SEGRETARIATO GENERALE
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE
***
SCHEMA DI CONTRATTO
E
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
***
OGGETTO: Procedura aperta. Affidamento della -Verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell’Art. 26 del D.lgs.50/2016- del Progetto denominato “Progettazione preliminare, definitiva e ideazione
dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building Information
Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, per
l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa e valorizzazione
degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree contermini”.
CUP: J62C14000140001
CIG: 71567332E7
CPV: 71200000-0
PREMESSO CHE
Il programma degli interventi definito dal Governo per le commemorazioni del centenario della Prima
Guerra Mondiale, dapprima delineato dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse
nazionale, è stato definitivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
maggio 2014.
Il programma si articola in diverse linee di intervento e nell’ambito di quella dedicata al restauro ed al
recupero dei luoghi teatro del conflitto, che prevede anche la creazione ed il riallestimento di spazi museali,
è ricompreso anche il Sacrario Militare del complesso monumentale di Cima Grappa.
Il bene e le aree di pertinenza sono afferenti al demanio militare ed assegnate alla gestione del Ministero
della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.
In seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti necessari alla realizzazione del
programma degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale,
sono stati affidati alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale (ai sensi del D.P.C.M.
in data 24 marzo 2014), di seguito denominata Struttura. Tale Struttura con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri USG 636 del 26/1/2017, è stata confermata a partire dal 27/1/2017.
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La Struttura, che svolge le funzioni di Stazione Appaltante, ha aggiudicato con procedura aperta l’attività di
progettazione preliminare, definitiva e l’ideazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, del
rilievo geometrico, della direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità, dell’assistenza al collaudo,
del coordinamento della sicurezza, nonché della Gestione Informativa (B.I.M.), al R.T.P. costituito da:
Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. (capogruppo) – Antonio Citterio e Patricia Viel & Partner
S.r.l. – PARALLELO S.a.s. – BITMOVIES S.r.l. e si è pervenuti alla stipula del relativo contratto nei
termini di legge.
In data 20 ottobre 2016 il predetto raggruppamento ha consegnato alla Struttura di missione per gli
anniversari di interesse nazionale il progetto preliminare, sulla base del quale è stata attivata la Conferenza
dei Servizi ai sensi dell’art.1 D.lgs. 30 giugno 2016, n.127 (ex 14 bis L. 241/1990), tenutasi in seduta
pubblica in data 20 dicembre 2016.
Il progetto si compone di tre stralci funzionali dei quali si procederà all’attuazione del I Stralcio il cui
importo è pari ad € 6.672.000,00.
La categoria delle opere è la seguente:
Categoria
Edilizia

Destinazione funzionale
Edifici e manufatti esistenti

ID Opere
E.22

Norma di riferimento
D.M. 17 giugno 2016

In ordine all’identificazione della categoria dell’opera si chiarisce che, con particolare riferimento alla
comparazione di classi e categorie di opere che vengono definite dal D.M. 17 giugno 2016 in modo diverso
rispetto alla previgente classificazione, come peraltro indicato nel documento conclusivo delle Linee Guida
ANAC “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, prevale il contenuto oggettivo
della prestazione professionale in relazione all’identificazione delle opere, come nel caso di prestazioni
pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate dall’art.14
della L. n.143/1949 in “I/d”) oggi, con riferimento alla Tavola “Z1” del D.M 17 giugno 2016, si intendono
equiparate alla categoria “E22” e non alla categoria “E21”.
All’attualità si rende necessario procedere con l’affidamento del servizio di verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs.50/2017 e s.m.i., del Progetto preliminare e per tutti i livelli di
progettazione relativi al I Stralcio funzionale di cui sopra.
Le risorse economico-finanziarie sono state previste dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, commi 308 e
309 (legge di stabilità 2014); in particolare al comma 308 è stata autorizzata la spesa per la realizzazione di
interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della memoria”
nel quadro generale degli eventi programmati per la commemorazione del Centenario.
Ai sensi dell’art.34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in Legge 17 dicembre 2012,
n.221, le spese di gara e pubblicità preventiva e post aggiudicazione sono a carico dell’aggiudicatario che
dovrà provvedere al rimborso su richiesta della Stazione Appaltante entro i 60 gg. dalla data
dell’aggiudicazione.
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L’ammontare del corrispettivo del servizio posto a base di gara, calcolato con riferimento all’importo del I
Stralcio funzionale di progetto, è stimato da questa Stazione Appaltante in €195.473,98
(centonovantacinquemilaquattrocentosettantatre/98) incluse le spese accessorie, al netto dell’IVA e degli
oneri previdenziali, nei termini di seguito indicati:
n

