N°
CIG : 77986723B9
CUP : B65E19000010005
Contratto di appalto relativo ai lavori di collegamento della frazione di Nozzano e di
altre frazioni al depuratore di Pontetetto
L’anno duemiladiciannove e questo giorno ___________

del mese di _____________ nella

sede amministrativa della Società, sita in S. Anna (LU) Viale Luporini 1348 ;

PREMESSO
-

Che con “ Bando di Gara” del 19.02.2019 è stato dato avvio alla procedura di
affidamento dei lavori di “ collegamento della frazione di Nozzano e di altre frazioni
al depuratore di Pontetetto” giusto la determina dell’Amministratore Delegato
n°_____ del ___________ per un importo a base d’asta di

€.

7.549.723,79 oltre a €. 595.408,20 quale somma prevista per gli oneri relativi ai
piani di sicurezza e economia oltre iva e con aggiudicazione in base al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del DLgs 50/2016
;
-

Che a seguito di espletamento e conclusione della procedura di gara ,è risultata
aggiudicataria dei lavori di che trattasi la ditta __________________________;

-

Che la stessa ha prodotto in data _________________ tutta la documentazione
da G.E.A.L. S.p.A. richiesta e necessaria al perfezionamento dell’affidamento dei
lavori, giusto il verbale di “Proposta di Aggiudicazione” e successiva determina
n_________ del __________;

-

Che a carico dell’Operatore Economico non emergono cause ostative alla stipula

del contratto

come risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta e/o da

G.E.A.L. S.p.A. acquisita ;
-

Che tutti gli elaborati progettuali , il Capitolato speciale di Appalto , l’ offerta
presentata , le risultanze della gara

e tutto quanto richiamato fanno parte

integrante del presente contratto e sono depositati in
-

atti al fascicolo.

Che i lavori sono finanziati da G.E.A.L S.p.A ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA I SIGG.RI
Ing. Andrea De Caterini nato a Roma il 07.04.1964 e il dott. Giulio Sensi nato a Lucca il
08.07.1980 entrambi domiciliati per la carica

a Lucca –

intervengono rispettivamente in qualità di Amministratore

Viale

Luporini, 1348

Delegato

e Presidente

che
della

G.E.A.L. S.p.A. P.IVA 01494020462,
E
Il Sig. ____________________

nato

a ________________________

e residente in

________________________________ che interviene in qualità di ________________/Legale
Rappresentante

della

ditta

______________________________

______________________________________ -

con

sede

legale

in

p. iva ____________________________ ;

SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1)l’Ing. Andrea De Caterini e il dott. Giulio Sensi nella loro qualità sopra ascritte
ditta richiamata

che

nella persona del Sig. _________________

affidano alla

accetta, l’appalto dei

lavori di che trattasi alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale di Appalto

che si allega

al presente atto sotto la lettera A) che lo stesso dichiara di conoscere e firma in segno di piena
accettazione.
2) I lavori dovranno essere completamente ultimati entro 420 gg naturali e consecutivi a far
data dal verbale di consegna . In base a quanto in

premessa, i prezzi da riconoscere a fronte

delle prestazioni fornite oggetto di questo contratto, sono quelli di cui all’Elenco Prezzi scontati
del ______________ % . Ai soli fini di
è
a

pertanto di
cui

registrazione, l’importo al netto del ribasso di offerta

€. __________________( EURO ________________________________/__)

vanno

aggiunti

€.595.408,20

(

EURO

cinquecentonovantacinquemilaquattrocentootto/20) per oneri di sicurezza ed economie per un
totale di €.__________________

(EURO _____________________________________/__)

oltre iva e sarà pagato in acconto nelle modalità di cui all’art. 73 del C.S.A. a mezzo di bonifico
bancario a 30 gg D.F. con invio della fattura utilizzando il codice univoco MZOZA0U.
3)L’impresa appaltatrice dei lavori ha l’obbligo di predisporre prima dell’inizio dei lavori, il Piano
di Sicurezza redatto secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs 81/08 e smi .
Tale piano dovrà essere consegnato alla G.E.A.L. S.p.A.

