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SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Progettazione esecutiva e realizzazione di una waste route di collegamento tra

l’edificio reattore e l’edificio turbina della Centrale Nucleare di Caorso.

Codice CIG 7154917849 - Codice CUP D84H16000320005

Rif. C0503L17

La SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, nel prosieguo dell’atto chiamata

anche per brevità amministrazione o SOGIN (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779721009),

rappresentata nel presente atto da

e

______, nato a _______, il _______, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa

___________ partita IVA __________, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per

brevità Esecutore o Impresa o Appaltatore o Fornitore;

PREMESSO CHE

Con provvedimento del 21/07/2017, Sogin ha deliberato di procedere all'affidamento della

Progettazione esecutiva e realizzazione di una waste route di collegamento tra l’edificio

reattore e l’edificio turbina della Centrale Nucleare di Caorso, mediante procedura di gara

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- con provvedimento del ___________, è stato approvato l'esito della gara svoltasi in data e

l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa ________, con sede in

_____________, per un importo dei lavori da appaltare di € _________, oltre I.V.A., così

come si evince dal relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del _________

l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del

contratto;

- con nota del ____________, l'impresa ha presentato la richiesta documentazione.

- l’emissione del presente contratto è avvenuta dopo l’acquisizione della prescritta

documentazione antimafia, rilasciata da ……………., con esito favorevole.

Al presente contratto si applica la normativa antimafia (ex D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) ed è stipulato

in pendenza della ricezione della citata informativa da parte della Prefettura (artt. 91 e ss. D.lgs.

159/2011).

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2
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OGGETTO DELL'APPALTO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

SOGIN, come sopra rappresentata, conferisce all'esecutore __________, con sede in Via

______________, che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto relativo Progettazione

esecutiva e realizzazione di una waste route di collegamento tra l’edificio reattore e l’edificio

turbina della Centrale Nucleare di Caorso e si obbliga, legalmente e formalmente, ad

eseguire a perfetta regola d’arte, con particolare riferimento, in senso non limitativo, alle

norme richiamate nella documentazione tecnica allegata, tutte le opere e provviste

specificate nella documentazione posta a base della procedura di gara.

Sogin sarà così rappresentata:

- Committente/ Responsabile Disattivazione: Romani Sabrina

- Responsabile dei Lavori: Romani Sabrina

- Direttore dell’esecuzione del contratto: Fullone Angelo

- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione: Bruno Mozzani

- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: Bruno Mozzani

______sarà così rappresentata:

- Rappresentante dell'appaltatore:……….

- Sostituto rappresentante dell'appaltatore:………..

- Direttore Tecnico del cantiere: ………….

- Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere: ………….

- Persona designata a promuovere e seguire l'attività di prevenzione antinfortunistica:

………..

ARTICOLO 3

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E FATTURAZIONE PER LAVORAZIONI E FORNITURE

Il corrispettivo dovuto da SOGIN all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del

contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €__________ , oltre I.V.A.

nella misura di legge, di cui:

Partita 1 Progettazione esecutiva, pari ad € ____________, sarà gestita a milestone ed è così

composta:

- Progettazione esecutiva e costruttiva delle opere, comprensiva di documentazione

autorizzativa e di gestione qualità

Partita 2 Realizzazione WR – lavori a corpo, pari ad € ____________, sarà gestita a milestone

ed è così composta:

- Cantierizzazione e realizzazione varco ER

- Realizzazione varco ET

- Realizzazione WR

- Installazione sistemi e impianti

- Collaudi messa in servizio e ripiegamento cantiere

Partita 3 Realizzazione WR – lavori a misura, pari ad € ____________, sarà gestita a SAL ed è
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così composta:

- Nolo cassoni scarrabili

- Nolo piattaforme aeree e autogru

- Prestazioni di manodopera straordinarie

- Fornitura materiali vari e noli eventuali

Partita 4 Oneri per la sicurezza per attività previste in tit. I secondo i D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,

pari ad € 33.031,93, sarà gestita a SAL.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il

direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le

modificazioni che eventualmente saranno apportate all’originario progetto.

Successivamente alla consegna delle aree verrà corrisposta l’anticipazione del 20% ai sensi

dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario nella lista delle lavorazioni e forniture, costituiscono

l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e sono comprensivi di ogni spesa ad esclusione della

sola IVA.