Descrizione

Stima dei servizi

1

Verifica della progettazione preliminare + spese e oneri accessori

€ 36.651,24

2

Verifica della progettazione definitiva + spese e oneri accessori

€ 79.411,37

3

Verifica della progettazione esecutiva + spese e oneri accessori

€ 79.411,37

TOTALE GENERALE

€ 195.473,98

Tale ammontare è stato quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni
professionali di cui alla tabella Z1 allegata al D.M. del 17 giugno 2016, e l’individuazione delle attività da
svolgere e dei relativi costi desunti dalla Tabella Z2 allegata al medesimo.
L’importo è da intendersi remunerativo di tutte le attività oggetto dell’appalto.
In caso di specifiche esigenze la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di svolgere anche solo in parte
le attività di verifica oggetto della presente procedura di gara, senza che l’aggiudicatario possa vantare
alcuna pretesa per le prestazioni che eventualmente non saranno liquidate in quanto non eseguite.
Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice) con
determina a contrarre in data ………………., numero ……………… di protocollo, è stato disposto l’avvio
di apposita procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, commi 3, lettera b), del citato D.lgs.
Trattandosi di un appalto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria il cui valore stimato al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è superiore alla soglia di cui all’art.35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
il bando di gara è stato trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in data
…………..e pubblicato in data ………………….. con riferimento G.U. S: ………………, nonché sul
profilo della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it, sul sito della Struttura di missione per
gli anniversari di interesse nazionale www.centenario1914-1918.it.
In esito alla suddetta procedura aperta come da verbale della Commissione in data ____________________
è stata valutata quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata da
_____________________________ che con il ribasso del _____% applicato sull’onorario posto a base di
gara di €195.473,98, ha offerto di eseguire le prestazioni per l’importo netto di €
_________________________, oltre oneri ed IVA di legge.
Ad esito della verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
dell’Aggiudicatario, mediante le attestazioni rilasciate dai seguenti enti
Regolarità fiscale………………..…..in data ……………………;
Regolarità contributiva……………...in data ……………………;
Informazione antimafia……………...in data ……………………;
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(altro) …………………………...…..in data …………………….
nonché dell’avvenuta comprova del possesso dei requisiti di accesso alla gara e dichiarati in sede di offerta,
attraverso i seguenti documenti …………………………………………….
L’Aggiudicatario ha prodotto la dichiarazione in data ___________ della compagnia di assicurazione
_____________ sede di ________________ a rilasciare la polizza di Responsabilità Civile Professionale ai
sensi _____________________;
L’Aggiudicatario ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. a garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza numero ________________ in
data ________________, rilasciata da _________________________________ nella stessa misura e
secondo le modalità previste dal citato art.103, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
(in caso di R.T.P. costituenda in fase di gara) la Mandataria ha consegnato alla Struttura di missione
originale dell’atto notarile di costituzione del raggruppamento stipulato in data _______________ innanzi
al Notaio ______________ con studio ___________, registrato in data _____________, al n.________;

