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SCHEMA CONTRATTO  

Affidamento dell’incarico dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla direzione 

dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione misura, assistenza e 

contabilità dei lavori di ampliamnto della sede del Polo Tecnologico di Pordenone.  

CUP: G52I19000070005 - Ampliamento sede del Polo Tecnologico di Pordenone  

CUP: G52I19000300007 - Ampliamento sede – Recupero superfici utili in zone attigue al tetto 

del Polo Tecnologico di Pordenone  

CIG: 822793960E  

PREMESSO CHE 

• il progetto generale relativo alla costruzione della sede del Polo Tecnologico è stato 

redatto da …….. in data…….; 

• in data …………….. è stato realizzato un primo stralcio dei lavori di costruzione della sede 

che corrisponde allo stato attuale; 

• Con delibera ………… è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ampliamento 

della sede del Polo Tecnologico redatto da ………………… che prevede un importo 

complessivo di euro …………. così ripartito: …………; 

• la Regione FVG per la realizzazione dei lvori di ampliamento della sede ha concesso un 

contributo di euro ,,,,,,,,,,,,,,; 

• l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori di 

ampliamento dekla sede del Polo Tecnologico è stato affidato ….. con la quale in data 

……….. è stato stipulatoil contratto; 

• il progetto esecutivo redatto da ………….. prevede una spesa complessiva di euro ………. 

così ripartita: …………………; 

• il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data ………… ed approvato dal Consiglio 

di amministrazione in data ………..; 
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• la regione FVG con decreto …………… ha concesso un ulteriore contributo di euro 

………… per la realizzazione di …………………… su un ammontare complessivo previsto 

di euro …………, così ripartito: ………………..; 

• il progetto esecutivo redatto da ………………. è stato validato dal RUP in data …… ed 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data …………; 

• i lavori sonno stati affidati a …………….. per un importo di euro …………. così 

determinato: ………….; 

• gli interventi risultano inseriti nella programmzaione triennale2019-2021/Elenco annuale 

2019 e 2020;  

• con delibera del ………….. è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio, di 

direzione lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

con il criterio dell’offerta economicamente più van-taggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 

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

• l’importo del servizio posto a base di gara ammonta a complessivi euro 174.964,00, IVA e 

oneri prevdenziali esclusi;  

• il bando di gara, con la documentazione allegata, è stato pubblicato sul sito del profilo 

committente in data_____, sulla G.U.R.I. n. ______ del ______e sul sito A.N.A.C;  

• entro la scadenza del ………….., sono pervenute ____ offerte;  

• con determina ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, del ………………… è stata disposta l’aggiudicazione 

dell’appalto in argomento ________ con un punteggio di ___su 100, di cui ____punti su 

80 per l’offerta tecnica e _____ punti su 20 per l’offerta economica, quale miglior 

classificato;  

• il prezzo offerto dal Contraente per l’esecuzione del servizio in argomento è stato di euro  

…………;  

• ad integrazione dell’esecuzione del servizio, in base ai criteri del bando di gara in 
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argomento, il Contraente ha offerto gli elementi migliorativi descritti in sede di offerta 

tecnica che, anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante del presente 

contratto;  

• a seguito di verifica con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al 

Contraente, l’aggiudicazione è divenuta efficace;  

• il Contraente risulta regolare con versamento dei contributi I.N.A.I.L. e I.N.P.S., come da 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, rilasciato in 

data __/__/2020;  

• la Prefettura ha comunicato che a carico del ___________ non sussistono le cause di 

decadenza o di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011 e tenta-

tivi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto legislativo;  

• il Contraente ha effettuato il rimborso delle spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale con 

bonifico eseguito in data __/__/2020 a favore del Polo Tecnologico “spese di pubblicità 

legale - rimborso dell’aggiudicatario” per un importo di euro  _______);  

• il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presen-te 

contratto che, ancorché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale;  

• il presente contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale.  

TUTTO CIÒ PREMESSO  

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto  

tra  

il Polo Tecnologico di Pordenone …………………………….. 

(di seguito COMMITTENTE o Stazione appaltante)  

e  

il sig. ……….. nato a ………..il ……….., domiciliato per la carica in via ……………….., codice 
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fiscale ……….. e partita IVA ……….. (di seguito PROFESSIONISTA INCARICATO);  

si conviene e si stipula quanto segue.  