Per le voci compensate a corpo, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto

sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei

prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile senza che

possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.

Gli importi relativi alle prestazioni a misura sono puramente indicativi e non determinano

l'esatto importo contrattuale, la Sogin potrebbe richiedere solo una parte o anche non

richiedere alcuna prestazione e/o fornitura, pertanto l’ammontare definitivo sarà

determinato in fase di esecuzione del contratto in virtù delle prestazioni/forniture

effettivamente erogate, senza che per questo l’Appaltatore abbia alcunché a pretendere, a

titolo di indennizzo o di risarcimento danni.

I pagamenti in acconto saranno effettuati nei termini e con le modalità indicate nelle

Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN ed, in particolare, di quelle di cui al

Par. 5.8 e come di seguito riportato:

a) Partita 1 – Progettazione esecutiva

La partita 1 è gestita a Milestone ed è previsto il pagamento del 60% della quota della P.1

alla consegna ed accettazione Sogin del progetto esecutivo e il restante 40%

all’approvazione Sogin del progetto esecutivo.

b) Partita 2 – Realizzazione WR – lavori a corpo

La partita 2 è gestita a Milestone secondo la seguente suddivisione in milestone dei

lavori a corpo:
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Milestone Pagamenti
Progressivo
% Lavori a

Corpo

Voci riferimento lista
lavorazioni

Riferimento
attività di

dettaglio PT
gg. da IPC

Importo
Pagamento

Cantierizzazione e
Realizzazione varco ER

15%

2.1.1 - 2.9.1 –
(50%) della voce 2.9.11-
2.6 - 2.7 - 2.2 - 2.1 -
2.12.1 –
(50%) della voce 2.3

14

Come da programma
cronologico di

massima offerto in
gara

Come da offerta
del fornitore

Realizzazione varco ET 27%
2.1.2 - 2.9.2 –
(50%) della voce 2.9.11 -

2.12.2
29

Come da programma
cronologico di

massima offerto in
gara

Come da offerta
del fornitore

Realizzazione waste route 72%
(50%) della voce 2.3–
2.4 – 2.5 – 2.8 – 2.9 –

2.10 – 2.11 – 2.12 – 2.13
44

Come da programma
cronologico di

massima offerto in
gara

Come da offerta
del fornitore

Installazione sistemi e
impianti

93%
75 % delle voci
(3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8)

54

Come da programma
cronologico di

massima offerto in
gara

Come da offerta
del fornitore

Collaudi messa in servizio e
ripiegamento del cantiere

100%
25 % delle voci
(3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8)

54 - 57

Come da programma
cronologico di

massima offerto in
gara

Come da offerta
del fornitore

c) Partita 3 – Realizzazione WR – lavori a misura

La partita 3 è gestita a SAL in base al costo documentato e prevede il saldo della SAL in

corrispondenza della MILESTONE successiva al lavoro/servizio/fornitura effettuato.

d) Partita 4 – Realizzazione WR – Oneri per la sicurezza

La partita 4 è gestita a SAL proporzionalmente al pagamento delle attività previste nella

partita 2.

Le fatture contrassegnate con gli estremi del presente atto dovranno:

- essere intestate a SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni;

- riportare il codice numero del documento Entrata Merci comunicato dal gestore del

contratto prima dell’emissione della fattura come evidenza del benestare alla fatturazione ai

sensi delle Condizioni generali di contratto; riportare la dicitura “credito incedibile”, il

numero di contratto XXXXXXXXXX ed i codici CIG 7154917849 e CUP D84H16000320005;
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- riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti (o split payment) ex art. 17-ter del DPR

633/1972;

- essere inviate in forma telematica a “gestione.fatture@pec.sogin.it", unicamente a mezzo

posta certificata, le stesse devono essere inviate singolarmente; pertanto nel caso di più

fatture dovranno essere effettuati tanti invii quante sono le fatture.

- ARTICOLO 4

OBBLIGHI E VINCOLI DELL’APPALTATORE EX DECRETO VIA

4.1 Premessa

In data 31 ottobre 2008, con Decreto n. DSA-DEC-2008-1264 [Rif. 4], il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni

e le Attività Culturali ha espresso giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale per il

suddetto progetto a condizioni del rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto,

relativamente al progetto Sogin inerente il rilascio incondizionato del sito dell’Impianto di

Caorso.