ACCERTATO
che il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con i fondi all’uopo disponibili sul Capitolo 904 – iscritto nel CDR 1 – Segretariato Generale –
esercizio finanziario 2017.
TUTTO CIÒ PREMESSO ED ACCERTATO
TRA
_______________________ (C.F.: ______________________), che interviene in qualità di
___________________, autorizzato alla stipulazione del presente atto secondo quanto previsto
_____________________________, il quale agisce in nome e per conto della Struttura di Missione per gli
anniversari di interesse nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, – C.F.
80188230587, di seguito denominata Stazione Appaltante
E
______________________ (C.F.: __________________________), che interviene in qualità di Legale
rappresentante della società ____________________ con sede in _____________________________ (in
caso di R.T.P. citare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento)
si concorda e si conviene quanto segue
Art.1 – Premesse e allegati
Tutte le premesse e gli atti propedeutici al contratto, poiché noti alle parti, fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Sono allegati, quale parte integrante, al presente contratto:
A. l’Elemento B, dell’offerta tecnica presentata in fase di gara;
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B. il Cronoprogramma;
C. il Patto di integrità.
Art.2 - Oggetto dell’incarico e modalità di espletamento
È affidato il servizio di architettura e di ingegneria di cui all’art.26 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. e Linea guida
n.1, punto VII, di attuazione del citato Decreto, nei termini e con le modalità stabilite nel presente Contratto
e Capitolato Tecnico Prestazionale, di verifica del Progetto denominato “Progettazione preliminare,
definitiva e ideazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato
Building Information Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della
sicurezza, per l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa e
valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree
contermini”.
La verifica dell’affidamento congiunto di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dovrà essere
condotta anche in riferimento ai Modelli ed agli Elaborati di cui al Piano di Gestione Informativa come
definiti dalla norma UNI 11337:2017 e predisposti dall’affidatario del servizio di progettazione, ed in
coerenza con le “Specifiche Tecniche di Gestione Digitale dei Processi Informativi” allegate al contratto
sottoscritto per i servizi di progettazione.
Le attività oggetto del presente contratto sono consistenti in:
a) Verifica della progettazione preliminare generale;
b) Verifica della progettazione definitiva di I Stralcio;
c) Verifica della progettazione esecutiva di I Stralcio;
L’Affidatario dovrà espletare l’incarico in questione alle condizioni tutte previste nel presente atto, nei
documenti a questo allegati o da questo richiamati, nella documentazione di gara nonché nel rispetto di tutte
le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui, in particolare:
- decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili;
- norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del servizio.
L’attività di verifica verrà effettuata sulla documentazione progettuale fornita dalla Struttura.
La Stazione Appaltante si impegna a fornire al soggetto contraente, all’inizio del servizio, tutte le
informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all’espletamento del servizio stesso Il soggetto contraente
nell’espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici della Stazione Appaltante al fine di
assicurare il dovuto coordinamento e consentire alla stessa una costante verifica delle prestazioni svolte.
Al fine di accertare l’unità progettuale l’Affidatario, prima dell’approvazione, verificherà la conformità del
progetto esecutivo, al definitivo e di questo al progetto preliminare solo per la parte relativa al I Stralcio,
avendo cura di coinvolgere il R.T.P. costituito da Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop.
(capogruppo) – Antonio Citterio e Patricia Viel & Partner S.r.l. – PARALLELO S.a.s. – BITMOVIES S.r.l..
al contraddittorio, in qualità di progettista autore del progetto posto a base della gara e responsabile di tale
conformità.
L’Affidatario dovrà svolgere l’attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo secondo
la normativa vigente ponendo in essere un controllo di tipo formale e sostanziale relativo, in via indicativa e
non esaustiva, ai seguenti aspetti:
 la completezza, la coerenza e l’adeguatezza della documentazione progettuale;
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la completezza, la coerenza e l’adeguatezza del contenuto degli elaborati;
la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche;
il controllo incrociato tra gli elaborati;
l’affidabilità e funzionalità tecnica dell’intervento, anche in relazione allo stato di fatto;
la verifica dei presupposti per assicurare la qualità nel tempo delle opere da realizzare;
la soddisfazione delle esigenze di funzionalità dell’opera;
la verifica dei requisiti minimi di cantierabilità di tali opere;
l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
la manutenibilità delle opere.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di
progettazione, con riferimento, in via indicativa e non esaustiva, ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità.
Si intende per:
a) affidabilità:
 verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto;
 verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
 verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica
della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del
progetto da esaminare;
 verifica dell’esaustività del progetto preliminare in funzione del quadro esigenziale;
 verifica dell’esaustività del progetto definitivo al preliminare;
 verifica dell’esaustività del progetto esecutivo al definitivo;
 verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
 verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle
calcolazioni effettuate;
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 verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
 la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità;
 la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
g. igiene, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilità e manutenibilità;
n. coerenza dei tempi e dei costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà, in via indicativa e non esaustiva:
 per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e
grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti
riferimento alla fase progettuale precedente;
 per le relazioni di calcolo:
1 verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in
esame;
2 verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati
siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3 verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni
prestazionali e capitolari;
4 verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5 verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità
dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
 per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1 le specifiche esplicitate dal committente;
2 le norme cogenti;
3 le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4 le regole di progettazione;
 per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini
geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente
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attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento
alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
 per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento,
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione
prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le
clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti;
 per la documentazione di stima economica, verificare che:
1 i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità
dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2 i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante o dai listini
ufficiali vigenti nell'area interessata;
3 siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei
prezzari;
4 i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con
i prezzi unitari assunti come riferimento;
5 gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione
prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6 i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7 le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8 i totali calcolati siano corretti;
9 il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie
scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le
categorie c.d. specialistiche;
10 le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si
ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e
raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11 i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e
finanziario;
 per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi
magisteri e che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui
costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di
progettazione.
Il Soggetto incaricato deve produrre al RUP, nei rapporti illustrativi dell’attività svolta, le eventuali criticità
riscontrate e le azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare ad
eventuali riunioni che lo stesso RUP possa ritenere opportuno convocare.
Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali
che al termine della procedura saranno consegnati al RUP assieme agli esiti delle verifiche.
Nello svolgimento del servizio il soggetto contraente deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che
possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il soggetto contraente deve, per quanto necessario,
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rapportarsi con il Responsabile del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta
interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le
indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente
durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento
dell’affidamento del servizio.
Gli esiti delle verifiche debbono essere contenuti in apposito documento di sintesi, corredato dei sopradetti
verbali nonché degli esiti dell’esame in contraddittorio con i progettisti, documento nel quale è anche
adeguatamente rappresentato e motivato l’esito positivo delle verifiche stesse, in modo da consentire al RUP
di approvare e sottoscrivere l’atto formale di validazione del progetto.
Specifiche per la verifica della progettazione preliminare generale
Oltre alla conformità del Progetto preliminare generale alla normativa vigente e a quanto previsto dal
presente art.2 si dovrà verificare il recepimento delle raccomandazioni/prescrizioni pervenute in sede di
Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.1 D.lgs. 30 giugno 2016, n.127 (ex 14 bis L. 241/1990), tenutasi in
seduta pubblica in data 20 dicembre 2016.
Non sono ammesse verifiche a campione degli elaborati.
Art. 3 – Migliorie offerte in sede di gara
In sede di offerta sono state presentate le seguenti migliorie, che costituiscono parte integrante dei servizi
affidati e descritti al precedente articolo 2:
 Miglioria 1: _____________________________________________________________________
 Miglioria 2: _____________________________________________________________________
In via generale costituiscono migliorie tutte quelle attività indicate nell’offerta e contenute nell’Allegato A,
non ricomprese tra quelle indicate nel disciplinare di gara.

