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Rep. n. ____.__ del __.__.____ 

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 

Tronco A10 Savona-Ventimiglia (Confine francese) 

***** 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, 

IDRICI, IDRICO-SANITARI SULLA SEDE AUTOSTRADALE E RELATIVE 

PERTINENZE 2020/2021. CIG: __________ 

***** 

CONTRATTO D’APPALTO 

La Autostrada dei Fiori S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di SALT S.p.A (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale 

in Via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia (IM) – Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. n. 00111080099 in appresso denominata "Committente", in persona 

del sig.………………., nato a il ………………….giusti i poteri a lui conferiti 

da…………………………, 

E 

La Società …………………… con sede e domicilio legale in Via 

……………. – ……………….. – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 

………………. in appresso denominata "Appaltatore", in persona del 

sig.………………., nato a il ………………….giusti i poteri a lui conferiti 

da…………………………, dall’altra parte, 

PREMESSO CHE: 

• la Committente è concessionaria, per conto di ANAS S.p.A. per la 

costruzione e l’esercizio dell’Autostrada Savona-Ventimiglia (Confine 

francese) in forza della concessione unica sottoscritta in data 2 
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settembre 2009 e resa efficace con atto di recepimento del 12.11.2010 e 

successivo Atto Aggiuntivo del 21.2.2018; 

• a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 

216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il 

trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.); 

• la Committente, ha indetto una indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 

c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del 

servizio di cui in epigrafe; 

• la Committente, trattandosi di attività caratterizzate da elevata ripetitività, 

standardizzazione relativamente all’aggiudicazione dell’appalto, ha 

optato per l’utilizzo del criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

• la Committente ha comunicato all'Appaltatore l’aggiudicazione con nota 

prot. _______del __________; 

• per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio 

di cui all’art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (fatta eccezione per i casi 

previsti da art. 32 c. 10 del Codice); 

• di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla 

Committente, che considera completa ed esauriente; 

• ai fini del presente contratto si intende: 

- per “Codice”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

PREMESSE 
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

e valgono patto. 

ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di manutenzione degli 

impianti di riscaldamento, idrici, idrico-sanitari ubicati lungo il tratto 

autostradale A10 Savona-Ventimiglia (Confine francese) e relative 

pertinenze, indicati nella Relazione Generale allegata. 

Si precisa che gli interventi di manutenzione saranno discontinui nel 

tempo, avranno localizzazione sparsa sull’intero tratto di competenza e 

saranno eseguiti sulla base delle indicazioni della Direzione Tecnica. 

Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte in base alle modalità 

di seguito descritte, garantendo le seguenti tempistiche: 

Interventi di manutenzione ordinaria 

Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento la manutenzione avrà 

cadenza annuale mentre per gli impianti idrici/idrico-sanitari delle aree di 

sosta e di parcheggio la stessa dovrà essere eseguita con cadenza 

settimanale. 

Interventi di manutenzione straordinaria 

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati 

entro le 12 (dodici) ore dalla comunicazione da parte della Committente; 

tale richiesta di intervento potrà essere effettuata tramite chiamata 

telefonica o comunicazione mail. 

Servizio di pronto intervento 

Gli interventi da eseguire in regime di pronto intervento dovranno essere 
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effettuati entro 2 (due) ore dalla richiesta/comunicazione da parte della 

Committente; tale richiesta potrà essere effettuata tramite chiamata 

telefonica o comunicazione mail. 

L’Appaltatore dovrà disporre di organizzazione e di un numero di 

attrezzature efficienti ed idonee per svolgere le attività di manutenzione 

richieste. 

L’Appaltatore dovrà osservare la disciplina in materia di smaltimento dei 

materiali di risulta, secondo quanto disposto dalle normative vigenti. 

L’Appaltatore dovrà attenersi, per quanto non in contrasto con il Codice 

della Strada, alle “Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in 

autostrada in presenza di traffico - rev. 4 del 21.10.2015” e successivi 

aggiornamenti che dovessero intervenire anche in corso d’opera. 

ART. 3 

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO 

L'importo contrattuale oggetto dell'appalto, remunerato a misura, al netto del 

ribasso del ……… %, ammonta ad € ……………………. (……../…) dei quali 

€ 960,00 (novecentosessanta/00) per oneri interferenziali. 

Poiché il servizio è affidato a misura, l’importo complessivo può risultare 

variato, alla conclusione del contratto, sia in diminuzione che in aumento. 

In caso di inadempienza dell’Appaltatore nell’esecuzione di quanto previsto 

dal presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza 

necessità di provvedimenti cautelativi dell’Autorità Giudiziaria, le somme 

dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla 

concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell’art. 

