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APPALTO InfraTo  n. 2/2017 

CUP J34C03000000011 CIG 701141310C 

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - LINEA 1 PROLUNGAMENTO OVEST - 
CASCINE VICA - LOTTO FUNZIONALE 1 “FERMI - COLLEGNO CENTRO” 

 
SCHEMA DI CONTRATTO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
CON RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI FORNITE IN SEDE DI VERIFICA E 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO; INTERFACCIA CON IL COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE  

 
 

TRA 

Infratrasporti.To S.r.l. con sede in Torino, C.so Siccardi 15, C.F. e P. IVA 10319310016, in persona 

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, arch. Giovanni Currado (di seguito Infra.To o 

Committente); 

E 

………………………………., con sede in …………….in persona di…………………..(C.F. e P. IVA)   (di seguito 

Affidatario) che agisce quale capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito con……. con 

sede........(C.F……P IVA……..) .in qualità di mandante/mandanti (di seguito Aggiudicatario) 

*** 

PREMESSO CHE 

il progetto definitivo delle opere civili e degli impianti non di sistema è stato validato dal Responsabile 

del Procedimento in data 31/01/2017, con prescrizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva; 

con atto dell’AU n. 17 del 06/03/2017, Infra.To ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento 

LINEA 1 della metropolitana automatica di Torino PROLUNGAMENTO OVEST - CASCINE VICA - LOTTO 

FUNZIONALE 1 “FERMI - COLLEGNO CENTRO”; 

con atto dell’AU n. 19 del 20/03/2017 Infra.To ha indetto la procedura aperta n. 2/2017; il bando è 

stato pubblicato il ……su……….; 

con atto dell’AU n. …..del….  l’appalto è stato aggiudicato a ….; 

è stata accertata la regolarità contributiva; 

è stata acquisita la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia; 

XXXX ha presentato polizza assicurativa professionale di responsabilità ………… 

(eventuale in caso di Raggruppamento) …. ha presentato atto costitutivo ex art. 48/12 e ss d.lgs. 

50/2016; 

la prestazione oggetto del presente contratto è finanziata ai sensi della Delibera CIPE n. 11 del 

03/03/2017.  



  

il presente contratto disciplina il rapporto tra Committente e Aggiudicatario, integrando le norme 

contenute nel documento “Specifiche tecniche per la progettazione esecutiva” (di seguito Specifiche), 

con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO 

Art. 0) Valore delle premesse e definizioni 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Le definizioni sono contenute nelle Specifiche. 

Art. 1) Oggetto del contratto  

1.1 Infra.To affida all’Aggiudicatario, che accetta senza riserve, le seguenti prestazioni relative alla 

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 - tratta Collegno - Cascine Vica - lotto funzionale 1 “Fermi 

- Collegno centro”, come identificato nel progetto definitivo e nelle Specifiche. 

1.1.1. Progettazione esecutiva dell’intervento, con recepimento delle prescrizioni dettate in sede 

di verifica e di approvazione del progetto definitivo. 

Fermo quanto previsto dal punto precedente, l’Aggiudicatario, attraverso il Gruppo di lavoro di seguito 

identificato, si impegna a sviluppare il progetto esecutivo in conformità a quello definitivo, che viene 

espressamente accettato ai sensi ed agli effetti dell’art. 23/12 d.lgs 50/2016 e alle Specifiche. 

1.1.2. Interfaccia con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione - CSP 

L’Aggiudicatario, attraverso ……….. in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 d.lgs 81/2008 per il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, si impegna a svolgere le prestazioni di interfaccia 

con il CSP nominato da Infrato, conformemente alle Specifiche. 

1.1.3. Ulteriori prestazioni accessorie consistenti in: 

a) Indagini geologiche, geotecniche ed ambientali  

b) Indagini archeologiche 

c) Rilievi topografici di dettaglio 

d) Indagini sui fabbricati 

e) Modellazione CFD retro stazione Fermi 

f) Monitoraggio ante operam 12 mesi 

g) Supporto alla DL durante l’esecuzione dei lavori (opzionale). 