Art.4 - Interazione con la Stazione Appaltante
L’attività sarà svolta dall’incaricato dell’integrazione e del coordinamento di tutte le prestazioni
specialistiche nella persona di ___________________________________, che dovrà garantire la corretta
integrazione delle prestazioni specialistiche ed il rispetto degli standard qualitativi e dei termini contrattuali.
Tale professionista dovrà consegnare alla Stazione Appaltante un piano delle attività che dovrà comprendere:
 le responsabilità assegnate al servizio con l’esplicazione delle gerarchie e delle relative funzioni;
 l’elenco delle attività svolte con il relativo cronoprogramma;
 il calendario delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi in cui è prevista la partecipazione del
Responsabile del Procedimento;
 le modalità delle attività i verifica, riesame dei prodotti intermedi e finali;
 i documenti e i dati di base che saranno utilizzati nello sviluppo del servizio.
(in caso di R.T.P.) Art.5– Ripartizione dei compiti tra i componenti il raggruppamento
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I servizi affidati con il presente contratto saranno svolti dai componenti il raggruppamento secondo le
percentuali riportate.
Mandataria ……% di quota in R.T.P. così suddivisa:
 …..% per…………………………
 …..% per…………………………
Mandante ……% di quota in R.T.P. così suddivisa:
 …..% per…………………………
 …..% per…………………………
Mandante ……% di quota in R.T.P. così suddivisa:
 …..% per…………………………
 …..% per…………………………
I nominativi del/dei professionista/i che svolgeranno il servizio di verifica con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali indicate in sede di gara sono i seguenti:
 il professionista incaricato per _____________________;
 il professionista incaricato per ______________________________________________________;
 la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.24,
comma 5, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. _____________________________;

