MOD. 2.1
Schema di Disciplinare d’Incarico

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E ALLA REDAZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “CIAMPINO – SP VIA DEI
LAGHI – SOTTOPASSO IN LOCALITA’ CASABIANCA”.
L’anno ___________ il giorno ______ del mese di ____________ presso la sede di ASTRAL S.p.A., a Roma, in
Via del Pescaccio, 96/98 – 00166 Roma
Premesso che:
- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 170 del 21 giugno 2019, è stata indetta una gara per
l’affidamento dell’incarico professionale per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi al progetto
definitivo, esecutivo, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alla redazione della relazione
geologica dell’intervento denominato “Ciampino – SP via dei Laghi – sottopasso in località Casabianca”;
- che in esito a detta gara, con determinazione dell’Amministratore Unico n. ____ del ___________, l’incarico
professionale in argomento è stato aggiudicato definitivamente a _____________________alle condizioni
tutte del presente schema di disciplinare d’incarico e dell’offerta prodotta dall’incaricato in sede di gara;
Tutto ciò premesso e considerato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra
1) ............................................nato a .................. il .................., C.F. .................................., il quale interviene e agisce
nel presente atto nella sua veste di ....................................................., ed in quanto tale suo legale rappresentante,
domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di .................................., in ......................, via
..............................., n. .......;
e
2) .............. (Codice Fiscale e Partita IVA ..............) nato/a a ................. il ....................... residente a ..................,
con studio professionale in ................... iscritto/a all’ordine/collegio degli ..................... della provincia di
........................ al n. .............., di seguito indicato anche come “soggetto incaricato”,
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1) – OGGETTO
ASTRAL S.p.A., per il tramite del proprio legale rappresentante affida a ......................................., che accetta,
l’incarico per lo svolgimento delle attività di ingegneria relative al progetto definitivo, esecutivo, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e alla redazione della relazione geologica delle opere relative a “CIAMPINO
– SP VIA DEI LAGHI – SOTTOPASSO IN LOCALITA’ CASABIANCA”.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Nell’esecuzione del presente incarico il soggetto incaricato si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo
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particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla normativa, ancora in vigore, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
nonché alle Linee Guida n. 1 dell’ANAC pubblicate sulla G.U. n. 228 del 29.09.2016.
Nello svolgimento dell’incarico il soggetto incaricato dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi
costantemente con il Responsabile del Procedimento, e seguendone le relative istruzioni:
1. il progetto definitivo, esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la relazione geologica
delle opere relative a “CIAMPINO – SP VIA DEI LAGHI – SOTTOPASSO IN LOCALITA’
CASABIANCA”;
2. tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016
ed alla normativa, ancora in vigore, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché da ogni altra disposizione di legge o
regolamentare in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che
insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili. In particolare, i progetti dovranno risultare
conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nella Legge ed alla normativa, ancora in
vigore, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel
numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.
2. La progettazione dovrà tenere conto dell’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della
sicurezza, pari ad euro € 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00) – al netto di IVA e somme a
disposizione – e dovrà essere sviluppata in coerenza con il prezzario della Regione Lazio attualmente in vigore.
Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite, come pure ogni altra valutazione
di progetto saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.
3. Nello svolgimento delle attività progettuali il soggetto incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il
Responsabile del Procedimento o con i funzionari dallo stesso delegati, riferendo periodicamente e secondo
necessità sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni
progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a
maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.
4. Ciascun progetto – che rimarrà in proprietà al committente – dovrà essere consegnato ad ASTRAL S.p.A., nei
tempi indicati nel successivo articolo 4, in almeno 3 (tre) esemplari cartacei + 1 (uno) riproducibile su supporto
informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa, impegnandosi il soggetto
incaricato a fornire, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento, ulteriori copie cartacee del
medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto per
l’ottenimento di pareri.
5. Il soggetto incaricato dovrà acquisire, senza ritardo alcuno, a propria cura e spese tutti i pareri, nulla-osta ed
autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, ovvero, nel caso di indizione della conferenza dei
servizi, prestare la massima e solerte assistenza alla Stazione Appaltante per lo svolgimento della stessa e dovrà
presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge
o regolamentari.
6. Dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo,
nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante prima dell’approvazione delle
singole articolazioni progettuali anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati
progettuali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri
aggiuntivi o speciali compensi.
(In caso di raggruppamento aggiungere il seguente comma): I componenti del raggruppamento opereranno
congiuntamente nella redazione del progetto, fermo restando che la funzione di responsabile della
progettazione verrà assunta da ...... iscritto all’Ordine degli ...... al n. ......;
(in caso di società di ingegneria aggiungere il seguente comma): Le funzioni previste dall’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010
sono svolte dall’ing./arch. ...... che di conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell’affidamento.
ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso
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dello svolgimento dell’incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.
Il soggetto incaricato espressamente rinuncia fin d’ora 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. 4) – DURATA
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto. Il soggetto incaricato è tenuto a concludere
le attività oggetto del presente atto entro i termini perentori sottoindicati a partire dalla data di avvio dell’incarico:
2. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvio dell’incarico.
Dalla data di richiesta dei pareri da parte dell’incaricato alla data di emissione dei pareri medesimi da parte degli
organi tecnici di controllo e delle autorità, enti e soggetti competenti, il periodo si intenderà sospeso.
Il termine potrà essere eccezionalmente prorogato dall’Amministrazione nei casi di comprovata ritardata
emissione delle autorizzazioni di cui sopra ove risultasse che la controparte ha adempiuto diligentemente a
quanto di propria competenza fornendo tutta la possibile e solerte collaborazione per il rilascio dei pareri stessi.
2. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
avvio dell’incarico.
ART. 5) – COLLABORAZIONI
Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della Stazione Appaltante per tutte
le prestazioni fornite, il soggetto incaricato potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti
di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto
del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il soggetto incaricato e gli interessati,
le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
La Stazione Appaltante sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il
soggetto incaricato.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il soggetto incaricato è tenuto a dare preventiva comunicazione per
l’espressione del relativo gradimento.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del soggetto incaricato e per la
loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.
ART. 6) – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico è pari ad euro _______________ (_____________________), al
netto del ribasso offerto, a cui vanno aggiunti euro _____________ per contributi previdenziali ed euro
__________ per IVA in misura di legge, per complessivi euro _________________. Si stabilisce e si concorda
tra le parti che il corrispettivo, (compensi ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra, sono stati
determinati in base al D.M. 17/06/2016.
Il compenso per la progettazione verrà erogato in due soluzioni: sarà corrisposto un primo anticipo
all’approvazione del progetto definitivo, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale, e il saldo all’approvazione
del progetto esecutivo.
Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, 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 alla validazione del progetto, rese necessarie da adeguamenti
in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.
Per quanto riguarda i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ex
art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che essi sono pari a zero in quanto nell’esecuzione dei servizi oggetto del
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presente affidamento non vi sono rischi da interferenza tra la Società Appaltante e l’operatore. Pertanto, stante
anche la natura delle attività e quanto previsto al comma 3-bis dello stesso art. 26, non è necessaria la redazione
del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 nell’ambito dell’offerta
economica devono essere comunque specificati, a pena di esclusione, i costi relativi alla sicurezza del personale
impiegato nell’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento (c.d. costi di sicurezza aziendali o specifici),
corredati dalle informazioni volte a consentirne la valutazione di congruità rispetto all’entità ed alle caratteristiche
dei servizi offerti.
ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ
Ferma restando l’ottemperanza del soggetto incaricato agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei
compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, ad accertato corretto
adempimento contrattuale. In particolare sarà corrisposto un primo anticipo all’approvazione del progetto
definitivo e il saldo all’approvazione del progetto esecutivo.
In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla
regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto
corrente bancario n. ................... intestato a ........................... presso ............................, Agenzia di ...................., IBAN
.........................................................., con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o
disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Detto conto corrente è stato indicato dal
Professionista, ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 136/10 quale proprio conto corrente dedicato al presente
affidamento.
(In caso di raggruppamento aggiungere il seguente inciso)
Sarà obbligo di ciascun soggetto incaricato fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dell’incarico di
propria competenza.
Spetterà al capogruppo (.............................): raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli
professionisti, vistarle per congruità e consegnarle a.................. e quietanzare le somme dei mandati di pagamento
intestati ai singoli beneficiari.
Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto previsto dall’articolo 3
della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
8.1 - Garanzia definitiva
Prima della stipula del Contratto l’affidatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10%
dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
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La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari
autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento
del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o
rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario
in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
L’affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC).
Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione
stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando
tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi
specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.
8.2 - Polizza
L’Affidatario dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto definitivo per appalto integrato, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del
Codice.
Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori
od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia
di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea,
contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
La mancata presentazione della dichiarazione determinerà decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione
dell’Affidatario. La garanzia è prestata per un massimale pari a € 2.046.685,21. La mancata presentazione della
polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.