        

L’Aggiudicatario si impegna altresì ad eseguire le prestazioni accessorie, secondo quanto prescritto per 

ciascuna di esse, nelle Specifiche. 

1.2 Sono infine dovute dall’Aggiudicatario tutte le prestazioni di qualsivoglia natura, purché attinenti 

all’appalto, necessarie ad eseguire compiutamente l’incarico oggetto di affidamento. 

1.3 Il contratto è disciplinato, oltre che dalle disposizioni imperative ad esso applicabili, anche dai 

seguenti documenti che l’Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare anche se non 

materialmente allegati e/o controfirmati: 

a) progetto definitivo; 

b) specifiche e relativi allegati; 



  

c) programma di dettaglio della progettazione esecutiva e delle prestazioni accessorie; 

d) offerta dell’Aggiudicatario; 

e) ogni altra prescrizione e dichiarazione compresa negli atti di gara. 

1.4 Il RUP è l’arch. Vanni Cappellato,  il CSP è l’ing. Fabio Cocito.  

Art. 2) Efficacia del contratto  

2.1 Il contratto è immediatamente efficace per tutte le prestazioni, eccettuate quelle di “Supporto alla 

DL durante l’esecuzione dei lavori” per cui è prevista in favore di Infra.To srl opzione ex art. 1331 cc. 

2.2 Il RUP darà avvio all’esecuzione delle prestazioni non opzionali mediante comunicazione scritta 

nella quale potrà fornire all’Aggiudicatario e al Gruppo di lavoro le ulteriori istruzioni e direttive 

necessarie. Dalla ricezione della comunicazione del RUP decorre il termine per l’adempimento.  

2.3 L’opzione per le attività di supporto alla Direzione Lavori, come identificate nelle Specifiche, potrà 

essere esercitata dal Committente entro 90 giorni dall’avvio dei lavori tramite comunicazione scritta del 

RUP, nella quale verranno date le istruzioni e direttive necessarie a consentire l’adempimento nel 

rispetto della normativa rilevante e secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

Art. 3) Modalità di svolgimento dell’incarico – gruppo di lavoro – subappalto – 

avvalimento.  

3.1 Ai fini dello svolgimento dell’incarico devono permanere in capo all’Aggiudicatario e ai 

Professionisti componenti il Gruppo di lavoro i requisiti allo scopo necessari secondo quanto previsto 

nella disciplina di gara. 

3.2 Agli effetti dell’art. 24/5 d.lgs 50/2016 le prestazioni oggetto di affidamento saranno espletate dai 

seguenti professionisti già indicati in offerta e personalmente responsabili: 

• Progettista – Responsabile dell’integrazione delle discipline specialistiche ……………………. 

• Esperto in Studi di Impatto Ambientale…………………….. 

• Progettista Strutturista…………………….. 

• Esperto Geologo, iscritto all’ordine professionale (o equivalente per la UE), la cui presenza è 

espressamente richiesta per l’aggiornamento della relazione geologica e per la supervisione delle 

indagini geognostiche che rientrano tra le prestazioni accessorie al contratto…………………….. 

• Progettista Geotecnico…………………….. 

• Progettista Architettonico…………………….. 

• Progettista Idraulico…………………….. 

• Progettista Elettrico…………………….. 

• Progettista Meccanico…………………….. 

• Esperto Tecnologo per interfaccia con il Sistema VAL…………………….. 

• Esperto specialista per i problemi generali di illuminazione, smaltimento fumi, qualità dell’aria, 

vivibilità di Stazioni, etc. ……………………. 

• Esperto in cantierizzazioni ……………………. 

• Archeologo, iscritto nell’“Elenco degli operatori abilitati alla relazione del documento di 

valutazione archeologica nel progetto preliminare di gara pubblica” del MiBACT, in possesso dei 

requisiti previsti dal DM 60/2009…………………….. 



  

• Professionista Antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 d.lgs 

8.3.2006, n. 139…………………….. 

