Comune di Forlì

Palazzina AVIS "Casa del Donatore"
via Giacomo della Torre 7 Forlì
Restauro e risanamento conservativo

Elab. 21 Progetto Esecutivo
Schema di contratto
Committente

Resp. Proc.

AVIS Comunale di Forlì ONLUS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue)
Del. n 43 del 26.06.2018 Conc. Rep. Gen. n 31530 del 23.07.2018
ing. Roberto Malaguti Vicepresidente Avis Comunale di Forlì

Prog. e D. L. Arch.

arch. Marino Biserni Via Camillo Cavour 89 Meldola FC

Ass. Prog. e D. L.

geom. Nicola Racci Via Roma 52b Meldola FC

Prog. e D. L. Strutt.

ing. Luca Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Prog. e D. L. Imp. Elett.

ing. Umberto Pretolani via del Cavone 35 Forlì

Prog. e D. L. Imp. Mecc.

p. i. Angelo Marchetti via Golfarelli 90 Forlì

C.S.P. e C.S.E.

ing. Luca Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZINA AVIS VIA GIACOMO
DELLA TORRE 7 FORLI’ CIG: _____.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
- La “ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVIS DI FORLÌ"con sede in
Forlì via Giacomo della Torre / Cod. Fiscale e P. IVA 00629090408
iscritta al Registro della Associazioni di Volontariato con decreto n 605 del
04.09.1992, rappresentata dalPresidente Valdemaro Flamini, munito dei necessari
poteri in forza di legale rappresentante(di seguito AVIS),
E
- il Sig./ Dott. / ____nato a ____ (…..) il ____ (C.F. ____) domiciliato per la
carica a ____, in ____ n. ____, presso la sede legale della Ditta ____ (C.F./
P.I. ..................…), il quale dichiara di intervenire in qualità legale rappresentante
della suddetta, come risulta da ______;
Premesso:
- che il Comune di Forlì è proprietario dell'edificio denominato “Palazzina
AVIS” sito in Forlì, Via Giacomo Della Torre n. 1, realizzata a cura e spese dei
Sigg. Telemaco, Rosa Rosina ed Edel Casadei, e donata all’Ente Ospedaliero
“G.B. Morgagni” in memoria di Erio Casadei, con l’obbligo di destinare l’immobile ai servizi del centro trasfusionale e di affidarlo alla sezione forlivese dell’AVIS;
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- che tali obblighi sono stati pienamente adempiuti dal donatario (AUSL di Forlì),
e la situazione si è consolidata nel corso del tempo con la permanenza dell’AVIS
nella palazzina in oggetto, ed il trasferimento del centro trasfusionale presso
l’Ospedale Morgagni-Pierantoni nel padiglione sede dell'Unità Raccolta e del
Servizio Trasfusionale, con intitolazione del medesimo ad Erio Casadei;
- che attualmente l'AVIS ha sede in una porzione della suddetta palazzina;
- che il Comune di Forlì ha concesso all'AVIS l'immobile denominato
“Palazzina AVIS” sito in Forlì, Via Giacomo Della Torre n. 1, censito al Catasto
fabbricati al foglio 181, part. 869, in forma di concessione amministrativa di
durata cinquantennale (contratto Rep. Gen. 31530 del 23.07.2018)
- che il precitato contratto il Comune di Forlì ha autorizzato Avis Comunale di
Forlì ad eseguire a propria cura e spese l'intervento di restauro e risanamento
conservativo e adeguamento igienico funzionale del fabbricato (comprensivo
delle attività di progettazione, esecuzione, direzione lavori, dichiarazione di
regolare esecuzione ecc.);
- con atto del ___ n. ___del ___ si stabiliva di procedere all’affidamento degli
interventi in oggetto citati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs n. 50/2016; importo a
base d'asta €. 632.624,29 di cui €. 593.739,16 soggetti a ribasso d’asta ed €.
38.885,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con atto n. ___ del ___ si approvavano i verbali di gara, dai quali risulta che
l'impresa___ (C.F. e P. IVA: ___), come sopra costituita, si è aggiudicato i lavori
in epigrafe con il ribasso del __% come da offerta economica e tecnica presentata
e allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
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TUTTO CIO' PREMESSO
fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
AVIS affida alla Ditta ___, come sopra costituitain seguito per brevità chiamato
"appaltatore", che accetta e si impegna, l'esecuzione, con gestione a proprio
rischio, di tutte le opere, prestazioni d’opera, le provviste ed il collocamento in
opera dei materiali e manufatti necessari ai “Lavori di restauro e risanamento
conservativo Palazzina Avis via Giacomo della Torre 7 Forlì” per un importo
netto complessivo di € ___, di cui € _______per lavori a corpo ed € _______ per
oneri della sicurezza oltre IVA 10%, così come precisamente individuati mediante
i documenti del progetto esecutivo ed accettati dall’Impresa mediante la
presentazione della propria offerta.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni previste nei sottoelencati
elaborati:
Elab. 01 - Relazione Generale
Elab. 02 - Relazione Architettonica
Elab. 03 - Relazione Fotografica
Elab. 04 - Tav A1a