Art.6 - Tempi di esecuzione delle attività tecniche affidate
II tempo a disposizione per effettuare le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è stabilito in
complessivi giorni 80 (ottanta) come da disciplinare di gara.
I tempi di consegna delle singole attività affidate sono disciplinati dal cronoprogramma che costituisce
parte integrante al presente contratto in Allegato “B”.
I termini per la consegna della verifica del progetto preliminare generale, stimati in 20 (venti) giorni
naturali e consecutivi, decorreranno dalla data di consegna del servizio da parte del RUP.
I termini per la consegna della verifica del progetto definitivo di I Stralcio, stimati in 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi, decorreranno dalla data di consegna del servizio da parte del RUP.
I termini per la consegna della verifica del progetto esecutivo di I Stralcio, stimati in 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi, decorreranno dalla data di consegna del servizio da parte del RUP.
Art.7 - Compenso professionale, compensi accessori e rimborsi spese
Il compenso per l’espletamento delle attività di cui all’art.1 è determinato, al netto del ribasso offerto in
sede di gara del …………% in € ………………. incluse le spese accessorie, al netto dell’IVA e degli oneri
previdenziali. L’Aggiudicatario accetta senza riserve il compenso come sopra stabilito offerto in sede di
gara comprensivo delle migliorie.
In particolare tale compenso risulta così articolato al netto del ribasso offerto in sede di gara:

10

Descrizione
a

Verifica della progettazione preliminare generale + spese e oneri accessori

b

Verifica della progettazione definitiva di I Stralcio + spese e oneri accessori

c

Verifica della progettazione esecutiva di I Stralcio + spese e oneri accessori

Stima dei
servizi

TOTALE A +B +C
Il suddetto compenso è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese e rimborsi relativi allo svolgimento
dell’attività conferita, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione
professionale richiesta, il tempo trascorso fuori dall’ufficio dal Professionista stesso e dal personale d’aiuto,
per i viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili.
Detto compenso è fisso ed invariabile anche in caso di maggiori importi dei lavori oggetto di verifica,
eventualmente derivanti dagli approfondimenti progettuali.
Art.8 – Pagamenti
Per le prestazioni rese verranno effettuati i seguenti pagamenti.
Verifica della progettazione preliminare generale
Il compenso stabilito per la verifica della progettazione preliminare generale, come determinato al
precedente art.7 verrà corrisposto all’Aggiudicatario in unica soluzione, a seguito dell’emissione del
rapporto conclusivo di verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista nonché della validazione
da parte del RUP.
Verifica della progettazione definitiva di I Stralcio
Il compenso stabilito, come determinato al precedente art.7, verrà corrisposto all’Aggiudicatario in unica
soluzione, a seguito dell’emissione del rapporto conclusivo di verifica ed alle eventuali controdeduzioni del
progettista nonché della validazione da parte del RUP.
Verifica della progettazione esecutiva di I Stralcio
Il compenso stabilito, come determinato al precedente art.7, verrà corrisposto all’Aggiudicatario in unica
soluzione, a seguito dell’emissione del rapporto conclusivo di verifica ed alle eventuali controdeduzioni
del progettista nonché della validazione da parte del RUP.
I compensi relativi alle prestazioni di verifica delle progettazioni, qualora l’Aggiudicatario abbia prodotto
la sola dichiarazione della compagnia di assicurazione a rilasciare la polizza di Responsabilità civile e
Professionale, potranno avvenire solo dopo l’acquisizione della suddetta polizza.

Art.9 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n.136 a pena di nullità assoluta del presente contratto. Ai sensi dell’art. 3 – comma 8 – della suddetta Legge
136/2010 è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state
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eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. ovvero con gli strumenti ritenuti idonei
dalla legge ai fini della tracciabilità.
I pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato di cui al presente art.9. IBAN……………………….
Intestato a ………………………….. Istituto di Credito………………………………………………..….
Il pagamento avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M.
3.4.2013, n.55, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, debitamente intestata a: PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale – Via della
Ferratella in Laterano, 51 – 00184 – Roma – C.F. e P. IVA 80188230587.

