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 -------------------- CONTRATTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA -------------------  

Per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento alle 

norme antincendio e di restauro finalizzati alla valorizzazione del compendio 

monumentale di Villa Manin a Passariano (UD). “Progetto Prevenzione Incendi” – 

Realizzazione di sistema water mist (CUP H89J15001280002) ----------------------------------  

 ----------------------------------------- CIG _______________ -----------------------------------------  

L’anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _______________ ( ____ / ____ / 

________ ), in Gorizia, presso la sede dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC sita in Borgo Castello n. 20 ------------  

Parti: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia – ERPAC (di seguito l’“ERPAC”), con sede legale in Gorizia, Borgo 

Castello n. 20, C.F. e P.I. n. 01175730314, qui rappresentato da ____________________ 

, nato/a a ____________________ il ______________ , nella sua qualità di 

____________________ ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- E -------------------------------------------------------  

– ____________________ , con sede legale in ____________________ , C.F. 

____________________ , P.I. ____________________ , iscritta al Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di ____________________ al n. 

______________ (REA), qui rappresentata da ____________________ , nato/a a 

____________________ il ______________ , nella sua qualità di Amministratore unico 

e Legale rappresentante (ovvero) Procuratore giusta procura in atti Rep.n. 

______________ di data ______________ - Raccolta n. ______________ , registrata a 

____________________ in data ______________ al n. ______________ Serie 1T a 

rogito del dott. ____________________ notaio in ____________________ , che la parte 

dichiara tuttora valida, allegata al presente atto, sotto la lettera “A” per formarne parte 

integrante e sostanziale, il quale dichiara di agire in nome e per conto del/della 

____________________ medesimo/a, appresso denominato/a “Appaltatore” -----------  
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(ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici) 

– l’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), costituita con mandato speciale con 

rappresentanza Rep.n. ______________ di data ______________ allegato al presente 

atto, sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, - Raccolta n. 

______________ , registrato a ____________________ in data ______________ al n. 

______________ Serie 1T a rogito del dott. ____________________ notaio in 

____________________ tra: ----------------------------------------------------------------------------  

– ____________________ (Capogruppo/Mandataria), con sede legale in 

____________________ , C.F. ____________________ , P.I. ____________________, 

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

____________________ al n. ______________ (REA); ------------------------------------------  

– ____________________ (Mandante), con sede legale in ____________________ , C.F. 

____________________ , P.I. ____________________, iscritta al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di ____________________ al n. ______________ 

(REA); --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATI qui rappresentata da ____________________ , nato/a a ____________________ il 

______________ , nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante 

della Capogruppo/Mandataria (ovvero) Procuratore della Capogruppo/Mandataria giusta 

procura in atti Rep.n. ______________ di data ______________ - Raccolta n. 

______________ , registrata a ____________________ in data ______________ al n. 

______________ Serie 1T a rogito del dott. ____________________ notaio in 

____________________ , che la parte dichiara tuttora valida, allegata al presente atto, 

sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale, il quale dichiara di 

agire in nome e per conto dell’Associazione Temporanea medesima, appresso 

denominata “Appaltatore” -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------- Premesso che: ----------------------------------------------  

– a cura della preesistente Azienda Speciale Villa Manin, cui è subentrato l’Ente 

Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 

ERPAC, era stato adottato un “Progetto di Prevenzione Incendi” esteso all’intero 
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compendio monumentale di Villa Manin di Passariano (UD), approvato dal Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine con parere di conformità alla normativa 

antincendio prot.n. 7586 dd. 07.04.2011 (n. pratica VVF 4762) agli atti con prot.n. 921 

dd. 12.05.2011; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

– in seguito a ulteriori confronti e verifiche con il predetto competente Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, in relazione a la compartimentazione orizzontale della 

barchessa di ponente, la compartimentazione verticale del corpo gentilizio, 

l’individuazione della tipologia del sistema water mist a protezione del sottotetto del 

corpo gentilizio e l’integrazione dei presidi fissi antincendio, il predetto “Progetto di 

Prevenzione Incendi” è stato oggetto di revisione e quindi di valutazione del progetto 

relativo all’attività 72.1.C (“Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e 

mostre”) prot.n. 4588 dd. 07.03.2016 (n. pratica VVF 4762) agli atti con prot.n. 451 dd. 