nonché messo a disposizione delle

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere. Il responsabile
tecnico di cantiere, nominato dall’impresa è responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza. In
caso di gravi o ripetute violazioni delle norme comportamentali contenute nei piani di sicurezza
da parte del personale dell’impresa, previa formale messa in mora, la società G.E.A.L. S.p.A.
avrà diritto di recesso immediato del contratto, salvo la richiesta di indennizzo per i maggiori
danni derivanti.
4) La stessa dovrà eseguire le prestazioni a perfetta regola d’arte , dando atto che l’impresa
risponderà direttamente sia in sede civile che penale per l’inosservanza o la cattiva esecuzione
dei lavori affidati .Si ricorda inoltre che l’esecutore è oggetto di valutazione e qualificazione ai

fini della redazione del Registro dei Fornitori Qualificati previsto dal Sistema di Gestione UNI ISO
9001 adottato dalla Società. Pertanto tutto quanto emerge nel corso delle prestazioni eseguite
nel presente contratto , sarà soggetto all’attribuzione di un punteggio . Inoltre sempre per tale
finalità, G.E.A.L. S.p.A. si riserva previa accordi , di effettuare audit di seconda parte come
previsto dalla norma volontaria richiamata. Al termine del rapporto contrattuale sarà cura di
G.E.A.L. S.p.A. comunicare all’esecutare la valutazione ottenuta ed il giudizio di qualificazione
attribuito (qualificato/non qualificato).
5) Si da atto altresì che l’impresa ha costituito a garanzia degli obblighi assunti col presente
atto la cauzione , ai sensi dell’art. 103 del Dlgs 50/2016 e 67 del D.Lgs 56/17 mediante
fideiussoria

n°

__________________

in

data__________________

polizza

rilasciata

da

_______________________ agenzia di _____________ .

6) In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 , si prevede quanto segue:


Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto debbono essere registrati su
apposito conto corrente

dedicato e devono essere effettuati esclusivamente

tramite

bonifico bancario o postale. A tal fine , le parti con la sottoscrizione del presente
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dai flussi finanziari come disciplinati dalla legge
richiamata ;


Le parti concordano che il presente contratto si intenderà risolto qualora anche una sola
transazione operata dai contraenti sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della
società Poste italiana S.p.a. ;



L’impresa

si impegna , altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o

subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa

da attivarsi in tutti i casi in cui vi sia inadempimento agli obblighi di tracciabilità sopra
citati;


Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla legge 136/2010 previsti per

l’appaltatore sussistono anche per il subappaltatore e per il subcontraente. A tal fine i
relativi contratti dovranno contenere , a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti
assumono tali obblighi ed apposita clausola risolutiva
espressa da attivarsi in caso di inadempimento

ai medesimi.

L’impresa si impegna altresì a fornire tempestivamente per iscritto gli estremi identificativi del
proprio conto corrente dedicato , nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su detto conto , così come ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei
nominativi sopra indicati.
7) L’esecutore si obbliga a svolgere e a far si che il proprio personale

svolga l’attività oggetto

del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti
nel Codice Etico

adottato dal committente in attuazione delle disposizioni

di cui al

D.Lgs 8 giugno 2001 n° 231 e smi . Tale codice è disponibile sul sito internet WWW.geal-lucca.it
e il fornitore dichiara di averne preso
o del suo

visione e conoscenza . La violazione da parte dello stesso

personale , della dichiarazione a garanzia di cui sopra o anche di una sola delle

disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà al committente di risolvere di diritto e con
effetto immediato il presente

contratto . Qualora

l’esecutore sia a sua volta soggetto alla

disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 , lo stesso dichiara di aver posto in essere i
necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell’ambito
del D.Lgs 231/2001.
8) La Società in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti
degli

artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679,

informa il Fornitore che i dati personali acquisiti in

occasione del presente contratto, saranno trattati per gli adempimenti e gli obblighi derivanti e
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza , liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
9) In caso di

controversie

derivanti dall’ interpretazione

contratto, sarà unicamente competente il
10) La presente scrittura privata ,

ed

esecuzione

del

presente

Foro di Lucca.

verrà assoggettata a registrazione in caso d’uso ai sensi

dell’art. 5 secondo comma del DPR 26.04.86 n° 131 ed in tale eventualità, le spese saranno a
carico dell’impresa.
Letto, approvato e sottoscritto.

G.E.A.L. S.p.A.

L’APPALTATORE