Art.10 - Elaborati
L’Aggiudicatario dovrà fornire n.3 copie cartacee sottoscritte dal Soggetto avente titolo e n.3 copie su
supporto informatico editabile e in formato .pdf sottoscritte digitalmente dal medesimo Soggetto, dei
rapporti conclusivi di verifica e di tutti gli elaborati inerenti l’affidamento dei servizi indicati all’art.2,
compresa la corrispondenza interlocutoria con il R.T. di Progettazione, nonché, dei verbali di verifica del
progetto, in data certa, redatti in contraddittorio con il progettista e degli altri elaborati oggetto di miglioria
indicati all’art.3.
L’Affidatario si impegna a fornire ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria per la validazione da
parte della Stazione Appaltante.
Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana.
Art.11 – Svincolo della garanzia definitiva
Lo svincolo della garanzia definitiva di cui all’art.103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà effettuato dopo
l’approvazione da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni rese.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente e in detti casi ha
facoltà di chiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte.

Art.12 - Penali
Qualora l’Aggiudicatario non rispetti la tempistica riportata nel cronoprogramma allegato al presente
contratto, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dalla Stazione Appaltante, sarà applicata una
penale per ogni giorno di ritardo pari all’uno per mille del compenso indicato all’art.7 riferito alla/e
prestazione/i professionale/i in ritardo e, comunque, non superiore al 10 per cento; detta penale sarà
trattenuta sul saldo del compenso spettante all’Aggiudicatario.
Per il ritardo nell’espletamento del servizio di verifica di cui agli artt.2 e 3 che superi i 30 giorni, rispetto al
termine complessivo di giorni 80 (ottanta), come stabilito all’art.6, la Stazione Appaltante procederà alla
risoluzione del contratto in danno, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di
sorta, sia per l’onorario che per il rimborso spese ancora non liquidati.