08.03.2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

– nel mese di giugno 2016 sono stati depositati dal progettista incaricato gli elaborati 

progettuali aggiornati relativi alla realizzazione dell’impianto di spegnimento automatico 

con sistema water mist nelle soffitte, sottotetti e intercapedini del corpo gentilizio; ---------  

– parallelamente, nei mesi di gennaio e febbraio 2016 è stato redatto un rilievo dello 

stato di fatto e quindi un piano di manutenzione e gestione del Complesso Villa Manin di 

Passariano;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

– nello studio è stato analizzato lo stato di conservazione/degrado di ciascun corpo di 

fabbrica del Complesso nonché degli spazi esterni, sono state evidenziate le criticità e 

sono stati definiti gli interventi necessari, con una suddivisione per ambiti e priorità e con 

una prima stima dei costi; --------------------------------------------------------------------------------  

– nel mese di dicembre 2016 sono stati depositati dal progettista incaricato gli elaborati 

progettuali relativi allo studio di vulnerabilità sismica del corpo gentilizio nonché ai 

conseguenti necessari interventi strutturali; -----------------------------------------------------------  

– nello stesso mese di dicembre 2016 sono stati depositati dalla progettista incaricata gli 

elaborati progettuali aggiornati, fase preliminare, relativi ad un primo lotto di interventi 
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sul corpo gentilizio al fine di arrestare il degrado e quindi assicurare la conservazione del 

bene, garantire la sicurezza degli occupanti e dell’utenza e migliorare la fruibilità del 

bene stesso, elaborati già integrati con parte delle previsioni progettuali relative agli 

interventi strutturali; ---------------------------------------------------------------------------------------  

– con decreto n. 36 dd. 08.02.2017 è stato approvato il progetto preliminare di detto 

primo lotto di interventi sul corpo gentilizio; ---------------------------------------------------------  

– contemporaneamente, in relazione alla imprescindibile necessità della migliore 

integrazione tra gli interventi progettati, il progettista incaricato ha provveduto ad 

un’integrazione degli elaborati progettuali già depositati prevedendo l’estensione 

dell’impianto di spegnimento ai sottotetti delle coperture dei vani scala principali oltreché 

l’aggiunta di alcuni altri particolari esecutivi inizialmente non previsti; ------------------------  

– con decreto n. 235 dd. 22.06.2017 è stato approvato il progetto preliminare per la 

realizzazione dell’impianto di spegnimento automatico con sistema water mist a 

protezione di tutti gli elementi del corpo gentilizio esposti a rischio e trattabili con siffatto 

sistema; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– i due progetti preliminari così approvati sono stati inoltrati alla competente 

Soprintendenza del MIBACT con nota prot.n. 539/18 dd. 08.03.2018 e che quest’ultima 

si è espressa con autorizzazione con prescrizioni prot.n. 3903 dd. 16.03.2018 agli atti con 

prot.n. 793 dd. 04.04.2018;-------------------------------------------------------------------------------  

– detti interventi possono suddividersi in lavori principali e lavori di completamento; ----  

– i lavori principali (LP) comprendono: ------------------------------------------------------------  

LP.1 consolidamenti strutturali di murature portanti (lesioni verticali interessanti anche 

la facciata principale), di pareti, copertura e volta degli scaloni monumentali (individuati 

quali vie di fuga nel piano di emergenza) e delle porzioni sommitali delle pareti, della 

copertura e della volta del salone al pianoterra del volume centrale; ----------------------------  

LP.2 realizzazione del sistema antincendio (di spegnimento) tipo “water mist” (ad acqua 

nebulizzata) a protezione del sottotetto, saloni al 1° piano, ali di levante e ponente, 

sottotetto e intercapedine, uffici al 2° piano, ali di levante e ponente, locali e 

intercapedini, soffitta e sottotetto, sopra al salone centrale; ---------------------------------------  
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LP.3 restauro delle superfici architettoniche della facciata principale (prospetto sud);-----  

