherà l’avvenuta ottemperanza
alla suindicata disposizione normativa.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/16 e successive
modifiche ed integrazioni.
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire,

preventivamente

all’autorizzazione di sub-contratti, cessioni, cottimi di importo superiore
a € 150.000, le informazioni antimafia ai sensi dell’art. 84 comma 3
del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. In presenza di informazione antimafia interdittiva, la Stazione Appaltante non autorizzerà il sub-contratto,
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la cessione.
ART. 6 - PAGAMENTI
I pagamenti relativi al servizio di cui al presente atto saranno corrisposti all’Impresa nei modi

e nei tempi specificati all’art.15 Capitolato

Tecnico Prestazionale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.5 co.15 della Convenzione relativa al
Servizio di Tesoreria Comunale le eventuali commissioni, applicate nella
misura standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti l’esecuzione di pagamenti ordinari dall’ente sono poste a carico
dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere tratterrà dall’importo nominale del
mandato l’ammontare degli oneri in questione.
L’ Impresa si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art.
3, comma 7, della Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni, nei termini stabiliti dal medesimo articolo.
Le eventuali cessioni del corrispettivo dell’appalto, successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante.
Il cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.
ART. 7 - CLAUSOLA DI AUTOTUTELA
L’impresa si impegna a rispettare le clausole tutte previste nella
dichiarazione “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità”, sottoscritta
in sede di gara e allegata al presente atto.
rispettare le norme contenute nel Codice

Si impegna, altresì, a
di Comportamento dei
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Dipendenti approvato dal Comune di Palermo, giusta deliberazione di
Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014, nonché le clausole contrattuali
di cui all’Intesa di Legalità sottoscritta il 28/12/2018 fra la Prefettura di
Palermo e il Comune di Palermo.
ART. 8 - DOMICILIO DELL’ APPALTATORE
L’Impresa dichiara, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, che il domicilio è
quello citato in premessa.
Ovvero, qualora la sede legale sia posta al di fuori del Comune
L’impresa elegge domicilio presso……………………………………..
Ovvero, qualora la sede legale sia posta al di fuori del Comune e non
sia stato eletto domicilio
Il domicilio dell’impresa è individuato presso la Casa Comunale della
Stazione Appaltante.
Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione del
presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali
potrà dare occasione il medesimo contratto, saranno notificati presso
tale domicilio.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi eventuale controversia il Foro competente in via esclusiva
sarà quello di Palermo.
ART. 10 - FACOLTÀ DI RECESSO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO.
L’Amministrazione Comunale recederà dal presente contratto in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 92 del D. Lgs. n.159/2011.
Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell’art. 3 comma 9/bis della
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Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni, nell’ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità

delle operazioni inerenti il presente

appalto nonché nell’ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di cui al
precedente art. 2 lett. e); all’impresa saranno applicate, altresì, le sanzioni previste dall’art.6 della suindicata legge.
ART. 11 - SPESE
Le spese relative all’imposta di bollo, i diritti di rogito, l’imposta di registro ed ogni altra spesa inerenti, a qualsiasi titolo e causa, al presente
contratto, sono poste per intero a totale carico dell’Impresa, senza diritto a rivalsa.
La medesima si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle spese versate, nel termine di giorni tre dalla richiesta.
L’imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 22.02.2007,
viene assolta in modo virtuale, con le modalità telematiche, mediante
Modello Unico Informatico (M.U.I.).
ART. 12 - REGIME FISCALE
Ai fini fiscali dichiarano i comparenti che il servizio di cui al presente
contratto è soggetto al pagamento dell’ I.V.A., per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R.
26/04/1986, n° 131.
ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003 e successive modifiche
ed integrazioni e dell’art. 13 del Reg. U.E. 679 del 27/04/2016
l’appaltatore, avendo letto e preso visione della informativa sul tratta- 12 -

mento dei dati personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della Amministrazione Comunale di Palermo.
I dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative
dell’Amministrazione Comunale di Palermo per le finalità di gestione
della pratica.
Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune è finalizzato, nei
modi leciti e per un tempo non superiore a quello necessario,
all’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla
Legge e dai regolamenti.
Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni pubblici o
privati con i quali il Comune abbia un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di
parte di essa.
L’interessato, fatte salve le particolari previsioni di Legge, gode dei diritti di cui al D. Lgs. N. 196 del 30 agosto 2003, i quali potranno essere
fatti valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
ART. 14 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.
Quest’atto è scritto da persona di mia fiducia con sistemi informatici,
ai sensi di quanto disposto dall’art.11, comma 13, del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i.
Il presente atto redatto

in ______ facciate di carta resa legale in

modo virtuale, occupa _______ facciate intere e quanto della presente
fino alle firme ed é stato letto da me Segretario Generale del Comune
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di Palermo alle parti contraenti che, avendo trovato tutto conforme alla
loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi
dell’art. 24 C.A.D., unitamente agli allegati che - previa scansione sono contenuti in n._______ files con estensione pdf/a, della cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamente dichiarano di ben
conoscerli.
Per L’AMM.NE COM.LE:
Per l’IMPRESA :
IL SEGRETARIO GENERALE:
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