ART. 1 – PREMESSE  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il 

primo patto.  

Il presente contratto è stipulato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 

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

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO  

Il COMMITTENTE affida al PROFESSIONISTA INCARICATO, che accetta, l’incarico 

consistente nell'assunzione del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

secondo quanto previsto dagli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, di 

direzione lavori misura, assistenza, contabilità ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. relativamente ai lavori di ampliamento della sede del Polo Tecnologico di Pordenone.  

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI  

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso 

materialmente allegati, i seguenti documenti: 

• il bando ed il disciplinare di gara, compresi i suoi allegati; 

• il capitolato tecnico prestazionale; 

• il progetto esecutivo;  

• l’offerta tecnica ed economica del PROFESSIONISTA INCARICATO;  

• la garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva;  

• le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro.  

ART. 4 – LEGGI E NORME VINCOLANTI 

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia 

di lavori pubblici e, in particolare:  
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• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-

re in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;  

• ogni altra disposizione statale e regionale vigente.  

ART. 5 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI 

LA DIREZIONE DEI LAVORI  

In esecuzione del presente incarico l’affidatario si atterrà, per quanto riguarda le attività 

attinenti alla direzione dei lavori, alle seguenti prescrizioni:  

a) dovrà garantire l’assolvimento delle funzioni quale Direttore dei Lavori secondo quanto 

previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e 

dal decreto ministeriale (MIT) n. 49 del 07.03.2018, a partire dalla data di consegna dei 

lavori e fino alla data di approvazione del certificato di collaudo;  

b) dovrà garantire l’assistenza tecnico-amministrativa relativamente ad adempimenti imposti 

al committente da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti 

con l’ANAC, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.);  

c) dovrà effettuare la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa 

esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, nel 

rispetto delle previsioni regolamentari;  

d) dovrà garantire la necessaria presenza in cantiere, la sorveglianza dei lavori, l’assunzione 

giornaliera delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;  

e) dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari ed in specie aggiornando quotidianamente il giornale dei lavori e la 

contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle 

relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di danni da parte 
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dell'impresa esecutrice;  

f) dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, 

domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione 

dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei 

Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera e al collaudo tecnico-amministrativo;  

g) dovrà svolgere tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve da parte 

dell'impresa esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti 

previsti dalla normativa vigente;  

h) dovrà comunicare con immediatezza al responsabile unico del procedimento l’insorgere di 

cause che rendano necessaria, nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

predisposizione di varianti al progetto. La Variante potrà essere di-sposta unicamente in 

caso di autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento. Le competenze 

professionali saranno determinate applicando le tariffe professionali vigenti e sull’importo 

così risultante si applicherà il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;  

i)  dovranno essere presentati alla Stazione appaltante con lettera di trasmissione via PEC, 

entro 2 (due) giorni dalla loro emissione, gli stati di avanzamento lavori, i verbali di 

concordamento nuovi prezzi, nonché i verbali di consegna, sospensio ne, ripresa, 

ultimazione e tutti gli atti emessi durante il corso dei lavori, sottoscritti per quanto di 

competenza dal Direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice;  

l) il Direttore dei Lavori dovrà comunicare con immediatezza al Responsabile del 

Procedimento il verificarsi di eventuali risparmi in corso d’opera, al fine di consentirne la 

destinazione da parte della Stazione Appaltante.  

ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI 

IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo Tecnico, redatti in conformità a quanto 
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previsto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., saranno consegnati al Coordinatore in fase 

di esecuzione contestualmente al Progetto all’atto della consegna dei lavori.  

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve adempiere scrupolosamente a tutti 

gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e int. ed in particolare ai compiti previsti dall’art. 

92.  

Dovrà inoltre:  

a) controllare prima dell’ingresso in cantiere di qualsiasi ditta che questa sia autorizzata dalla 

committenza e che il P.O.S. sia coerente con il P.S.C.;  

b) aggiornare il piano di sicurezza e di coordinamento, il fascicolo ed il cronoprogramma dei 

lavori ogni qualvolta intervengano variazioni rispetto a quanto programmato;  

c) inviare copia dei verbali di visita in cantiere del coordinatore della sicurezza con an-nessa 

relazione sulla situazione al responsabile del procedimento.  