ART. 9) - COORDINATORE PER LA SICUREZZA - NORME GENERALI
Ai fini dell’espletamento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase di
progettazione dell’opera di cui all’oggetto Il soggetto incaricato si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in
materia di sicurezza e salute sui cantieri, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, ed alle norme in materia di opere pubbliche dello Stato, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016
e, per quanto ancora applicabile, al Regolamento di attuazione DPR 207/2010.
Il soggetto incaricato dichiara di essere iscritto all’ordine de ……………… della provincia di ………………… al
numero ………… e di possedere i requisiti di cui all’art. 98 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come risulta anche
dalla documentazione allegata (dichiarazione sostitutiva-fotocopia attestato frequenza corso specifico).
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ART. 10) - COORDINATORE PER LA SICUREZZA – ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E
PRESTAZIONI
L’attività del soggetto incaricato dovrà essere svolta in osservanza a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia
di opere pubbliche e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; nella fase di progettazione, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, il soggetto incaricato si dovrà attenere ai principi ed alle misure generali di tutela in
ciò coordinandosi anche, se necessario, con le altre figure coinvolte nella progettazione dell’opera.
Le prestazioni richieste al soggetto incaricato sono quelle poste a carico del coordinatore per la progettazione dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare dall’art 91 dello stesso, per quanto non previsto dal presente contratto, si fa
pertanto esplicito riferimento, in merito a compiti e responsabilità, al suddetto D.Lgs. nonché alle norme ancora
in vigore del DPR 207/2010.
In particolare la prestazioni richiesta è:
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera (art. 89 comma 1 lett. e), art. 91 D.Lgs
81/2008 e s.m.i.);
ART. 11) – PENALI
L‘Amministrazione procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno,
all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli, secondo i termini
indicati all’art. 7 del presente Capitolato, sarà soggetto ad una penale pari all’1‰ del corrispettivo contrattuale per
ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facoltà per
l’Amministrazione di richiedere il maggior danno.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l’Aggiudicatario quando l’ammontare delle
penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la
medesima di richiedere il maggior danno.
Il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento all’Aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che
le motivazioni addotte, da inviarsi all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non
siano sufficienti ad escludere l’imputabilità del ritardo all’Aggiudicatario.
Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili
all’Aggiudicatario.
ART. 12) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice
pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della
risoluzione stessa.
In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza
che questa 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, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione
Appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 13) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi
dell’art. 1453 del codice civile, o dell’art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15
giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In tale ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di
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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 dalla Stazione Appaltante
in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 14) – RECESSO
La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per
ragioni di pubblico interesse.
In tale caso l’incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese
documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico.
ART. 15) – CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e la Stazione Appaltante in relazione all’interpretazione
o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Roma. Nelle more della risoluzione delle controversie
l’affidatario non può, di sua iniziativa, rallentare o sospendere le prestazioni contrattuali.
ART. 16) – 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 per quanto
applicabile.
ART. 17) – DOMICILIO
L’incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a ................................. con recapito in via ............................
n. .............. presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.
(in alternativa)
L’incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a ........................... con recapito in via .......................... n.
....... mentre elegge domicilio agli effetti del presente atto a .......................... presso ................................ con recapito
in via ........................ n. .........
La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.
ART. 18) – SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell’IVA e del
contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell’incaricato.
Si intendono, altresì, a carico dell’incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale
espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.
ART. 19) – CLAUSOLE FISCALI
Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto
2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
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MOD. 2.1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, l’incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di
approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 18.
ART. 20) – CLAUSOLA di “pantouflage”
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l’affidatarioo, sottoscrivendo il presente contratto, attesta
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti di Astral SpA, che abbiano esercitato nei confronti degli operatori stessi poteri autoritativi o negoziali,
negli ultimi tre anni di servizio presso Astra SpA.
ART. 21) – CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’affidatario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 ed alla L.
190/12, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di Comportamento e dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) di Astral SpA, copia dei quali è disponibile on line
sul sito internet di Astral SpA(www.astralspa.it), sezione “Società Trasparente”. Tanto premesso l’affidatario,
promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si
impegna a:
1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice di Comportamento di Astral SpA e tenere una condotta in
linea con il P.T.P.C. e comunque tale da non esporre Astral SpA al rischio dell’applicazione di sanzioni previste
dal predetto D.Lgs. 231/01 e dalla L. 190/12;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o
collaboratori di Astral SpA a violare i principi del Codice di Comportamento o a tenere una condotta non
conforme al P.T.P.C.
L’inosservanza di tali obblighi da parte del RTP affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima
Astral SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo
il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento

ART. 22) - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto
che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività
istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo le Parti stesse precisano che:
• l’acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto;
• hanno preso visione del testo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.
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