architettonico stato attuale

Elab. 05 - Tav A1b

architettonico stato modificato

Elab. 06 - Tav A1c

architettonico stato comparato

Elab. 07 - Tav A1d

architettonico abaco pavimentazioni

Elab. 08 - Tav A1e

architettonico abaco bucature
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Elab. 09 - Tav A1f

architettonico esterni ed abaco colori

Elab. 10 - Progetto autorizzazione sismica
Elab. 11 - Progetto impianti elettrici
Elab. 12 - Progetto impianti meccanici
Elab. 13 - Computo metrico estimativo opere edili
Elab. 14 - Computo metrico estimativo opere serramenti
Elab. 15 - Computo metrico estimativo impianti elettrici
Elab. 16 - Computo metrico estimativo impianti meccanici ed idrico
sanitari
Elab. 17 - Piano di sicurezza e coordinamento
Elab. 18 - Fascicolo dell’opera
Elab. 19 - Piano di manutenzione dell’opera
Elab. 20 - Capitolato speciale di appalto
Elab. 21 - Schema di contratto
Elab. 22 - Elenco prezzi unitari ed elenco descrittivo lavorazioni e
forniture
Elab. 23 - Quadro economico
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e nelle integrazioni progettuali migliorative presentate dalla ditta in sede di gara,
approvate con atto n. _______ del _____________ e precisamente:

“Offerta

Tecnica “ gli elementi proposti dall’impresa nell’Offerta Tecnica, se accolti dalla
Commissione giudicatrice con punteggio superiore allo zero - offerta che firmata
in segno di completa ed incondizionata accettazione dai contraenti qui si richiama
come parte integrante e sostanziale e viene conservata agli atti - costituiscono
clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di
adempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria; inoltre, avendo costituito
elementi di scelta dell’aggiudicatario in sede di gara, questi stessi elementi
saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione
Appaltante durante i lavori. Non sono invece elementi di contratto, e non devono
essere eseguiti, gli elementi dell’offerta tecnica non accolti dalla Commissione
giudicatrice e pertanto a punteggio pari a zero.
ART. 2 - DIREZIONE DEI LAVORI
L'appaltante dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
dell’intervento, costituito, in relazione alla dimensione e alla categoria dei lavori,
da:
- Arch. Marino Biserniche svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori, Geom.
Nicola Racciche svolgerà le funzioni di Assistente alla Direzione dei Lavori, Ing.
Luca Ghetti che svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori Specialistico e di di
Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, Ing. Umberto Pretolani che
svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori Specialistico, p. i. Angelo Marchetti
che svolgerà le funzioni di Direttore dei Lavori Specialistico.
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L'appaltante dichiara inoltre di riconoscere l’operato del direttore dei lavori, quale
suo rappresentante, per tutto quanto attiene l’esecuzione dell’opera. Il Direttore
dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante
ordini di servizio, redatti in duplice copia, sottoscritti dal Direttore dei Lavori
emanante e comunicati all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta
conoscenza.
ART. 3 - INIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è stabilito in 180 (centoottanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei medesimi quale
risulterà dall’apposito verbale firmato dall’appaltatore e dalla Direzione lavori.
Nel caso in cui l’andamento dei lavori non garantisca una loro conclusione nei
termini contrattuali previsti l’AVIS, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere
alla risoluzione del contratto ed all’incameramento delle cauzioni di legge.
Le risoluzioni del contratto previste nei precedenti commi avverranno previa
comunicazione di diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R.
ART. 4 - PENALI
Per ogni giorno di immotivato ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata,
da parte del responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori, una penale pecuniaria pari all’1‰ dell’importo netto
contrattuale.
ART. 5 - SUBAPPALTO
Per quanto riguarda i subappalti, l’appaltatore dovrà osservare le disposizioni
normative di cui agli art. 80 e 105 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e s.m.i. nonché del
D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 - Codice delle Leggi antimafia.
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Iseguenti interventi indicati dall’impresa in sede di offerta possono essere
subappaltati, previa autorizzazione della stazione appaltante:_________
ART. 6 – APPLICAZIONE DEL C.C.N.L., SUBAPPALTO E ONERI A
CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso ed
eventualmente quelli previsti dalle Casse Edili, od in alternativa quelli previsti per
gli operai dipendenti delle imprese artigiane, in vigore per il tempo e nella località
in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'appaltatore è inoltre responsabile in solido per l’osservanza delle predette
norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti in relazione
alla prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'AVIS
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè
copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
ART. 7 - IMPORTO E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Il corrispettivo netto dell’appalto - a corpo - è stabilito in € ….................... oltre a
€ 38.885,13 per oneri della sicurezza + IVA 10%.
Non è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 c. 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
La contabilizzazione dei lavori avverrà nell’osservanza di quanto prescritto dagli
artt. 178 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici, approvato con DPR 05/10/2010 n. 207.
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In particolare le opere previste a corpo sono contabilizzate per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, così come risultante dal Capitolato
Speciale d’Appalto, in quote percentuali di realizzazione dell’aliquota relativa alla
stessa categoria.
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, sulla base di
stati d’avanzamento lavori, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta
e delle prescritte ritenute di legge raggiunga la cifra di € 150.000,00 (euro
centocinquatamila/00).
Per quanto non previsto dal presente articolo in tema di liquidazione dei
corrispettivi si rimanda a Capitolato speciale.
ART. 9 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ
AVIS effettuerà i pagamenti dietro presentazione di regolari fatture analogiche o
cartacee essendo Avis come Associazione di Volontariato (ai sensi del D. lgs 3
agosto 2017 n 117) configurata come “consumatore finale” esonerata dall’obbligo
di “fatturazione elettronica”.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
I pagamenti verranno accreditati all’Appaltatore mediante bonifico bancario
presso la Banca ed il c/c che l’impresa ha indicato ai sensi dell’art. 3 comma 7
della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.. L’Appaltatore avrà la quietanza al
momento della riscossione del mandato.
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L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Forlì della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al
presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n.
136/2010, causa di risoluzione del contratto.
ART. 10 - CONTROLLI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali.
L'appaltante procederà a mezzo della Direzione dei Lavori al controllo dello
svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento
e misurazione delle opere compiute.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali
opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a
regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute,
l'appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti,
dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie
misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno
a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
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ART. 11 - TENUTA DEL CANTIERE
L’appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di
osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le
prescrizioni e gli ordini ricevuti.
Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai
che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento.
L’appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero
essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
L’appaltatore si obbliga inoltre all’esecuzione dei lavori secondo modalità che
rispondono a criteri di decoro e di rispetto del senso civico, impegnandosi a
rispettare le indicazioni impartite in tal senso dalla D.L..
Per quanto non espressamente indicato si rimanda all’art. 6 del Capitolato
Generale approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145.
ART. 12 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Salvo quanto disposto dal Piano della Sicurezza del Cantiere, è generalmente
facoltà dell’appaltatore di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, secondo il
programma dei lavori che sarà consegnato ed approvato dalla Direzione dei
Lavori all’atto della consegna degli stessi.
L’AVIS si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione dei lavori nel
modo che riterrà più conveniente senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 13 - CONSEGNA DELLE OPERE
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Le opere dovranno essere consegnate in condizioni idonee all’uso immediato.
Dovrà essere cura dell’Appaltatore provvedere allo sgombero del cantiere da ogni
opera provvisoria, materiali di risulta e detriti ed approntare la pulizia dei
manufatti, il tutto secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed in modo da
rendere l’opera immediatamente fruibile.
ART. 14 - CONTO FINALE DEI LAVORI
Il conto finale dei lavori, regolamentato dall’art. 200 del DPR n. 207/2010, verrà
compilato dal Direttore dei Lavori entro il termine di mesi tre dalla data di
ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei
Lavori.
ART. 15 - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI REGOLARE
ESECUZIONE DELL’OPERA
Ai sensi dell'art. 216 comma 16 del D.Lgs 50 /2016 e dell'art 237 del D.P.R.
207/2010 il Certificato di Collaudo è sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del
procedimento, che verrà emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori previa acquisizione degli eventuali collaudi specialistici.
ART. 16 - GARANZIE
A garanzia degli obblighi assunti dal presente contratto, la ditta appaltatrice ha
costituito il deposito cauzionale mediante fideiussione….............................
…....................…......................................................... pari al ….............................
% dell’importo netto dell’appalto e quindi pari a € …............................. così come
previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
123/2004.
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e dal D.M.