Prima dell’inizio dei lavori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà fornire al 

responsabile del procedimento tutte le informazioni necessarie per la notifica preliminare di 

cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e, durante il corso dei lavori, per le sue integrazioni.  

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si rendessero necessari adeguamenti del piano 

di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo a causa di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo, emersi durante l’esecuzione dei lavori, il coordinatore per la proget-tazione sarà 

tenuto a redigere gli adeguamenti medesimi, senza diritto ad alcun compenso. Rimane salvo 

il diritto dell’Amministrazione committente di agire nei confronti dell’affidatario per il 

risarcimento dei danni non coperti dalla polizza di responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.  

Tutti gli eventuali adeguamenti del piano di sicurezza e di coordinamento e del fasci-colo 

dovranno essere relazionati al responsabile del procedimento e consegnati in una copia 

cartacea completa e in una copia informatizzata su CD in formato pdf.  
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Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà informare con congruo anticipo il 

responsabile del procedimento delle riunioni di coordinamento ed informazione che terrà in 

cantiere. Il responsabile del procedimento, se lo riterrà opportuno, potrà parteciparvi 

personalmente o con il personale tecnico di supporto.  

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà, inoltre, trasmettere al 

responsabile del procedimento i verbali delle riunioni e delle visite.  

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà tenere un registro in cantiere 

dove annotare le visite effettuate, che sarà esibito alle Autorità preposte al controllo.  

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Il presente contratto non può essere ceduto, ad eccezione dei casi previsti dalla legge, a 

pena di nullità.  

ART. 8 – TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

L’incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione avrà 

durata coincidente con il termine di giorni 270 previsto per la realizzazione dei lavori e si 

riterrà concluso con l’approvazione del certificato di collaudo.  

ART. 9 – VARIAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI  

Il suddetto termine potrà aumentare o diminuire in relazione all’andamento dei lavori 

(sospensioni, proroghe, accelerazioni, ecc.) senza che le parti possano richiedere 

adeguamenti al corrispettivo come di seguito determinato. 

In particolare, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

PROFESSIONISTA INCARICATO non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non 

siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.  

ART. 10 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI  

Nello svolgimento dell’attività deve essere osservata la massima riservatezza su ogni 
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informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, si venisse a conoscenza.  

Inoltre, il PROFESSIONISTA INCARICATO fin d’ora espressamente rinuncia a qualsiasi 

diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del 

COMMITTENTE, che ne può disporre liberamente.  

ART. 11 - COLLABORAZIONI  

Il PROFESSIONISTA INCARICATO può avvalersi della collaborazione di altri Soggetti, ferma 

ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del COMMITTENTE 

per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.  

Il COMMITTENTE viene esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica 

controparte il PROFESSIONISTA INCARICATO, responsabile nei confronti del 

COMMITTENTE.  

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il PROFESSIONISTA INCARICATO è tenuto a 

dare preventiva comunicazione al COMMITTENTE.  

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del 

PROFESSIONISTA INCARICATO e per la loro attività nulla è dovuto oltre a quanto stabi-lito 

nel successivo articolo.  

Art. 12 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può 

essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo 

le modalità previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31 comma 8 e dagli atti di 

gara.  

Le parti del Servizio che verranno subappaltate, come indicato all'atto dell'offerta, sono le 

seguenti:  

◦ Categoria (Prestazione omogenea)............ai seguenti soggetti:  

◦ Categoria (Prestazione omogenea)..........ai seguenti soggetti:  
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◦ per un importo complessivo pari a Euro.........(X% dell'importo complessivo di contratto).  

Per la liquidazione ai subappaltatori si fa riferimento alle disposizioni del Codice.  

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il TECNICO INCARICATO si avvale di …......... quale soggetto 

ausiliario che esegue direttamente il servizio/incarico di....................  

L'ausiliaria e l'ausiliato sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

ART. 13 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo netto per lo svolgimento dell’incarico derivante dall’offerta formulata in sede di 

gara ammonta ad € __________ (diconsi euro __________________/__), oltre ai contributi 

previdenziali (qualora dovuti) e all’I.V.A. nell’aliquota di legge.  

Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è comprensivo anche dei rimborsi spese, e 

l’importo si intende stabilito ed accettato in relazione alla quantità e alla complessità 

dell’attività in oggetto, sulla scorta dell’offerta prodotta in sede di gara, che si intende parte 

integrante e sostanziale del presente atto.  

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente 

contratto e previste dalla normativa vigente in materia, in esse intendendosi comunque 

comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima 

della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all’approvazione del progetto 

dalla committenza, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti 

coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.  

Nell’onorario per la Direzione Lavori di cui al presente articolo è compreso, tra l’altro, anche il 

corrispettivo per la trattazione delle riserve dell’Impresa, ivi compresi gli adempimenti 

nell’ipotesi di accordo bonario.  

Nel caso in cui il costo dell’opera, nel corso dell’esecuzione dell’incarico, risulti diverso 

rispetto all’importo dei lavori stimato a base di gara si procederà al ricalcolo delle com-
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petenze professionali, con le medesime modalità indicate nel presente disciplinare, e si 

applicherà il ribasso offerto dal concorrente al predetto importo, fermo restando l’ammontare 

complessivo del quadro economico.  

Nel caso di varianti in corso d’opera si procederà a calcolare le competenze professionali, 

applicando le tariffe professionali vigenti, e sull’importo così risultante si applicherà il ribasso 

offerto dal concorrente in fase di gara.  

ART. 14 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, il PROFESSIONISTA INCARICATO ha prestato apposita garanzia (cauzione 

definitiva) mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

stipulata con _____________ ;  

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto.  

La garanzia fideiussoria è svincolata progressivamente (art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.), a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite del 80% (ottanta per cento) 

dell’importo iniziale garantito. Il residuo 20% (venti per cento) è svincolato a completamento 

delle prestazioni professionali in oggetto, a seguito dell’esito positivo del parere di conformità 

rilasciato dal COMMITTENTE.  

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 

penali, o per qualsiasi altra causa, il PROFESSIONISTA INCARICATO deve provvedere al 

reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, 

notificata a mezzo P.E.C. dal COMMITTENTE.  

In caso d’inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il COMMITTENTE 

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.  

ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE  

L’Affidatario ha prodotto, nei termini ed alle condizioni previste dalle vigenti normativa in 
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materia di lavori pubblici, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività stipulata con ________ ;  

La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.  

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura 

assicurativa anche degli associati e dei consulenti.  

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, 

comma 148 della Legge n. 124/2017.  

ART. 16 – PENALITÀ  

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in 

base agli articoli 20 e 21 il COMMITTENTE può applicare una penale giornaliera complessiva 

che ammonta all’1‰ (uno per mille) del valore della gara, ovvero pari a euro 

______________ (diconsi euro ____________/__).  

La penale, applicata ai sensi del precedente comma, non può comunque superare 

complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.  

Qualora ciò si verificasse, il COMMITTENTE ha facoltà di risolvere il contratto senza che il 

PROFESSIONISTA INCARICATO possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, 

eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.  

ART. 17 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  

La trasmissione di qualsivoglia atto o documento dovrà essere effettuata al seguente indirizzo 

P.E.C.: …………………………………… della Stazione appaltante.  

Il pagamento dell’onorario quale definito in ragione del presente atto avverrà con le seguenti 

modalità:  

• la liquidazione dei compensi in acconto per la Direzione Lavori, coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione, sarà effettuata proporzionalmente all’importo di ogni stato di 
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avanzamento dimostrante l’esecuzione dei lavori, nella misura del 90% dell’importo 

maturato; 

• il saldo verrà liquidato ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, entro 30 giorni 

dall’emissione della relativa fattura elettronica.  

Resta salvo quanto ulteriormente disposto dal D.Lgs 231/2002.  

ART. 18 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO RELATIVI ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Il PROFESSIONISTA INCARICATO è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3, 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

al servizio.  