105 c. 10 del Codice. 
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ART. 4 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

La contabilità avverrà a misura con l’applicazione dei prezzi unitari 

contenuti negli Elenchi Prezzi allegati, da assoggettare al ribasso del 

__,__% offerto dall’Appaltatore. 

Per compensare le lavorazioni non previste nei citati elenchi prezzi, verrà 

applicato l’Elenco Prezzi Regione Liguria 2020. Anche tale prezziario sarà 

assoggettato al suddetto ribasso offerto dall’Appaltatore. 

Tali prezzi compensano ogni onere necessario all’esecuzione degli 

interventi a perfetta regola d’arte, compresi quelli derivanti dai pedaggi 

autostradali, dalla manutenzione diurna della segnaletica, dal trasporto e 

smaltimento dei residui di lavorazione ed ogni altro onere derivante 

dall’osservanza delle norme per l’esecuzione dei lavori in presenza di 

traffico e dalle norme, prescrizioni e modalità operative di cui al presente 

contratto. 

I pagamenti saranno effettuati a n. 30 (trenta) giorni dalla data degli 

attestati di pagamento emessi a fronte di stati di avanzamento attività 

mensili, sui quali sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% a garanzia 

dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

Le fatture saranno emesse previa ricezione di apposita comunicazione da 

parte della Committente a cui sarà allegata copia del citato attestato di 

pagamento relativo allo stato di avanzamento in corso. 

Il pagamento delle fatture è subordinato alle verifiche di legge. 
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Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate entro n. 60 (sessanta) giorni 

dalla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità da parte del 

Direttore dell’Esecuzione del Servizio. 

I pagamenti saranno effettuati mediante Bonifico Bancario, ogni dovrà 

riportare il riferimento “Tronco A10 Savona-Ventimiglia (Confine francese)” 

e l’oggetto completo del presente contratto comprensivo di CIG e numero 

di repertorio. Senza queste indicazioni non si potrà procedere al 

pagamento del dovuto. 

Le fatture dovranno essere intestate a AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. 

TRONCO A10 Savona-Ventimiglia (Confine francese), Via della 

Repubblica 46 - 18100 Imperia (IM) ed inviate, unitamente al DURC in 

corso di validità se dovuto, esclusivamente tramite il Sistema di 

interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538. 

ART. 5 

ANTICIPAZIONE 

La Committente erogherà all’Appaltatore un anticipazione pari al 20 per 

cento dell’importo netto di contratto entro 15 giorni dalla data di effettivo 

inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento. 

Il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione fattura da saldarsi a 

30 giorni data fattura. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una 

garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 10, prestata con le modalità 

previste dall’art. 35 c. 18 del Codice. 

ART. 6 

REVISIONE PREZZI 
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È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non 

viene data attuazione all’art. 1664 c. 1 del codice civile. 

ART. 7 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio oggetto del presente contratto è prevista fino al 

31.12.2021, con decorrenza dalla data di consegna. 

ART. 8 

REFERENTE DEL CONTRATTO 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del contratto l’Appaltatore dovrà 

comunicare alla Committente, il nominativo completo di tutti i dati 

anagrafici ed il domicilio legale del proprio Referente del Contratto che 

dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione delle prestazioni 

oggetto del contratto con domicilio e recapito telefonico nella zona di 

esecuzione del servizio. 

Il referente del contratto di Autostrada dei Fiori, quale soggetto deputato al 

controllo della corretta esecuzione del contratto è il sig. Luigi Rainer. 

ART. 9 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE E DEL SUO DIRETTORE 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Per l’esecuzione del presente contratto sia l’Appaltatore sia il suo Direttore 

di Esecuzione sig.              nato a     il                           eleggono domicilio 

in ……………………………... 

ART. 10 

POLIZZE DI GARANZIA 

L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di 
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garanzia previste dal Codice, ha costituito: 

a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall’art. 103 c. 1 

e c. 4 del Codice; 

b) polizza assicurativa tipo “R.C.O.” (Responsabilità civile operai), con 

massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro 

catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 

(unmilionecinquecentomila/00) per persona. La copertura dovrà 

comprendere anche il danno biologico. 

Resta in teso che in ogni caso l’Appaltatore è tenuto a rispondere tanto nei 

confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del pregiudizio 

arrecato a persone o cose, che sia stato provocato nell’esecuzione del 

servizio dall’Appaltatore medesimo e/o dai suoi subcontraenti a qualsiasi 

titolo, sollevando la Committente da ogni pretesa che al riguardo le venisse 

rivolta. 

L’Appaltatore dovrà costituire, prima della consegna del servizio, una 

garanzia fideiussoria a garanzia dell’anticipazione nelle modalità e nei 

termini previsti dall’art. 35 c. 18 del Codice. 