• Esperto in problematiche relative alla sicurezza, in possesso dei requisiti tecnico-professionali di 

cui all’articolo 98 del d.lgs 81/2008 e s.m.i., per gestione dell’interfaccia con il 

CSP……………………. 

Il Gruppo di lavoro si avvarrà inoltre di ……. in qualità di giovane professionista (per il caso di R.T.I.) e 

delle risorse che l’Aggiudicatario si è impegnato a dedicare in offerta. 

Ciascun componente del Gruppo di Lavoro per quanto di relativa competenza e, in ogni caso, il 

Progettista – Responsabile dell’integrazione delle discipline specialistiche sono contrattualmente 

impegnati a sottoscrivere e timbrare tutti i documenti di progettazione per l’assunzione della 

responsabilità prevista dall’art. 24 d.lgs 50/2016. 

Sono altresì impegnati a presenziare alle riunioni indette dal Committente e ad assicurare la 

collaborazione al RUP e al CSP necessaria a garantire il soddisfacimento delle esigenze del Committente 

stesso anche dal punto di vista della qualità delle prestazioni e della interdipendenza tra lo sviluppo del 

progetto esecutivo e dei documenti di competenza del CSP. 

3.2.1 Infra.To potrà chiedere, previo contraddittorio con l’Aggiudicatario, l’allontanamento di soggetti 

ritenuti non adeguati e la relativa sostituzione con altri in possesso dei necessari requisiti e 

competenze. L’Aggiudicatario si impegna a procedere alla tempestiva sostituzione entro termine idoneo 

indicato dal RUP secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. 

3.3 (eventuale) L’Aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni, nel rispetto 

degli artt. 31/8 e 105 d.lgs 50/2016. 

………………………………………  

3.4 (eventuale) L’Affidatario, ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 50/2016, si avvarrà di……..per i seguenti 

requisiti e risorse….., come da dichiarazioni dell’ausiliario e contratto di avvalimento allegati al presente 

contratto (allegato……) 

Art. 4) Cronoprogramma  

Le prestazioni non opzionali dovranno essere rese secondo i termini indicati nell’allegato “Programma 

di dettaglio della progettazione esecutiva e delle prestazioni accessorie”, a decorrere dall’avvio 

dell’esecuzione disposta dal RUP (allegato n……). 

Ogni modifica o variazione al citato programma dovrà essere autorizzata dal RUP stesso. 

Il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all’Aggiudicatario, verrà contestato dal RUP 

mediante atto scritto e comporterà l’applicazione delle penali secondo quanto previsto dall’art. 12. 

Potranno essere concesse proroghe a condizione che l’Aggiudicatario rivolga richiesta scritta e 

circostanziata al RUP. 

Per le prestazioni opzionali, ove Infra.To abbia esercitato l’opzione, verranno assegnati termini idonei a 

consentire l’esecuzione delle prestazioni richieste e secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità. 

Art. 5) Oneri dell’Aggiudicatario  

L’ Aggiudicatario si impegna anche ai sensi ed agli effetti dell’art. 106 d.lgs 50/2016 a: 



  

 eseguire le prestazioni nel rispetto dei tempi previsti, in conformit à alle prescrizioni contenute nel 

presente contratto e nei documenti ad esso allegati; 

  impiegare e a far impiegare al Gruppo di lavoro la diligenza richiesta per lo svolgimento delle 

prestazioni affidate ai sensi dell’art. 1176/2 cc nonché ad informare il proprio comportamento ai canoni 

di buona fede e correttezza ai sensi dell’art. 1375 cc; 

 rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa  europea e 

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni richiamati dall’art. 30/3 e dall’allegato X al d.lgs 

50/2016; 

  presentare al Committente entro 7 giorni dalla comunicazione del RUP di avvio delle attività non 

opzionali la Pianificazione dettagliata della Progettazione, il relativo Sistema di Controllo, il Piano di 