L’Appaltatore si obbliga a presentare, almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del DLgs n. 50 del 18/04/2016, una
polizzaassicurativa CAR/E.A.R.

così come disposto dal D.M. 123/2004,

articolata come segue:
1. danni alle cose:
a) somma assicurata

per danni a cose (opere ed impianti permanenti e

temporanei): € …........... (pari al valore di aggiudicazione dell’appalto
comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA);
b) somma assicurata per opere ed impianti preesistenti: € 1.500.000,00
c) somma assicurata per spese di demolizione e sgombero: € 500.000,00
2. massimale per responsabilità civile verso terzi: € 3.000.000,00, con limite
per sinistro dell’importo di € 1.500.000,00. la garanzia deve includere il
Comune di Forlì quale “Assicurato aggiunto”
A garanzia del pagamento della rata di saldo, che dovrà avvenire non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione,
l’impresa appaltatrice dovrà presentare una garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa come previsto nel Capitolato speciale d’appalto.
ART. 17 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'appaltante si riserva, in casi di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte
dell'appaltatore, la facoltà di eseguire direttamente i lavori a rischio e spese
dell'inadempiente, oppure di rescindere il contratto previa comunicazione di
diffida a mezzo lettera raccomandata A.R.
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Qualora insorgano controversie relative ai lavori di cui al presente contratto, le
parti ne danno comunicazione ai Responsabile del procedimento che propone una
conciliazione per l’immediata soluzione delle stesse. Ove non si proceda
all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
l’affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita agli
organi giurisdizionali.
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato
speciale d’appalto e nel capitolato generale d’appalto operano di pieno diritto
senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’appaltante. Per le
controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente in via
esclusiva, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna sede di Bologna. È esclusa la
competenza arbitrale.
ART. 18 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non previsto nel presente contratto e dal Capitolato speciale si fa
riferimento al Capitolato generale d'appalto delle OO.PP. approvato con D.M. n.
145 del 19/04/2000 e successive modificazioni nelle sue parti attualmente in
vigore, al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. - “Codice dei contratti pubblici”, al
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue
parti attualmente in vigore, al Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n.
159e successive modifiche ed integrazioni (nonché alle leggi 13/09/82 n. 646,
23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni), alla legge 20/03/1865 n. 2248 All. F) nelle sue parti attualmente in
vigore, alle clausole del capitolato speciale d'appalto, alle norme vigenti in
materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore.
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ART. 22 - DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente atto, l’Impresa appaltatrice elegge il proprio
domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori, ove
non abbia in tale luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la sede di
Avis comunale di Forlì.
ART. 23 – ASPETTI FISCALI
Ai fini fiscali si dichiara che il lavoro di cui al presente contratto è soggetto ad
I.V.A. e si richiede la registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 40, comma 2 del
D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico
dell'appaltatore. Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi
dell’art.82 c. 5 del D.lgs n . 117/2017.
SI ALLEGANO materialmente, quali parti integranti e sostanziali del presente
contratto: Offerta economica e offerta tecnica; Capitolato speciale d’appalto;
Computo metrico. I restanti documenti facenti parte del progetto esecutivo si
conservano controfirmati nel fascicolo della gara e si intendono parte integrante
del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L’IMPRESA
…..............................

IL PRESIDENTE di Associazione di volontariato AVIS di Forlì’
Sig. Valdemaro Flamini
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