Successivamente, con Determina dirigenziale prot. DVA/2013/18706 del 06/08/2013 [Rif. 5],

sono stati esclusi dalla procedura di VIA gli interventi inerenti l’adeguamento dell’Edificio

Turbina; anche il provvedimento di esclusione contiene alcune prescrizioni che devono

essere ottemperate nel corso di successive fasi temporali.

Nel seguito vengono indicati gli obblighi ed i vincoli a cui il fornitore dovrà rispondere, prima

dell’inizio dei lavori, nonché in fase di realizzazione dell’attività, nel rispetto della

salvaguardia ambientale e delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni ministeriali già

citate.

Si evidenzia che Sogin è tenuta a fornire evidenza alla Regione Emilia Romagna delle clausole

contrattuali inserite nelle specifiche e capitolati di gara ed inerenti il rispetto delle

prescrizioni Regionali (prot. n. PG/2013/222148 del 13/09/13). Pertanto il presente capitolo

sarà trasmesso in copia alla Regione stessa in adempimento a tale disposto.

4.2 Adempimenti in fase di progetto esecutivo

Nell’ambito della progettazione esecutiva dovrà essere prodotta e fornita a Sogin la

seguente documentazione:

a. cronoprogramma delle attività;

b. studio dei trasporti connessi alla fase di cantiere. Lo studio dovrà contenere:

- una planimetria (in scala adeguata) riportante l’ubicazione puntuale dei siti di

approvvigionamento dei materiali e/o di lavorazione, degli impianti di conferimento

(smaltimento o recupero) dei rifiuti prodotti, nonché la viabilità di collegamento che verrà

utilizzata per raggiungere la Centrale di Caorso;

- la stima numerica dei mezzi utilizzati;

- la tipologia degli stessi;

- la frequenza di svolgimento dei trasporti;
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- la pianificazione temporale dei trasporti (programma cronologico).

- nonché gli accorgimenti adottati per limitare gli impatti dovuti all’aumento della

circolazione veicolare.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta sulla base di quanto riportato

nell’elaborato NPVA00544 – “Metodologia di selezione dei siti di conferimento dei rifiuti non

contaminati o decontaminati rilasciabili”, allegato alla documentazione di gara.

Resta fermo l’obbligo dell’impiego nei cantieri di veicoli omologati 2004/26/CE, ovvero

muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT e per i veicoli pesanti,

transitanti sulla rete autostradale e ordinaria, il rispetto delle norme corrispondenti “Euro4”;

A garanzia di quanto sopra l’appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta tecnica, dovrà

fornire garanzia della disponibilità di mezzi idonei;

c. progetto esecutivo delle aree predisposte per lo stoccaggio dei materiali pericolosi

utilizzati in fase di cantiere. Il progetto dovrà contenere la planimetria con l’ubicazione di

dette aree e la descrizione tecnica di dettaglio dei sistemi di contenimento statico o

dinamico individuati al fine escludere il verificarsi di potenziali sversamenti che potrebbero

indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee;

d. caratterizzazione acustica delle attività di cantiere: detto studio deve tenere conto dei

tempi e modalità di realizzazione dell’opera e dell’effettivo layout dell’Impianto; deve,

inoltre, contenere l’elenco dei macchinari effettivamente impiegati, specificandone potenza

sonora, tipologia di trazione (gommato o cingolato) e potenza impiegata, compresi gli

impianti fissi, compressori e gruppi elettrogeni, nonché i trasporti da e per il sito. La

caratterizzazione acustica ha lo scopo di rendere maggiormente conforme alla realtà le

previsioni già contenute nello Studio d’Impatto Ambientale eseguito da Sogin; i dati forniti

saranno utilizzati da Sogin per le modellizzazioni del caso, in relazione all’eventuale

sovrapposizione temporale delle fasi di cantiere.