Il PROFESSIONISTA INCARICATO s’impegna alla puntuale osservanza delle norme ivi 

contenute in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, sia nei rapporti economici con il 

COMMITTENTE che con gli eventuali collaboratori, prendendo atto altresì che la violazione 

delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto, oltre alle altre 

sanzioni previste. A tale scopo ogni transazione economica derivante dal pre-sente contratto 

deve essere identificata con il seguente CIG: 8153591C23 ed essere effettuata utilizzando 

esclusivamente il conto corrente bancario o quelli comunicati al COMMITTENTE nei termini 

previsti, tramite bonifico bancario, salvo i casi previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

Qualora il PROFESSIONISTA INCARICATO, per le transazioni economiche derivanti e 

connesse al presente contratto, non si avvalga di banche o della società Poste Italiane S.p.a., 

il presente contratto è risolto di diritto. 

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo la normativa vigente.  

A seguito di richiesta del Contraente ai sensi dell’art. 35 comma, 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

verrà riconosciuta l’anticipazione del prezzo.  

ART. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
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Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento (art. 1456 del Codice civile), 

anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni 

contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 (quindici) giorni.  

In tale ipotesi, il COMMITTENTE s’intende libero da ogni impegno verso il 

PROFESSIONISTA INCARICATO inadempiente, senza che questi possa pretendere 

compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al 

momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o, comunque, fatte salve 

dal COMMITTENTE medesimo.  

ART. 20 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE  

Il COMMITTENTE si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto (art. 1454 del Codice 

civile) mediante idoneo provvedimento, qualora il PROFESSIONISTA INCARICATO non 

abbia provveduto, in esito a formale diffida, nonché in ogni altro caso di grave ed ingiustificato 

inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.  

In ogni ipotesi non viene riconosciuto al PROFESSIONISTA INCARICATO nessun altro 

compenso o indennità di sorta, con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già 

assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed 

impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal COMMITTENTE in 

conseguenza dell’inadempimento.  

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

ART. 21 – RECESSO  

Il COMMITTENTE, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in 

qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.  

In tale caso il PROFESSIONISTA INCARICATO ha diritto ad ottenere il corrispettivo per 

l’attività svolta fino a quel momento, calcolato sulla base di quanto concordato.  

Il PROFESSIONISTA INCARICATO può recedere dal contratto per sopravvenuti, im-previsti 
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ed imprevedibili motivi, della cui gravità deve dare conto al COMMITTENTE nella 

comunicazione scritta che deve pervenire al COMMITTENTE con preavviso di almeno 15 

(quindici) giorni.  

In tal caso, il PROFESSIONISTA INCARICATO ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta 

fino alla data di recesso.  

Per quanto non disposto dal presente articolo fa fede l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

ART. 22 – INCOMPATIBILITÀ  

Per il PROFESSIONISTA INCARICATO, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause 

d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi 

comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.  

Al riguardo, il PROFESSIONISTA INCARICATO dichiara di non avere in corso situazioni che 

possano configurare ipotesi di conflitti d’interesse con il COMMITTENTE.  

Il PROFESSIONISTA INCARICATO s’impegna comunque a segnalare tempestivamen-te 

l’eventuale insorgere di cause d’incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 

precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.  

ART. 23 – CONTROVERSIE  

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese 

quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, vengono deferite 

alla decisione dell’Autorità giudiziaria competente che le parti concordemente dichiarano 

essere il Tribunale di Pordenone.  

ART. 24 – RINVIO  

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del 

Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione 

legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.  

ART. 25 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI  
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Tutte le comunicazioni dalle quali decorrono i termini, ovvero riguardanti l’esercizio di facoltà 

o doveri disciplinati dal contratto, sono eseguite da entrambe le parti esclusivamente per 

iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. all’indirizzo tdella 

Stazione appaltante.  

ART. 26– SPESE  

S’intendono a carico del PROFESSIONISTA INCARICATO gli oneri per tutti i materiali 

necessari alla redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario all’ottimale 

espletamento delle prestazioni contenute nel presente contratto.  

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico del 

PROFESSIONISTA INCARICATO.  

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (art. 5, co. 2, D.P.R. 131/86 

e s.m.i.)  

Redatto in originale, con n. ____allegati, letto, approvato e sottoscritto. 

* * * * * * * * 

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL PROFESSIONISTA INCARICATO -  

……………………  

PER IL POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE  

IL DIRETTORE GENERALE  

………………….  

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 