La fideiussione e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata ai 

sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che attesti il 

possesso dei necessari poteri di firma. 

ART. 11 

SUBAPPALTI 

16.1 Fermo restando che il servizio oggetto del presente contratto deve 

essere eseguito dall’Appaltatore, l’affidamento in subappalto e/o in cottimo 

è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, con 
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l’osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto 

- norme generali e dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità 

di stampo mafioso. 

16.2 L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della 

Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, 

sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione delle prestazioni subappaltate. 

ART. 12 

SICUREZZA SUL LAVORO 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere 

preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro 

al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la 

prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni 

norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli 

infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in 

via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui 

sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali 

subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione 

appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le 
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operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le 

prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, 

nonché di richiedere informazioni all’Appaltatore circa l'osservanza di 

quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di 

cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il 

Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva 

responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a 

persone o a cose nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte 

dell’Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello 

svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e 

sarà ripiegato l’eventuale cantiere. 

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore 

tutte le azioni correttive opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, 

D.U.V.R.I. (art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008) che forma parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da 

adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi standard derivanti da possibili 

interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai 

lavoratori della Committente e/o da altri soggetti presenti e/o cooperanti nel 

medesimo luogo di lavoro, dovrà essere integrato dal soggetto (datore di 
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lavoro) presso il quale si eseguirà la prestazione oggetto del contratto 

prima dell’inizio del medesimo, con i rischi specifici dovuti a interferenze. Il 

DUVRI verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale 

appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima 

dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori 

aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di 

modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte 

durante l’esecuzione dei lavori o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i 

rischi da interferenza. 

ART. 13 

PENALI 

Nel caso l’Appaltatore non rispetti gli obblighi contrattuali: 

• Ritardata ultimazione degli interventi: a parziale rettifica dell’art. 14.1 

“Penali per ritardi” del Capitolato speciale di appalto - Norme generali, 

in caso di ritardo nell’ultimazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria/pronto intervento sarà applicata una penale pari a € 

500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo intervento; 

• Ritardato avvio degli interventi: ad integrazione dell’art. 14.2 “Penali 

per omissioni nell’esecuzione del Servizio” del Capitolato speciale di 

appalto - Norme generali, in caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione 

degli interventi (12 ore per gli interventi di manutenzione straordinaria 

e 2 ore per quelli relativi al pronto intervento) sarà applicata una 

penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni singolo intervento di 

lavoro. 
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Per quanto non in contrasto con le rettifiche/integrazioni sopra indicate, si 

rimanda ai contenuti dell’art. 14 “Penali” del Capitolato speciale di appalto - 

norme generali. 

ART. 14 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Committente fatta salva l’applicazione della procedura prevista dall’art. 

108 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 

contratto ed al conseguente risarcimento del danno. 

Qualora l’Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la 

Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d’ufficio in danno 

dell’Appaltatore. 

ART. 15 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume 

l’obbligo di  rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi 

previsti in relazione all’esecuzione del presente contratto. In caso di 

inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di 

diritto. 

In particolare è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti finanziari 

relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane Spa. 

Devono essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente gli estremi 

del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, 
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dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i  devono 

essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto ed 

ai contratti derivati dallo stesso. 

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore 

devono contenere l’indicazione del CIG. 

A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i 

pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite 

bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel 

rispetto di quanto previsto ai punti che seguono. 

L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, 

prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti,  e forniture di materiali) da 

stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 

imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di 

nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, 

nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei 

termini indicati al punto seguente. 

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in 

occasione della presentazione dell’istanza di subappalto o della 

comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto 

capoverso del presente articolo, l’Appaltatore deve trasmettere alla 

Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio 
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subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano 

che per i subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore deve altresì 

produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

attestante che l’Appaltatore ha effettivamente inserito un’apposita clausola 

con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex 

art. 1456 c.c. in caso di inadempimento di tali obblghi. 

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente 

articolo la Committente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., è legittimata a 

sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di 

trasmissione. 

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del 

DPR n. 445/2000. 

In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie 

controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un 

contratto derivato dall’esecuzione del presente, l’Appaltatore è tenuto, 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la 

Committente e la Prefettura territorialmente competente. 

ART. 16 

SPESE E REGIME FISCALE 

L’Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla 

stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del 

caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto. 
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Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può 

essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 

131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico 

dell’Appaltatore. 

ART. 17 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto 

d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, 

interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria 

Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad 

eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o 

regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica 

controversia. 

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro 

concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause. 

ART. 18 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), la 

Committente e l’Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuna 

acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e 

successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a 

trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente 

connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto 

convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi 

adempimenti di legge. 
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I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e 

di riservatezza. 

Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività 

strumentali per conto del Titolare, nell’adempimento di obblighi previsti da 

leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il 

rapporto tra la Committente e l’Appaltatore, nonché nell’ambito 

dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del presente 

rapporto. 

La Committente e l’Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti 

dalla normativa vigente scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@autofiori.it . 

ART. 19 

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 

L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a 

configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad 

attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della committente pubblicato 

sul sito aziendale www.autostradadeifiori.it , di cui dichiara di aver preso 

ampia visione. 

L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è considerata 

dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. e legittima la Committente a risolvere lo stesso con 

effetto immediato nonché a pretendere l’integrale ristoro dei danni subiti. 

Art. 20 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI 

mailto:privacy@autofiori.it
http://www.autostradadeifiori.it/
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Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del 

presente contratto i seguenti documenti allegati, dei quali l’Appaltatore 

dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1341 del codice civile: 

➢ 00 – Elenco allegati; 

➢ 01 – Relazione generale; 

➢ 02 – Elenco prezzi unitari – Lavori a misura; 

➢ 03 – Elenco prezzi unitari – Forniture; 

➢ 04 – Capitolato speciale di appalto – norme generali; 

➢ 05 – Computo metrico estimativo; 

➢ 06 – Norme di sicurezza – lavori in autostrada in presenza di traffico; 

➢ 07 – Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). 

ART. 21 

TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE AUTOSTRADALE 

1. Come già previsto nell’avviso di indagine di mercato, la vigente 

convenzione di concessione tra il Committente e il Concedente viene a 

scadere in data 30/11/2021. A seguito di tale scadenza, il Committente 

resterà obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione 

dell’esercizio dell’autostrada fino all’effettivo trasferimento della gestione 

stessa al Concedente ovvero ad altro soggetto che dovesse 

eventualmente subentrargli nella qualità di concessionario (di seguito, 

“gestore autostradale”). 

2. Qualora dovesse intervenire il subentro di altro concessionario 

autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza 

dell’appalto, successivamente alla richiesta del Concedente di 
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provvedere al trasferimento della gestione dell’autostrada, che verrà 

tempestivamente comunicata all’Appaltatore, il contratto di appalto si 

scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte di 

Autostrada dei Fiori S.p.A. (condizione risolutiva). 

3. L’Appaltatore sarà tenuto a proseguire l’esecuzione delle attività di cui 

al Contratto, alle medesime condizioni e senza alcun onere aggiuntivo, 

ove ciò sia richiesto dal nuovo gestore autostradale, che intenda 

subentrare ad Autostrada dei Fiori s.p.a nella qualità di Committente del 

Contratto per la parte non ancora eseguita. In tale evenienza, l’oggetto 

del Contratto si intenderà suddiviso in due distinte “partite”, per la prima 

delle quali il Committente sarà Autostrada dei Fiori s.p.a e per la 

seconda il Committente sarà il nuovo gestore che abbia esercitato la 

facoltà di subentrare nel Contratto in corso. 

Nel caso previsto dal precedente comma 2, si procederà, secondo le 

previsioni del Contratto, alla verifica della regolare esecuzione delle 

prestazioni eseguite alla data finale della gestione autostradale da parte di 

Autostrada dei Fiori s.p.a.. A prescindere dall’esercizio o meno della 

facoltà di cui al comma 3 da parte del nuovo gestore, l’Appaltatore non 

avrà alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere 

nei confronti di Autostrada dei Fiori s.p.a., né per avanzare nei suoi 

confronti richieste a qualsivoglia titolo in relazione all’intervenuto 

scioglimento del contratto, fatta salva la corresponsione delle prestazioni 

effettuate alla data di scioglimento, verificate ai sensi del presente comma 

e regolarmente contabilizzate secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto – Norme Generali. 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

Imperia, __.__.____ 

La Committente      L’Appaltatore 

 

 

L’appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2 “Oggetto del contratto”, 3 

“Importo contrattuale e ribasso”, 4 “Condizioni di pagamento”, 6 “Revisione 

dei prezzi”, 10 “Polizze di garanzia”, 12 “Sicurezza sul lavoro”, 13 “Penali”, 

14 “Risoluzione del contratto”, 15 “Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari”, 17 “Definizione delle controversie – Foro competente”, 19 

“Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001”, 20 

“Documentazione contrattuale ed allegati”, 21 “Trasferimento della 

gestione autostradale”. 

Imperia, __.__.____ 

L’Appaltatore 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO DEL PRESENTE CONTRATTO E RELATIVI 

ALLEGATI E’ ASSOLTA IN MODO VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA 

DEL 22/10/2015 - PROT. N. 62446. 