Qualità della Progettazione (artt. 7.2 e 7.4 delle Specifiche); 

 recepire tempestivamente eventuali prescrizioni dettate dal Committente, dai soggetti preposti alla 

verifica/validazione del progetto e dal Detentore del Sistema (Transfima); 

  provvedere alla revisione del Piano di Monitoraggio Ambientale sulla base dell’analogo documento 

contenuto nel progetto definitivo e delle prescrizioni impartite nella deliberazione CIPE allegata alle 

Specifiche, previa verifica e condivisione con ARPA Piemonte (artt. 8.9, 17 e 20.4 Specifiche); 

  effettuare il monitoraggio ambientale ante operam per una durata complessiva di 12 mesi, secondo 

quanto prescritto dalle Specifiche; 

 effettuare gli approfondimenti prescritti al paragrafo 16 delle Specifiche; 

 cooperare con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;  

 s egnalare tempestivamente al RUP eventuali criticità circa aspetti tecnici che potrebbero influire 

sull’esecuzione della prestazione e a cooperare con il Committente per la risoluzione delle stesse; 

 redigere per la retrostazione Fermi la modellazione computazionale fluidodinamica (CFD) nei termini 

precisati all’art. 20.1 delle Specifiche. 

Ai sensi dell’art. 106/1 lett. a) d.lgs 50/2016, le parti convengono che, qualora gli esiti della 

modellazione CFD in retro stazione Fermi approvata da Infra.To evidenziassero la necessità di 

prevedere ulteriori opere di qualsivoglia natura (strutturale, impiantistica, ecc.), attinenti alla subtratta 

oggetto di affidamento, l’Aggiudicatario sarà tenuto a svilupparne la relativa progettazione esecutiva, 

omettendo i primi due livelli nel rispetto dell’art. 23/4 d.lgs 50/2016 ed a eseguire le eventuali 

prestazioni accessorie. Le prestazioni dovranno essere rese con le stesse modalità previste dal presente 

contratto per analoghe attività e verranno remunerate in applicazione degli stessi criteri e condizioni 

economiche offerte in gara dall’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario si assume la responsabilità civile e/o penale per i danni di qualsiasi natura che 

dovessero derivare a terzi a causa di errori o omissioni commessi nell’esecuzione della prestazione. 

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate 

attraverso il RUP non liberano l’Aggiudicatario e il Gruppo di lavoro da obblighi e responsabilità inerenti 

all’esecuzione delle prestazioni secondo criteri di perizia, diligenza e rispondenza alle clausole previste 

dai documenti di contratto, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza di leggi, 

regolamenti e norme in vigore. 



  

L'Aggiudicatario è parimenti tenuto a rispondere di quanto derivante dal presente contratto e relativi 

documenti richiamati, oltre che del comportamento dei suoi eventuali dipendenti e collaboratori. 

Art. 6) Oneri del Committente e compiti del Responsabile Unico del Procedimento  

Il Committente si impegna ad osservare il canone di buona fede e correttezza e a cooperare con 

l’Aggiudicatario al fine di agevolare, per quanto di propria competenza, l’adempimento.   

Il Committente terrà i contatti con l’Aggiudicatario tramite il RUP che avrà il compito di controllare e 

assicurare la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni nonché l’osservanza delle prescrizioni e 

disposizioni contenute nel presente contratto e allegati. 

Il RUP provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico–contabile assicurando la 

regolare esecuzione da parte dell’Aggiudicatario e segnalando tempestivamente al Committente e 

all’Aggiudicatario eventuali inadempienze riscontrate. 

Art. 7) Corrispettivo  

Considerato il ribasso offerto dall’Aggiudicatario, pari al …….%, il corrispettivo è di Euro ………., oltre 

Inarcassa 4% e IVA a termini di legge. Detto importo, invariabile, remunera tutte le prestazioni affidate 

eccetto: 

− quelle opzionali che fossero disposte in corso di esecuzione e che verranno remunerate in 

applicazione dei criteri indicati nelle Specifiche, dedotto il ribasso offerto; 

− la progettazione esecutiva di eventuali nuove opere necessarie a seguito della modellazione 

computazionale fluidodinamica (CFD) della restrostazione Fermi e che, essa pure, unitamente alle 

prestazioni ad essa accessorie, verrà remunerata in applicazione dei criteri dettati nelle Specifiche, 

sempre dedotto il ribasso offerto. 

