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APPALTO n.   5/2023 

ALLEGATO N. 3 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA A FAVORE DI INFRATRASPORTI.TO S.R.L. 

LOTTO *** 

CIG *** 

 

TRA 

INFRATRASPORTI.TO s.r.l., C.F.  10319310016, con sede in Torino , C.so Novara n. 96, iscritta al 

Registro delle Imprese di Torino al n. 10319310016, in persona del Prof. Ing. Bernardino Chiaia, in 

qualità di Presidente e Amministratore munito dei necessari poteri con atto di nomina 26/07/2022, 

domicilio digitale pec infratrasportitosrl@legalmail.it (nel seguito per brevità anche “INFRA.TO” o 

“Committente” o “Stazione Appaltante; 

E 

[•]  C.F. [•], con sede in [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] n. [•], in persona del legale 

rappresentante [•], munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale, 

domicilio digitale pec infratrasportitosrl@legalmail.it (nel seguito per brevità anche l’ “Affidatario” 

o “CSE”); 

congiuntamente “le Parti”. 

 

PREMESSO CHE: 

 

a) Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”) a socio unico Comune di Torino, iscritta nell’Elenco 

delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Novara, 

n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese 

di Torino n. 10319310016, è Società Concessionaria della Metropolitana Automatica di Torino – 

Linea 1; 

b) Infra.To può inoltre svolgere attività di centralizzazione delle committenze, anche ausiliarie, ai 

sensi dell’art. 3 comma 2, lettere l) e m) e dell’art. 37 del decreto legislativo 50/2016. In particolare, 

la Società, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. può: a) aggiudicare appalti e 

stipulare ed eseguire contratti per conto delle Amministrazioni Pubbliche socie, di amministrazioni 

aggiudicatrici e di enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti 

qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di 

acquisizione e mercati elettronici. Deve intendersi ricompresa nell’oggetto sociale ogni attività 

ausiliaria o strumentale necessaria o utile a favorirne il raggiungimento; 
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c) nell’ambito delle proprie attività, stante la complessità delle questioni giuridiche da affrontare e 

delle attività da porre in essere, Infra.To necessità di servizi legali di assistenza e consulenza 

giuridica a supporto degli Uffici, in diversi ambiti specialistici del diritto da parte di professionisti 

dotati di specifica expertise nella singola materia di interesse; 

d) Infra.To con Determina dell’Amministratore Delegato del 7/03/2023 n. 27/9100 ha indetto ai sensi 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 60 l’appalto n. 5/2023 procedura di gara telematica aperta per i 

servizi legali suddivisa in n. 5 Lotti, ciascuno per area tematica di interesse; 

e) con Determina dell’Amministratore Delegato del *** n. ***n. … del … il Lotto n. ** “*****” della 

procedura è stato aggiudicata in favore di ***; 

f) Infra.To ha accertato l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

g) sono state richieste in data **** le certificazioni antimafia previste dalla legge mediante 

consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA), con successivo rilascio 

dell’informazione antimafia con esito negativo / decorso il termine di cui all'art. 92, secondo 

comma d.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante procede ai sensi del terzo comma della norma 

citata; 

h) l’Affidatario ha presentato la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 103 primo comma D.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. e all’art. 25.3 del Disciplinare di Gara n. *** emessa da *** per Euro *** in data 

*** (All. n. *); 

i) l’Affidatario ha presentato polizza assicurativa ai sensi dell’art. 25.3 del Disciplinare di Gara 

mediante *** (All. n. *); 

j) [eventuale Infra.To ha avviato in via d’urgenza l’esecuzione del Contratto con nota pec **** ai sensi 

del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, art. 8 comma 1 lett. a)]; 

k) il presente Contratto, immediatamente efficace fra le Parti, disciplina il rapporto tra Committente 

e Affidatario; 

l) il RUP è l’avv. Marinella Galletto, dipendente di Infra.To. 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti 

CONVENGONO 

E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 0) Valore delle premesse e degli Allegati 

Le premesse e glia Allegati del presente Contratto ne formano parte integrante e sostanziale. 

Art. 1) Oggetto  

Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del Lotto **** (CIG ****) relativo ai servizi legali di 

assistenza e consulenza giuridica a favore di Infra.To, come dettagliatamente descritti all’interno del 

capitolato d’oneri posto alla base della procedura aggiudicata e allegato al presente Contratto (All. **), 

al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.  
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Le prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri rappresentano i requisiti minimi per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del servizio e, ai fini dell’esecuzione dello stesso, tali prescrizioni sono integrate da 

quanto indicato nell'offerta tecnica prodotta dall’Aggiudicatario e allegata al presente Contratto (All. 