– i lavori complementari (LC) comprendono: ----------------------------------------------------  

LC.0 restauro/sostituzione dei serramenti della facciata principale (prospetto sud); --------  

LC.1 restauro statue di coronamento e del pronao (da eseguire contemporaneamente al 

restauro delle superfici architettoniche della facciata principale); -------------------------------  

LC.2 restauro apparati decorativi dei soffitti degli scaloni monumentali e delle pareti e 

della volta del salone al pianoterra del volume centrale; -------------------------------------------  

LC.3 installazione/integrazione di sistema antintrusione; -----------------------------------------  

– in considerazione delle diverse e molteplici tipologie di intervento e, quindi, della 

varietà di specializzazioni richieste agli operatori economici che saranno chiamati ad 

eseguire gli interventi così programmati - siano essi principali o complementari - è stato 

stabilito di avviare ed esaurire diverse procedure di affidamento in armonia con la 

previsione degli art. 30, c. 7, art. 36, c. 1, art. 51, c. 1, e soprattutto art. 148, cc. 1, 2 e 3, 

del D.Lgs. 50/2016; ----------------------------------------------------------------------------------------  

– dette lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di un crono-programma unico e 

complessivo, comprendente tutti gli interventi sopra elencati con l’obiettivo, in via 

prioritaria, di riaprire al pubblico il corpo gentilizio del Complesso Villa Manin al fine di 

poter nuovamente allestire/organizzare al suo interno mostre o in genere eventi in 

condizioni di sicurezza per gli occupanti e per l’utenza oltreché per i beni mobili 

esposti/custoditi;--------------------------------------------------------------------------------------------  

– oggetto del presente affidamento sono i lavori principali LP.2 come sopra 

individuati; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Ricordato che: ----------------------------------------------  

– con deliberazione della Giunta regionale n. 941 dd. 27.05.2017 è stato stabilito, tra 

l’altro, che competono ad ERPAC gli interventi di manutenzione straordinaria, di 

ristrutturazione e di restauro sugli immobili assegnati, per i quali è già stata avviata la 

progettazione ovvero sono già stati avviati i lavori; -------------------------------------------------  

– tutti gli interventi sopra descritti rientrano in detta fattispecie; -------------------------------  

Visto e richiamato il decreto del Direttore Generale n. 102/2018 dd. 27.03.2018 con il 
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quale è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi mediante 

procedura negoziata alla quale invitare 25 operatori economici ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. c), del D.Lgs. 50/2016 previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto e richiamato il decreto del Direttore Generale n. _____ /2018 di data 

______________ di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e di indizione della 

prevista procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento, in un unico lotto, dei lavori principali LP.2 con invito degli operatori 

economici che hanno risposto all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

prot.n. PROTGEN-GEN-2018-746 dd. 28.03.2018 e successiva integrazione PROTGEN-

GEN-2018-811 dd. 05.04.2018 e che sono risultati in possesso dei necessari requisiti di 

partecipazione e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, c. 4, 

del D.Lgs. 50/2016; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Atteso che, esperita detta procedura negoziata, l’Impresa ____________________ 

(ovvero in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici) l’Associazione 

Temporanea d’Impresa (ATI) tra l’Impresa ____________________ 

(Capogruppo/Mandataria) e l’Impresa ____________________ (Mandante) è risultata 

prima in graduatoria, come da verbale di gara n. _____ di data ___________ , avendo la 

stessa offerto un ribasso sul pari al ___________ % ( ___________ / _____ percento); ----  

Visto il decreto del Direttore Generale n. _____ /2018 di data ______________ di 

aggiudicazione definitiva; --------------------------------------------------------------------------------  

Dato atto che è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-

organizzativo da parte dell’Impresa risultata prima in graduatoria (ovvero) delle Imprese 

componenti l’ATI risultata prima in graduatoria, come da verbale di data ___________ e 

che conseguentemente con decreto n. _____ /2018 di data ______________ è stata 

dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con decreto n. _____ /2018 di data 