e. piano di gestione dei rifiuti convenzionali derivanti dalla realizzazione della attività in

oggetto. In relazione ai rifiuti prodotti dalle attività oggetto dell’appalto il “produttore del

rifiuto”, sarà l’appaltatore: sono a suo carico tutti gli obblighi di legge di cui al D.lgs. 152/06 e

ss.mm.ii. relativi alla corretta gestione dei rifiuti e di conseguenza tutti gli oneri relativi alla

movimentazione all’interno del sito, alla caratterizzazione ai fini dello smaltimento (corretta

attribuzione del codice CER) nonché al trasporto fuori dal sito ed allo smaltimento/recupero

in impianto autorizzato (vedi al riguardo successivo cap.11). Il produttore del rifiuto dovrà

provvedere alla stesura di un Piano di Gestione dei Rifiuti in cui dovranno essere

chiaramente definite:

- una stima di quantità e tipologia dei rifiuti prodotti con una preliminare classificazione

secondo i codici CER, comprese le relative destinazioni finali;

- le modalità per la classificazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle

normative vigenti;
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- modalità di svolgimento delle operazioni di deposito temporaneo in funzione delle

caratteristiche e delle relative quantità e con riferimento alle attrezzature delle aree adibite

a tale scopo;

- eventuali impianti di trattamento e gestione dei quali si preveda la realizzazione;

- le modalità di gestione della documentazione relativa ai rifiuti.

Sogin, in qualità di titolare del contratto con l’impresa e proprietaria del sito, si riserva

comunque la facoltà di effettuare le osservazioni ritenute necessarie qualora rilevasse

comportamenti non conformi alla legislazione vigente e, nel caso lo ritenesse opportuno,

affiancherà con proprio personale l’impresa in tutte le operazioni previste per la gestione dei

rifiuti. L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurarsi che i soggetti terzi a cui sono affidati i rifiuti

siano regolarmente autorizzati a norma di legge. Qualora richieste da Sogin le autorizzazioni

in argomento dovranno essere fornite al committente dall’appaltatore.

La sopraelencata documentazione/progetti/piani redatti dal fornitore dovranno essere

consegnati alla stazione appaltante entro 15 gg dal KoM.

L’appaltatore dovrà attendere il benestare formale di Sogin, previo ottenimento delle

relative verifiche di ottemperanza presso le Autorità Competenti, al programma presentato

prima di dare inizio alle attività di cantiere che richiedano l’impiego di mezzi pesanti.

Eventuali modifiche al programma dei trasporti che si rendessero necessarie in corso

d’opera dovranno essere tempestivamente comunicate a Sogin, che procederà ad

esaminarle ed approvarle.

Sogin si riserva comunque il diritto, anche dietro eventuale richiesta delle Autorità

competenti, di richiedere modifiche ai programma presentati dall’appaltatore.

4.3 Adempimenti in fase di esecuzione delle attività

In corso d’opera dovranno essere previsti i seguenti accorgimenti:

a. Per la minimizzazione della formazione di polveri durante la fase di cantiere dovranno

essere adottate misure tecniche e operative quali:

- bagnature delle eventuali vie di transito non pavimentate;

- qualora i mezzi debbano transitare su vie non pavimentate, lavaggio attivo e passivo

pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere e delle aree di approvvigionamento e

conferimento materiali, prima dell’inserimento nella viabilità ordinaria;

- copertura con teloni dei materiali trasportati dagli automezzi;

- copertura dei cumoli di materiali e degli scarrabili stoccati nelle aree di cantiere;

l’eventuale bagnature sarà consentita prevedendo sistemi temporanei di raccolta delle

acque;

- sospensione delle lavorazioni al verificarsi di anomalie o di interruzione del funzionamento

degli eventuali sistemi di abbattimento delle polveri.
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b. Nei cantieri dovrà essere previsto l’impiego di veicoli omologati 2004/26/CE, ovvero

muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT e per i veicoli pesanti,

transitanti sulla rete autostradale e ordinaria, il rispetto delle norme corrispondenti “Euro4”.

Pertanto l’appaltatore, a valle del perfezionamento del contratto d’appalto e prima

dell’apertura del cantiere, dovrà fornire la documentazione necessaria a certificare che i

mezzi che saranno utilizzati in cantiere e per i trasporti da e per il sito sono effettivamente

conformi a quanto disposto.