Art. 8) Pagamenti 

8.1 Il corrispettivo per le prestazioni non opzionali verrà corrisposto come segue: 

− acconto del 20% (venti per cento) alla consegna della documentazione relativa alla conclusione 

delle indagini geognostiche, ambientali ed archeologiche, a seguito della comunicazione del RUP 

che autorizza l’emissione della fattura; 

− acconto del 70% (settanta per cento) dalla comunicazione del RUP di conclusione del procedimento 

di verifica degli elaborati relativi al progetto esecutivo, che autorizza l’emissione della fattura; 

− saldo al termine del monitoraggio ante operam, secondo quanto previsto nel PMA revisionato 

dall’Aggiudicatario ed approvato dall’Organo preposto, previa autorizzazione da parte del RUP di 

emissione della fattura. 

8.2 Il compenso relativo alla prestazione opzionale di supporto alla Direzione Lavori sarà corrisposto 

con previsioni di acconti trimestrali, a seguito di autorizzazione del RUP all’emissione di fattura. 

Infra.To tratterrà la ritenuta pari allo 0,50%, ex art. 30/5 d.lgs 50/2016, che verrà svincolata in sede di 

liquidazione finale, previa verifica di regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’art. 4/3-4 d.lgs 231/2002 il termine per il pagamento è di sessanta giorni dal ricevimento 

della fattura, previe verifiche di legge. 

Il tasso degli interessi è quello di cui al d.lgs 231/2002. 



  

Non sono dovuti interessi ove il ritardo nel pagamento sia imputabile all’Aggiudicatario anche in 

relazione alla fatturazione.  

Oltre che nei casi previsti dall’art. 30 d.lgs 50/2016, in caso di inadempimento il Committente potrà, 

previa contestazione formale del RUP, sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 cc sino a quando 

l’Aggiudicatario non si sia posto in regola con gli obblighi contestati. L’importo oggetto di sospensione 

dovrà essere proporzionato alla violazione contestata. 

Art. 9) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla l. 13.8.2010 n. 136. 

Infra.To accrediterà all’Aggiudicatario gli importi dovuti esclusivamente sul seguente/sui seguenti conti 

correnti dedicato/dedicati……………………………intestati a ………………………….presso la banca 

…………………………..con le seguenti coordinate………………….. 

Il bonifico riporterà il C.I.G. 701141310C ed il CUP J34C03000000011 già indicati nel bando. 

Le persone abilitate ad operare sul conto dedicato sono:  

nome cognome C.F. 

nome cognome C.F. 

nome cognome C.F. 

Ovvero  

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all’art. 3 della Legge n. 136/2010 

comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 6, fatta salva in ogni caso la risoluzione 

del contratto qualora Infra.To verifichi l’inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 del citato 

art. 3. 

Art. 10) Riservatezza e proprietà documentali 

Tutti i documenti prodotti dall'Aggiudicatario in esecuzione del presente contratto saranno di proprietà 

del Committente, che potrà disporne senza restrizioni la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 

vendita, la duplicazione e cessione anche parziale. 

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo 

diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al 

progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente. 

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente 

all'incarico o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti 

dal Committente o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal Committente. 

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà 

validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. 

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il 

Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. 

Art. 11) Contestazioni – riserve  

Tutte le contestazioni (riserve) che l'Aggiudicatario intendesse formulare, a qualsiasi titolo, devono 

essere sollevate mediante formale, circostanziata e documentata comunicazione inviata via PEC al RUP 



  

entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Aggiudicatario ha avuto notizia o 

percezione del fatto pregiudizievole. La contestazione può essere ulteriormente illustrata e 

documentata nei 15 (quindici) giorni successivi. 