______________; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Dato atto che è trascorso il termine dilatorio di 35 gg. dalla comunicazione ai concorrenti 
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dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016; ------------------  

Dato atto che l’Impresa ____________________ (ovvero le singole Imprese in caso di 

raggruppamento temporaneo di operatori economici) è regolarmente iscritta (dal giorno 

______________ al giorno ______________ ) nell’elenco – c.d. White List – della 

Prefettura di ____________________ , prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, e che è stata verificata l’idoneità tecnico 

professionale dell’impresa medesima ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008; ------  

Visto il verbale di sopralluogo di data ___________ con il quale il RUP e l’Impresa 

(ovvero) l’A.T.I. aggiudicataria hanno dato atto del perdurare delle condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 55, c. 3, del D.P.Reg. 5 

giugno 2003 n. 0165/Pres. e atteso che il Piano di sicurezza e di coordinamento tiene 

luogo del DUVRI al fine di eliminare i rischi da interferenze con l’attività presente 

all’interno della sede di ERPAC durante l’esecuzione dei lavori; --------------------------------  

Dato atto che costituiscono parte integrante del presente Contratto i documenti di seguito 

elencati, anche se non materialmente allegati: -------------------------------------------------------  

 il Capitolato generale d’appalto approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 

0166/Pres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 il Capitolato speciale d’appalto  -------------------------------------------------------------------  

 la Relazione tecnico-illustrativa  ------------------------------------------------------------------    

 il Piano di manutenzione dell’opera --------------------------------------------------------------  

 i seguenti elaborati grafici, redatti a livello “definitivo/esecutivo”, in conformità al 

disposto dell’art. 28 del D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione 

della L.R. 14/2002): ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Tav. 1 Piano primo, distribuzione a pavimento e a soffitto  ----------------------------  

- Tav. 2 Soffitte del secondo piano - intercapedine tra secondo e terzo piano - 

terzo piano - quarto piano  --------------------------------------------------------------------  

- Tav. 3 Pianta generale - pianta locale pressurizzazione - sezione - dettagli 

impianto pressurizzazione  --------------------------------------------------------------------  

- Tav. 4 Particolari esecutivi  -------------------------------------------------------------------  
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 l’Elenco prezzi unitari-------------------------------------------------------------------------------  

 il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 ed 

al punto 2 dell’allegato XV allo stesso D.Lgs., nonché le proposte integrative al predetto 

piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e all’articolo 100, 

comma 5, sempre del D.Lgs. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza ed il 

Cronoprogramma allegato; -------------------------------------------------------------------------------  

 il POS dell’Impresa (ovvero) delle Imprese costituenti l’A.T.I. aggiudicataria; --------  

 il Cronoprogramma di massima; ------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula quanto 

segue: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------- Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati -----------------------  

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti citati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, il Capitolato speciale d’appalto e i suoi allegati nonché 

l’offerta economica allegata al presente atto sotto la lettera “ ___ “ per formarne parte 

integrante e sostanziale sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. ------  

 ------------------------------------ Articolo 2 – Norme regolatrici------------------------------------  

Per quanto non diversamente previsto dal presente Contratto e dal Capitolato speciale 

d’appalto, le parti espressamente richiamano la disciplina contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella L.R. 14/2002 e 

s.m.i., nel relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 

0165/Pres. e s.m.i. e nel Capitolato generale d’appalto per i Lavori Pubblici della Regione 

Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0166/Pres.. ------------------  

Le clausole del presente Contratto sono automaticamente sostituite, modificate od 

abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti 

che entreranno in vigore successivamente alla sua stipula. ----------------------------------------  

 --------------------------------- Articolo 3 – Oggetto del contratto ---------------------------------  