Al fine di ridurre gli impatti acustici, dovrà essere previsto l’utilizzo, nelle zone a ridosso dei

Siti di Importanza comunitaria, di macchine movimento terra ed operatici gommate,

piuttosto che cingolate, ove non strettamente necessario, con potenza minima appropriata

al tipo di intervento, nonché di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti

opportunamente insonorizzati.

Sempre in relazione alla componente rumore, in caso di superamento dei limiti di legge,

dovranno essere predisposti adeguati interventi di mitigazione.

ARTICOLO 5

PROGETTAZIONE

5.1 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Premesso che la responsabilità del Progetto Esecutivo complessivo è assunta

dall'Esecutore/Progettista, le parti eleggono quali propri rappresentanti:

- _____________ rappresentante della SOGIN;

- ________ in rappresentanza dell'Esecutore/Progettista.

Il Progetto Esecutivo sarà firmato da ________, iscritto ________.

5.2 PROGETTO ESECUTIVO

Il termine di presentazione della progettazione esecutiva è fissato in (xxx gg giorni naturali e

consecutivi indicati nel programma cronologico presentato da concorrente in fase di gara)

dalla data di riunione di Kick Off Meeting che avverrà presso la centrale di Caorso entro 15

giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Il Rappresentante della SOGIN, durante lo sviluppo del Progetto Esecutivo ed in

contraddittorio con il rappresentante dell'Esecutore/Progettista procede a verificare la

conformità dei vari elaborati costituenti il Progetto Esecutivo con il progetto definitivo

elaborato da SOGIN e ad approvarli secondo quanto previsto dal Piano e programma di

Progettazione.

5.3 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

La progettazione esecutiva sarà approvata da SOGIN entro 30 giorni naturali e consecutivi

dalla consegna dell’intero progetto, sempreché non siano state rilevate e contestate per

iscritto dalla SOGIN gravi mancanze, omissioni o errori.
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Qualora il Progetto Esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione, SOGIN richiederà

all'Esecutore/Progettista di apportare allo stesso tutte le modifiche necessarie per renderlo

approvabile.

Qualora l'Esecutore/progettista non ottemperi a quanto sopra SOGIN si riserva di risolvere il

contratto per inadempimento dell'Esecutore/Progettista.

Con l'approvazione del Progetto Esecutivo complessivo, il progetto stesso si intende

acquisito in piena ed esclusiva proprietà della SOGIN.

L'Esecutore/Progettista rimane comunque responsabile del Progetto Esecutivo e delle sue

eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla eventuale necessità di

introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.

6.4 SUBAPPALTO

Le attività relative alla redazione del Progetto Esecutivo non sono subappaltabili.

ARTICOLO 6

CONSEGNA DELLE AREE

5.1 LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione è la Centrale nucleare Caorso (PC).

5.2 CONDIZIONE RISOLUTIVA

Si premette che l’avvio delle attività realizzative è vincolato dall’approvazione del Progetto

Particolareggiato da parte di ISPRA.

La Sogin si impegna a consegnare l’area di cantiere ad approvazione del progetto esecutivo

se il Progetto Particolareggiato è già stato approvato da ISPRA e comunque entro 365 giorni

calendariali dal perfezionamento del contratto.

L’appaltatore è del pari stato edotto che la realizzazione delle opere è condizionata

all’approvazione del Progetto Particolareggiato da parte dell’autorità di Controllo (ISPRA),

pertanto, la Sogin, si riserva la facoltà di sospendere o risolvere il contratto dopo la fase di

progettazione esecutiva e non procedere alla fase di esecuzione.

Per tali ragioni, si conviene espressamente che l’eventuale mancata consegna delle aree

all’appaltatore da parte di SOGIN per l’esecuzione delle attività, entro i suddetti termini,

costituirà condizione risolutiva del presente accordo, salvo diverso accordo da raggiungersi

entro 120 (centoventi) giorni dall’avveramento della condizione risolutiva, attesa

l’impossibilità, in tale circostanza, da parte dell’appaltatore, di dare corso all’esecuzione del

contratto.