***), alla quale si fa, pertanto, integrale rinvio.  

Art. 2) Esecuzione del Contratto  

Le modalità di esecuzione del servizio oggetto del Contratto sono illustrate nel capitolato d’oneri (All. 

***), al quale si fa pertanto integralmente rinvio, così come integrate, in ogni caso, dall’offerta tecnica 

presentata dall’Affidatario ai fini della partecipazione alla procedura di gara (All. ***).  

Art. 3) Gruppo di Lavoro 

In conformità a quanto indicato dall’Affidatario ai fini della partecipazione alla procedura di gara e, 

segnatamente, all’interno dell’offerta tecnica (All. ***), i professionisti indicati, ai sensi dell’art. 19 del 

Disciplinare sono i seguenti:  

1. avv. ________iscritto all’Albo degli Avvocati di __________, n. iscrizione _________; 

2. avv. ________iscritto all’Albo degli Avvocati di __________, n. iscrizione _________; 

3. avv. ________iscritto all’Albo degli Avvocati di __________, n. iscrizione _________; 

4. avv. ________iscritto all’Albo degli Avvocati di __________, n. iscrizione _________; 

 5. avv. ________iscritto all’Albo degli Avvocati di __________, n. iscrizione _________. 

 

L’eventuale sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, da parte dell’Affidatario, delle figure 

proposte in sede di partecipazione alla gara, con altri soggetti in possesso di analoghe caratteristiche 

professionali, dovrà essere preventivamente comunicata ad Infra.To, che si riserva di chiederne la 

sostituzione, ove ritenga che la figura proposta in sostituzione non abbia caratteristiche analoghe a 

quelle della figura offerta ai fini della partecipazione alla gara.  

Ognuno dei predetti professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati deve essere in possesso, per tutta la 

durata del Contratto, dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti richiesti dalla 

documentazione di gara ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, nonché in possesso della copertura 

assicurativa richiesta in forza di quanto prescritto dal capitolato d’oneri e dai relativi allegati.  

Art. 4) Durata e cronoprogramma  

L’incarico ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto. 

Art. 5) Oneri dell’Affidatario 

5.1. L’Affidatario si impegna a: 

− eseguire le prestazioni nel rispetto dei tempi previsti, in conformità 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 comma 2 cod. civ. nonché ad informare il 

proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell’art. 1375 cod. 

civ.; 
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− rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa  

− segnalare tempestivamente al RUP/DEC eventuali criticità che potrebbero influire 

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

stesse. 

L’Affidatario 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/DEC non liberano l’Affidatario e il suo 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'Affidatario 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. 

5.2. L’Affidatario si impegna a comunicare al DEC/RUP con cadenza bisettimanale le attività svolte e il 

relativo impegno orario. 

Art. 6) Oneri del Committente  

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

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

Il Committente terrà i contatti con l’Affidatario tramite il RUP/DEC 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. 

Art. 7) Indipendenza dell’aggiudicatario e situazioni di incompatibilità  

L’indipendenza dell’Aggiudicatario e  le  possibili  situazioni  di  incompatibilità  sono disciplinate in 

conformità a quanto dettagliatamente indicato al par 8 CSA (All. ***) al quale si fa pertanto 

integralmente rinvio. 

Art. 8) Subappalto 

In considerazione della peculiarità dell’affidamento oggetto del Contratto, il ricorso al subappalto è 

escluso. 

L’Affidatario ha facoltà di ricorrere al supporto nell’espletamento delle attività da parte di soggetti terzi 

(attività di studio, ricerca, back office etc.). In tal caso rimane comunque un onere dell’Affidatario la 

firma dei documenti consegnati e lo svolgimento delle attività a diretto contatto con Infra.To. 

Art. 9) Corrispettivo  

Il valore del presente Contratto, sottoscritto per il Lotto *** è pari a **** oltre IVA e cpa, così come 

risultante dall’Offerta Economica presentata. 

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00). 

Il corrispettivo sarà pagamento secondo quanto previsto al successivo art. 8 sulla base dell’attività 

effettivamente svolta e rendicontata. 
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Art. 10) Pagamenti e Anticipazione 

10.1. Il corrispettivo, come sopra determinato, viene corrisposto all’Affidatario sulla base delle attività 

effettivamente svolte e rendicontate, con cadenza semestrale. Al termine di ogni semestre l’Affidatario 

di ciascun Lotto dovrà rendicontare al RUP/DEC le attività svolte (oggetto, durata, importo orario e 

importo complessivo da pagare). 