L’Appalto consiste nei lavori di manutenzione straordinaria del Corpo gentilizio del 

compendio monumentale di Villa Manin a Passariano (UD), lavori principali LP.2, 

come dagli elaborati progettuali citati in premessa. L’Appaltatore si impegna 



Pagina 10 di 15 

all’esecuzione dei lavori nel rispetto assoluto, inderogabile ed inscindibile di tutte le 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità scaturenti dal presente Contratto, dal 

Capitolato speciale d’appalto e da tutti gli atti ed i documenti citati nel presente atto, 

ancorché non materialmente allegati. ------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- Articolo 4 – Durata del contratto ----------------------------------  

Il tempo utile fissato per l’esecuzione dei lavori è stabilito, come da Capitolato speciale 

d’appalto, in giorni 160 (centosessanta) naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del 

verbale di consegna lavori. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------ Articolo 5 – Corrispettivo dell’appalto ------------------------------  

I lavori di cui al presente Contratto sono affidati a corpo e a misura, per un importo 

contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, pari a Euro _______________ (Euro 

_______________ / ___ ), compresi gli oneri per la sicurezza, dovuti anche a rischi 

interferenziali, pari ad Euro _______________ (Euro _______________ / ___ ), a fronte 

dell’offerta economica prodotta in sede di gara dall’Appaltatore. -------------------------------  

Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si estende e si applica ai 

prezzi unitari in elenco. Le parti si danno atto che i prezzi unitari d’elenco rimarranno 

fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto ai sensi dell’art. 25 del Capitolato speciale 

d’appalto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’importo contrattuale è indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto che sarà 

versata in conformità alle norme di legge e con l’applicazione delle aliquote al momento 

vigenti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------- Articolo 6 – Penali e risoluzione contrattuale --------------------------  

Per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte, la penale è stabilita nell’ 1 per 

mille (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo. Le ulteriori penali relative al mancato adempimento di obblighi 

contrattuali sono stabilite all’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto. In ogni caso, 

qualora l’ammontare delle penali superasse il 10% dell’importo del contratto, ERPAC si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, in tutto o in parte, affidandone 

l’esecuzione a terzi, salvo il diritto al risarcimento del danno, giusto il disposto degli artt. 
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16 e 17 del Capitolato generale di cui al D.P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., 

riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall’inadempienza 

dell’Appaltatore. Le ulteriori cause di risoluzione contrattuale sono stabilite all’art. 51 del 

Capitolato speciale d’appalto, oltre che nei casi di violazione del Codice del 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). ----------------------------------------  

 -------------------------------- Articolo 7 – Modalità di pagamento --------------------------------  

È previsto il pagamento in acconto, in corso d’opera, al raggiungimento del credito non 

inferiore al 25% (venticinque percento) dell’importo contrattuale, il tutto risultante dallo 

stato di avanzamento dei lavori emesso dalla Direzione dei lavori, al netto del ribasso 

d’asta e delle ritenute di legge, aumentato degli eventuali materiali forniti a piè d’opera 

depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), salvo quanto 

previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 in relazione all’anticipazione del 

prezzo d’appalto. La liquidazione del saldo avverrà solo dopo l'avvenuta emissione del 

certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori. I pagamenti verranno 

effettuati, nei termini di legge (30 gg.), mediante bonifico, sul conto corrente dedicato 

indicato dall’Appaltatore a ERPAC con apposita comunicazione di data ______________ 

agli atti con prot.n. ____________________ di data ______________ , fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 46 del Capitolato speciale d’appalto in relazione al pagamento dei 

subappaltatori, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolare 

esecuzione della prestazione. ----------------------------------------------------------------------------  

Le fatture dovranno contenere l’indicazione dei codici CIG _______________ - CUP 

H89J15001280002 e avere la seguente intestazione: “____________________”. Oltre a 

ciò l'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale), stabilisce che, a partire dal 31 marzo 2015, la Pubblica 

Amministrazione potrà accettare solo fatture in formato elettronico. Il Codice univoco 

ufficio è il seguente: _______________ . Il pagamento della suddetta rata non costituisce 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice 

civile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L’importo delle penali relative a ritardi o inadempimenti commessi dall’Appaltatore verrà 
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conteggiato in detrazione nella prima liquidazione utile. ------------------------------------------  