Qualora, in seguito alla mancata consegna delle aree di cantiere entro il termine previsto ed

al conseguente avveramento della condizione risolutiva, il presente contratto cessi di avere

efficacia tra le parti, la Sogin si impegna fin d’ora a riconoscere un equo indennizzo come

previsto all’art. 8.2.1 delle “Condizioni Generali degli Appalti di Lavori GE GG 00150, oltre ai

costi sostenuti e fatturati alla data di risoluzione. Resta inteso che tale indennizzo si

considera comprensivo di ogni e qualsivoglia danno e/o pregiudizio economico, patito e



Pagina 10 di 15

patiendo, subito dall’appaltatore per effetto della mancata esecuzione del contratto, sia in

termini di danno emergente che di lucro cessante, nonché di tutte le spese e gli oneri

dall’appaltatore medesimo sostenuti fino al momento del verificarsi della condizione

risolutiva. Pertanto l’appaltatore si dichiara fin d’ora pienamente soddisfatto di tale

indennizzo e rinuncia preventivamente ad agire in giudizio nei confronti di Sogin, in ogni

sede, per far valere qualsiasi pretesa a qualunque titolo connessa con la risoluzione e la

mancata esecuzione del presente contratto di appalto per effetto del verificarsi della

condizione risolutiva..

ARTICOLO 7

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AGGIORNAMENTO REGISTROCONTABILITA'

L’impresa dovrà progettare, eseguire ed ultimare i lavori appaltati, in (xxx gg giorni naturali e

consecutivi indicati nel programma cronologico presentato da concorrente in fase di gara)

dalla data di riunione di Kick Off Meeting che avverrà presso la centrale Caorso entro 15

giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

La Sogin può richiedere quanto previsto nella partita 9 e le forniture al costo documentato

durante l’intera validità contrattuale.

L’ultimazione dei lavori, ai sensi del Par. 4.17 delle Condizioni generali degli appalti di lavori

di SOGIN, dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovrà risultare da apposito

verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori. L’aggiornamento del registro

di contabilità è previsto mensilmente.

ARTICOLO 8

PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sarà applicata una penale, ai sensi

dall’art. 5.6.1 delle Condizioni Generali degli Appalti di Lavori GE GG 00150, pari a:

1- Progettazione

0.5% dell'importo contrattuale della progettazione per ogni settimana di ritardo rispetto

ai tempi di consegna previsti per tutta la progettazione esecutiva nel cronoprogramma

dei lavori presentato dal Fornitore in fase di gara.

2- Termine ultimazione lavori

0,5% dell’intero importo contrattuale per ogni settimana di ritardo nell’ultimazione dei

lavori, comprensivi dell’esecuzione delle prove e dei collaudi con esito positivo inclusa la

redazione di tutta la documentazione necessaria, rispetto ai tempi di cui al

cronoprogramma dei lavori presentato dal Fornitore in fase di gara.

La riscossione della penale sarà effettuata in sede di controllo finale e qualora non fosse

sufficiente tale importo, si procederà all'escussione della cauzione definitiva.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE
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L’appalto viene concesso da SOGIN ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena ed

assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

1. Il presente contratto;

2. Tutta la documenta riportata nel documento CA ER 00128;

3. Condizioni Generali degli appalti di lavori GE GG 00150, allegato disponibile sul sito

www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;

4. Lista delle lavorazioni e forniture CA ER 00133 compilata dall’Appaltatore in fase di gara;

5. Modello 2 Modulo per offerta tempo;

6. Offerta tecnica del fornitore;

7. Protocollo di legalità sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria,

Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli in data 27 aprile 2016, allegato

disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;

8. Mod P1 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di

gara/Procedure e regolamenti;

9. Mod P2 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di

gara/Procedure e regolamenti;

10. Linea Guida Elaborato GE RS 0001;

11. POS redatto dall’Impresa.

L’impresa si impegna a redigere ed a trasmettere all’Amministrazione, comunque prima

della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e

coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e

salute sui luoghi di lavoro, l’esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le

eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per

la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra

loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per

l’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione,

rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto,

anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le disposizioni contenute

nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 11

CONTROVERSIE

Ai sensi del Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, eventuali

controversie tra l’Amministrazione e l’impresa durante l’esecuzione, come al termine dei
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lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo

bonario previsto dall’art. 205 del d.lgs. 50/2016. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura

di accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale e, ai sensi del

citato Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori dei SOGIN, eventuali

controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai

sensi del Par. 5.10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN , la cauzione

definitiva di ________.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’Amministrazione ha diritto

di valersi sulla predetta cauzione.