In caso di fatto continuativo, fermo l’onere di sollevare immediatamente la contestazione nei termini 

indicati, sarà possibile all’Aggiudicatario quantificare in via definitiva la propria richiesta alla cessazione 

del fatto pregiudizievole e sempre nel rispetto dei termini descritti. 

Qualora l'Aggiudicatario non si attenga alle prescrizioni indicate decadrà dal diritto di far valere le 

proprie pretese. 

Art. 12) Penali  

Per il caso di irregolare o ritardato adempimento è prevista l’applicazione delle seguenti penali: 

- progettazione esecutiva, recepimento prescrizioni e interfaccia CSP: 1‰ del corrispettivo 

contrattuale (escluso l’importo relativo all’attività di monitoraggio ambientale ante operam) per 

ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento; 

- monitoraggio ambientale ante operam: 1‰ dell’importo relativo all’attività di monitoraggio 

ambientale ante operam per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo 

pagamento. 

Il RUP procederà a preliminare contestazione degli addebiti nella quale concederà all’Aggiudicatario 

termine per la presentazione di giustificazioni e/o per il recupero del ritardo e/o per la eliminazione 

delle irregolarità contestati. 

Nel caso in cui le giustificazioni o le altre azioni promosse dall’Aggiudicatario a seguito di contestazione 

degli addebiti non siano ritenute soddisfacenti, il RUP applicherà le penali, fermo restando il diritto al 

risarcimento del maggior danno. 

Le penali verranno detratte dagli acconti da corrispondere all’Aggiudicatario. 

La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell’importo globale del contratto, oltre il 

quale il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 

Art. 13) Risoluzione del contratto 

Infra.To potrà risolvere il contratto, previa diffida e costituzione in mora, oltre che nelle fattispecie di 

cui all’art. 180 d.lgs 50/2016:  

a) in caso di frode da parte dell'Aggiudicatario o di collusione con personale appartenente al 

Committente o con i terzi; 

b) nel caso vengano gravemente violate le prescrizioni per l'espletamento dell'incarico ed in 

particolare  i termini contenuti nel cronoprogramma; 

c) nel caso di applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale; 

d) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente art.10; 

e) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al successivo art. 15 in tema di copertura 

assicurativa; 

f) in ogni altro caso in cui il comportamento dell’Aggiudicatario sia tale da compromettere il buon 

esito del contratto. 



  

Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo sino alla quantificazione del danno che 

l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire integralmente. 

Art. 14) Recesso 

Infra.To si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, 

in qualsiasi momento. In tal caso, all’Aggiudicatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo 

alla parte di prestazione eseguita, oltre indennizzo di mancato guadagno, pari al decimo della 

prestazione non eseguita, calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del contratto e 

l’ammontare della prestazione eseguita. 

In caso di recesso motivato in ragione del venir meno del finanziamento, è escluso il riconoscimento di 

qualsiasi indennizzo. 

Art. 15) Assicurazione professionale 

L’Aggiudicatario e i componenti del Gruppo di Lavoro sono tenuti a documentare ad Infra.To l’avvenuto 

pagamento dei premi relativi alla polizza ….. e, in ogni caso, a dimostrare la permanente copertura 

assicurativa, come richiesta in sede di gara. 

Art. 16) Spese contrattuali 

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo, 

imposte e tasse relative alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

Art. 17) Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie è deferita al Tribunale ordinario di Torino. 

Art. 18) Norme generali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., al DPR n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, alle disposizioni richiamate nelle Specifiche e, per 

quanto compatibile, al Codice Civile.  

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i 

diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Infra.To è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l’esecuzione degli obblighi derivanti 

dall’incarico conferito al Professionista, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 196/2003. 

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 53, comma 16, del 

d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con l’onere di restituzione di quanto ivi previsto.  

Art. 19) Registrazione del contratto 

Gli importi a titolo di registrazione del contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario. 

Torino lì……………… 

Allegati: 

………. 

………….. 

 

Per Infra.To        Per l’Aggiudicatario  

Amministratore Unico 

 