 -------------------------- Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari --------------------------  

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. ----------------------------------------------------------  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, 

in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 

_______________ ed il codice unico di progetto (CUP) n. H89J15001280002. --------------  

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. --------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ Articolo 9 – Garanzia definitiva ed assicurazioni -----------------------  

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l’Appaltatore ha costituito una 

garanzia fideiussoria mediante la polizza fideiussoria n. ________________ rilasciata in 

data ________________ dalla Compagnia di assicurazione ________________ per 

l’importo di Euro ________________ ( ________________ / ___ ) resa ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016 in favore di ERPAC, che si conserva agli atti della Direzione 

generale. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le parti danno atto che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 del medesimo art. 103 

del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha fornito la polizza di assicurazione n. 

________________ rilasciata in data ________________ dalla Compagnia di 

assicurazione ________________ diretta a tenere indenne ERPAC da tutti i rischi di 

esecuzione (esclusi quelli derivanti da errori di progettazione) salvo quelli derivanti da 

azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché garanzia di responsabilità civile per 

danni a terzi, valevole fino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione. --  

ERPAC si considera sollevato da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle 

opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori affidati, nonché 

per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico dell’Appaltatore. --------  

ERPAC si ritiene, inoltre, sollevato da ogni responsabilità relativa a controversie che 
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dovessero comunque sorgere nei confronti di terzi in dipendenza dei lavori affidati con il 

presente contratto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non 

coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali 

assicurati. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- Articolo 10 – Spese contrattuali -----------------------------------  

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente affidamento, comprese le tasse ed 

imposte previste dalle vigenti disposizioni di legge, e segnatamente, le imposte di bollo e 

di registro, nonché altri eventuali oneri ai sensi di legge, comprese inoltre le spese per 

copie, disegni, bollature degli atti inerenti alla gestione del lavoro saranno a carico 

dell’Appaltatore. Resta a carico della Stazione appaltante l’imposta sul valore aggiunto ai 

sensi delle norme vigenti. --------------------------------------------------------------------------------  

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale. ---  

 -------------------------------- Articolo 11 – Efficacia del contratto --------------------------------  

Il presente contratto è efficace sin dalla data della stipulazione e diventa esecutivo dopo la 

registrazione del relativo impegno di spesa. ----------------------------------------------------------  

 -------------- Articolo 12 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici -------------  

L’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal D.P.Reg. 24 febbraio 

2015, n. 39/Pres. “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia 

Giulia”, adottato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si estendono, per 

quanto compatibili, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 

incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che 

realizzano opere in favore di ERPAC nello svolgimento delle attività dedotte in contratto. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, ERPAC si riserva la 

facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione degli 

addebiti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Articolo 13 – Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A. -----  
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L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di ERPAC che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ERPAC nei confronti del 

medesimo Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.---------------  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal paragrafo 

precedente sono affetti da nullità. -----------------------------------------------------------------------  

Ai soggetti di cui al paragrafo sopra è fatto divieto di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------ Articolo 14 – Foro competente -----------------------------------  

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti 

sarà, in via esclusiva, quello di Gorizia. È escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato. -----  

 ---------------------------- Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa ----------------------------  

(in caso di non iscrizione alla c.d. White-List della Prefettura territorialmente 

competente ovvero di ritardo nella ricezione della documentazione attestante il possesso 

dei requisiti stabiliti dalla legislazione antimafia) 

(formule conclusive di rito) 

Letto, approvato e sottoscritto ---------------------------------------------------------------------------  

Luogo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Per ERPAC --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il ________________ -------------------------------------------------------------------------------------  

________________ ----------------------------------------------------------------------------------------  

firmato digitalmente ----------------------------------------------------------------------------------  

Per l’Impresa________________ (ovvero) l’ATI ---------------------------------------------------  

L’Amministratore unico e Legale rappresentante della ________________ ------------------  

________________ ----------------------------------------------------------------------------------------  

firmato digitalmente ----------------------------------------------------------------------------------  
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