L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato,

qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in

tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 13

POLIZZE ASSICURATIVE

Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi del Par. 2.4. delle Condizioni generali

degli appalti di lavori di SOGIN, una polizza di assicurazione con un massimale di € (pari

all’importo del contratto) per danni di esecuzione e un di € 500.000,00 per responsabilità

civile verso terzi, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante, emessa in

data__________ dalla Società ___________Agenzia di ______.

Polizza del progettista, emessa in data ______________ dalla Società ___________ Agenzia

di ____________

ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del Par. 7.2 delle

Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo

il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

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

normativa, ai sensi del Par. 3.3.3. delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 16

PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI
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In ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione sanitaria dei

lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, si precisa che i lavori oggetto dell’appalto saranno

svolti in aree classificate “zona controllata/sorvegliata” ed il personale addetto alle attività

appaltate è classificato come:

- ESPOSTO DI CATEGORIA “B”;

L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione di cui all’allegato 3 indicata nelle Linee Guida

GE RS 00001.

ARTICOLO 17

OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato

espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni

obbligatorie, di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e

che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato

espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili; ha presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio

all’impiego della Provincia di___________, competente per il territorio nel quale essa ha la

sede legale, in data ______prot. n. ______, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di

cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO

(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

Il subappalto non è ammesso, non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler

subappaltare categorie di lavoro.

(oppure se l’impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le opere da

subappaltare, indicate in: _________________ l’Amministrazione dichiara che il subappalto

sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità

stabilite dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 19

TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo sarà emesso, nei termini ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni

generali degli appalti di lavori di SOGIN ed, in particolare, al Par. 6, entro sei mesi dalla data

dell’ultimo dei verbali di ultimazione di cui al Par. 3.20 delle Condizioni generali degli appalti

di lavori di SOGIN.
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ARTICOLO 20

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto devono intendersi

richiamate ed applicabili tutte le norme contenute nelle Condizioni generali degli appalti di

SOGIN e nel protocollo di legalità di cui all'art. 9 del presente contratto, nonché - ove

applicabili - quelle del Codice degli appalti approvato con D.lgs 50/2016, e del regolamento

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 21

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'esecutore, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua

stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A..

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dell'esecutore saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, nei

termini indicati dal Par. 12 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

L’esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, nei termini ed

alle condizioni di cui al Par. 9.2 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

Il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i alle transazioni finanziarie è/sono il/i

seguente/i

Banca:

Iban:

Nome, Cognome e CF della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

ARTICOLO 24

GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del presente contratto è affidata a Fullone Angelo, Direttore della esecuzione del

contratto, (Tel. 0523 818 476 e-mail: fullone@sogin.it). Sogin può, in ogni tempo,

provvedere alla sostituzione del Direttore dell’esecuzione del contratto, a condizione che

tale modifica risulti per atto scritto, comunicato all’esecutore e successivamente unito al

presente contratto.

ARTICOLO 25

ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Tutta la documenta riportata nel documento CA ER 00128;

2. Condizioni Generali degli appalti di lavori GE GG 00150, allegato disponibile sul sito

www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;

3. Lista delle lavorazioni e forniture CA ER 00133 compilata dall’Appaltatore in fase di gara;
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4. Modello 2 Modulo per offerta temporale;

5. Offerta tecnica del fornitore;

6. Protocollo di legalità sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria,

Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli in data 27 aprile 2016, allegato

disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;

7. Mod P1 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di

gara/Procedure e regolamenti;

8. Mod P2 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di

gara/Procedure e regolamenti;

9. Linea Guida Elaborato GE RS 0001

10. POS redatto dall’Impresa.

ARTICOLO 26

PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE

Il presente ordine si intenderà perfezionato solo quando:

- Sia stato integralmente accettato da Voi;

- Siano stati presentati tutti i documenti richiesti nella presente lettera;

- Non sussista in ogni modo nessuna causa ostativa a contrarre.

Pertanto ai fini del perfezionamento dell’ordine vi invitiamo a rimetterci entro ….. conferma

d’ordine debitamente compilata, timbrata e firmata dal vostro legale rappresentante e

redatta secondo il fac simile allegato.