Il RUP/DEC esaminata, la rendicontazione, i report bisettimanali approvati e la corrispondenza dello 

stesso alle attività svolte, autorizzerà l’emissione della fattura. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto sul conto dedicato, anche non in via esclusiva, 

che verrà indicato dall’Affidatario del Lotto, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica intestata al Infratrasporti.To s.r.l., CF. 10319310016, 

Torino, Corso Novara n. 96, codice SDI W7YVJK9, in regime di split payment. 

Ciascuna fattura elettronica dovrà riportare l’oggetto del servizio, il semestre di riferimento, e 

l’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) del Lotto aggiudicato.  

Infra.To provvederà al pagamento, a favore dell’Affidatario del Lotto, del corrispettivo entro 60 giorni 

d.f.m.f. In assenza di autorizzazione del RUP non sarà possibile procedere al pagamento. Qualora 

Infra.To, in sede di acquisizione della documentazione, rilevi un’inadempienza contributiva, verrà 

trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l’importo corrispondente all’inadempienza, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 31 del decreto-legge n. 69/2013. 

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 cod. civ. sino a 

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

sospensione dovrà essere proporzionato alla violazione contestata. 

10.2. Resta salvo quanto previsto nel CSA (All. ***) par. 5. 

Art. 11) Modifiche ex D. Lgs. n. 50/2016 art. 106 co. 1 lett. a) 

11.1. Nel caso in cui, in corso di esecuzione si rendessero necessarie attività di supporto eccedenti la 

stima delle ore complessiva dell’intero triennio, effettuata per l’individuazione dell’importo a base di 

gara, l’eccedenza sarà: 

-  ricompresa nell’importo a base di gara se di durata non superiore al 10% alla stima delle ore 

effettuata; 

- calcolata e corrisposta all’operatore economico affidatario, sulla base della tariffa oraria ribassata 

della percentuale di ribasso offerta in sede di gara ed espressamente indicata dal Concorrente, se di 

durata superiore al 10% alla stima delle ore effettuata. 

11.2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in 

diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC oppure, qualora i dati suindicati non siano 

disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del 

corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto. La revisione dei 

prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% per cento rispetto al prezzo 

originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 
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Art. 12) Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010. 

Infra.To accrediterà all’Affidatario 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 CIG **** già indicato al Disciplinare per il Lotto di aggiudicazione.  

Le persone abilitate ad operare sul conto dedicato sono:  

nome cognome C.F. 

nome cognome C.F. 

nome cognome C.F. 

In caso di subappalto, il CIG suindicato dovrà essere riportato anche nei documenti di pagamento 

(fatture, bionifici…) emessi nei confronti dei subappaltatori. 

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme a quanto sopra ed all’art. 3 della L. 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. 13) Riservatezza e proprietà documentali 

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario 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 e/o ai lavori 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 servizio svolto per il 

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

Art. 14) Penali  

Tenuto conto delle specifiche, cadenzate e dettagliate modalità di erogazione dei servizi oggetto del 

presente capitolato, Infra.To si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:  

- ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario del Lotto nell’esecuzione degli obblighi 

prescritti nel presente capitolato − formalmente contestate dal Responsabile del procedimento e 

riguardanti i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non 
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addebitabili al soggetto affidatario del Lotto riconosciuti come tali dal Responsabile del 

procedimento − verrà applicata da Infra.To una penale pecuniaria di importo giornaliero variabile 

tra lo 0,01% e il 0,95% dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA e del CPA) tenuto conto 

della gravità dell’inadempimento riscontrato.  

- Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo 

contrattuale complessivo (comunque al netto dell’IVA e del CPA), Infra.To potrà risolvere il 

Contratto in danno dell’Affidatario del Lotto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale 

maggiore danno.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti periodi verranno contestati all’Affidatario, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. 

L’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento 

nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non 

siano ritenute accoglibili a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata 

risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le 

penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico del soggetto affidatario del Lotto saranno 

trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla cauzione definitiva. 

In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro 

documento. L’Affidatario del Lotto non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le 

altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che 

le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo 

stesso affidatario del Lotto non abbia provveduto a denunciare dette circostanze ad Infra.To entro 5 

(cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’affidatario del Lotto non 

potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di 

mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla 

sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.  

L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario del Lotto, di provvedere 

all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura 

superiore rispetto all’importo delle penali stesse.  

Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, 

l’affidatario del Lotto dall’adempimento dell’obbligazione per cui si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Infra.To si riserva la facoltà di risolvere il 

Contratto nei casi e nelle forme previsti dal presente capitolato, nonché al verificarsi di adempimenti 

inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, in tal caso previa diffida ad adempiere da comunicarsi 

con posta elettronica certificata (PEC). 

Art. 15) Risoluzione del Contratto 

Infra.To ha il diritto di procedere alla risoluzione del Contratto, nonché all'esecuzione d’ufficio del 

Contratto a spese dell’aggiudicatario del lotto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, nei seguenti casi: 

a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da 

parte di Infra.To; 
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b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte 

delle prestazioni oggetto del Contratto, da parte dell'affidatario; 

c)   cessazione o fallimento dell'affidatario. 

Infra.To potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 110 del d.lgs. 50/2016. 

Infra.To ha il diritto di procedere alla risoluzione del Contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio 

dei servizi, a spese dell’aggiudicatario del lotto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, nei seguenti casi: 

a) qualora sia accertato il venir meno, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti 

per la partecipazione alla presente procedura; 

b) qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da 

soggetti in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti richiesti 

dalla documentazione di gara ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016; 

c) qualora sia accertato che l’aggiudicatario sia divenuto dipendente di Infra.To; 

d) qualora sia accertato che l'affidatario abbia assunto − dopo la stipula del Contratto − un incarico, 

direttamente oppure per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie 

oppure stragiudiziali intraprese contro Infra.To; 

e) quando all'affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del 

Contratto;  

f) in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida 

formale da parte di Infa.To; 

g) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali; 

h) nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo 

contrattuale complessivo; 

i) in caso di frode; 

j) in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte 

o di parte delle prestazioni oggetto del Contratto; 

k) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata 

assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali; 

l) qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o 

soppresso per disposizioni di legge o di regolamento; 

m) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte di Infra.To. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario 

del lotto − per i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente capitolato − del bonifico 

bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

costituisce causa di risoluzione. 
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Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, Infra.To ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo 

di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti da 

parte dell’aggiudicatario del lotto possa dar luogo. 

L’affidatario, in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni 

oggetto dello stesso, sino all’individuazione del nuovo contraente. 

In caso di risoluzione del Contratto oppure in caso di recesso, Infra.To potrà interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento delle 

prestazioni contrattuali di cui trattasi. Si procederà, quindi, all’interpello a partire dal soggetto che ha 

formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Affidatario. 

Art. 16) Recesso 

Infra.To si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente, ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. e 

dell’art. 109 del d. lgs. 50/2016 s.m.i., in qualsiasi momento. In tal caso, all’Affidatario 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. 17) Divieto di cessione 

E’ espressamente vietata la cessione del presente Contratto. 

Art. 18) Garanzie e Assicurazioni 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’Affidatario ha depositato garanzia definitiva 

dell’importo di € **** (lettere), pari aa **% del valore d’appalto, tramite *** [eventuale emessa da 

*** n. *** il ***] tenuto conto delle riduzioni di cui all’art. 93 co. 7. 

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

pagamento dei premi relativi alle polizze professionali e, in ogni caso, a dimostrare la permanente 

copertura assicurativa, come richiesta in sede di gara (CSA par. 6) 

Art. 19) 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’Affidatario. 

Art. 20) Controversie 

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

Art. 21) Registrazione del Contratto 

La registrazione del presente Contratto è prevista in caso d’uso.  

In tal caso, gli importi a titolo di registrazione del Contratto saranno a carico dell’Affidatario. 

Art. 22) Varie 
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Il presente Contratto sottoscritto mediante scrittura privata digitale consta di fogli ___. 

Le Parti sottoscrivono il presente Contratto apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione 

di ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell’intero documento nel suo complesso. 

 

Art. 23) Allegati 

Si allegano: 

1) Atto costituzione RTP (eventuale); 

2) CSA; 

3) Offerta dell’Affidatario; 

[da definire all’esito dell’aggiudicazione]. 

 

Data e Luogo come da marcatura digitale 

 

Per Infratrasporti.To s.r.l.     Per l’Affidatario 

L’Amministratore Delegato    ………………………. 

 