12

Saranno comunque a carico dell’Aggiudicatario i maggiori oneri, comunque derivanti alla Stazione
Appaltante, procurati dai ritardi nell’esecuzione della prestazione.
Art.13 – Responsabilità, oneri e adempimenti a carico dell’Aggiudicatario
Si intendono assunti dall’Aggiudicatario tutti gli oneri e le responsabilità connessi al completo
espletamento delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 con le modalità e nei tempi prescritti dal presente
Contratto in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo offerto in sede di gara.
L’Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le
modalità e i termini e tempi previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente
Contratto.
L’Aggiudicatario dovrà impostare le attività di verifica delle progettazioni sulla base degli aspetti riportati
all’art.26 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., fatti salvi tutti gli ulteriori approfondimenti che riterranno necessari
e seguendo criteri di ordine, chiarezza, completezza, ecc., tali da rendere agevole l’attività di validazione da
parte del RUP.
L’Aggiudicatario dovrà produrre gli elaborati progettuali debitamente datati timbrati e sottoscritti anche
digitalmente.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo e senza ulteriori compensi:
a) osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite
nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;
b) comunicare alla Stazione Appaltante, ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto
svolgimento del servizio;
c) organizzare lo svolgimento dell’incarico in conformità ai tempi e alle modalità previste nella
documentazione presentata in sede di gara e nel presente Contratto;
d) eseguire le prestazioni conformemente al presente Contratto, e secondo quanto indicato nella
documentazione presentata in sede di gara;
e) consentire alla Stazione Appaltante, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche;
f) richiedere, qualora necessario e con congruo anticipo l’accesso alle aree presso le quali devono essere
realizzate le opere di progettazione, segnalando i nominativi del personale ed gli eventuali mezzi;
g) rispettare i regolamenti e le limitazioni esistenti nel sito al fine di non compromettere la sicurezza del
sito stesso.
Rientra fra gli oneri e le responsabilità dell’Aggiudicatario Professionisti tutto quanto necessario al
corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:
a) gli oneri di cancelleria;
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b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati
tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, e-mail);
c) gli eventuali oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario
in funzione al tipo e al numero degli accertamenti e verifiche per l’espletamento dell’incarico;
d) gli oneri assicurativi e fiscali per il periodo di svolgimento delle attività tecniche affidate.
e) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta
della Stazione Appaltante;
f) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze o emergenze che si
verificano nell’esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione delle attività oggetto di verifica;
g) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, per l’illustrazione delle verifiche
svolte, a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché ad ogni altra riunione indetta in ordine
all’intervento.
L’osservanza delle prescrizioni del presente Contratto nonché delle disposizioni del Responsabile del
Procedimento nell’esecuzione delle attività di verifica non esime l’Aggiudicatario dalla piena
responsabilità circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità. Tali oneri e
responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. L’Aggiudicatario è responsabile per
errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori ove si sarebbero potuti evitare seguendo le
normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.
L’Aggiudicatario indennizzerà la Stazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese
legali risultanti da una violazione del presente Contratto prestazionale inclusa qualsiasi negligenza e/o
omissione causata dai collaboratori dell’Aggiudicatario stesso.
Art.14- Oneri particolari assunti dall’Aggiudicatario
Il professionista indicato all’art.4 del presente contratto, dovrà interfacciarsi con il Responsabile del
Procedimento della Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e recepire le eventuali
indicazioni che verranno fornite riguardo i lavori da progettare.
L’Aggiudicatario nel corso delle attività di verifica, dovrà interfacciarsi con i rappresentanti dell’RTP
aggiudicatario delle Progettazioni per l’acquisizione di tutte le spiegazioni e le integrazioni ai progetti
necessarie e propedeutiche alla verifica e/o da recepire nel progetto stesso anche eventualmente quali
elaborati progettuali aggiuntivi o integrativi.
Ai sensi dell’art.34, comma 35 del Decreto-Legge 18/10/2012, n.179, convertito in Legge 17/12/2012,
n.221 le spese di gara e pubblicità preventiva e post aggiudicazione per complessivi €___________
(EURO___________/__) sono a carico dell’Aggiudicatario. Tale somma verrà portata in detrazione dal
compenso totale di € _________________ (EURO _______________/__) stabilito all’art.7 per
l’espletamento delle attività affidate con il presente Contratto.
Tutti gli oneri e le attività sopra indicati, nessuno escluso, sono stati valutati dall’Aggiudicatario in sede di
offerta.
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Art.16- Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto secondo i patti
sottoscritti fino all’espletamento di tutte le attività previste nel presente Contratto, ovvero di recedere, a suo
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile
all’Aggiudicatario.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio dal presente
affidamento nei seguenti casi:
a) inadempimenti che abbiano comportato un ritardo superiore ai 30 giorni dalla consegna dei Rapporti
conclusivi di verifica;
b) perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari, tecnicoorganizzativi e professionali, per l’espletamento del servizio;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti di cui all’art.9 del presente contratto.
Qualora nel corso dell’esecuzione dei servizi affidati per esigenze sopravvenute, al momento non
prevedibili, la Stazione Appaltante non ritenesse di proseguire con i servizi di cui al presente affidamento il
contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni già effettuate e accertate dal
Responsabile del Procedimento alla data della rescissione, detratte eventuali penalità.
La Stazione Appaltante procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora, ad esito della consultazione
della Banca Dati Nazionale Antimafia (attivata tramite sistema SI.CE.ANT.) dovesse emergere la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, relativamente ai soggetti sottoscrittori del presente
contratto, anche in corso di esecuzione del contratto.

Art.17 - Risoluzione delle controversie
Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante oppure
sorgano divergenze di ordine tecnico durante l’elaborazione della prestazione, il Responsabile del
Procedimento ne informerà il Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari di interesse
nazionale, il quale, sentito l’Aggiudicatario assumerà le conseguenti determinazioni. Tutte le controversie
tra l’Aggiudicatario e la Stazione Appaltante che non siano definite in via amministrativa saranno deferite
mediante procedura civile presso il Foro competente.

Art.18 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 la Stazione Appaltante, quale titolare del trattamento dei dati
forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini
del presente affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Aggiudicatario autorizza la
Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all’espletamento
dell’incarico in argomento.
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Art.19 - Cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di
nullità.
È vietato il ricorso al subappalto ai sensi dell’art.105, comma 3, D.lgs. n.50/2016.
Art.20 – Azioni e rivendicazioni
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Aggiudicatario abbia usato,
nell’esecuzione del servizio dispositivi di cui altri abbiano ottenuto la privativa. Ciascuna parte si obbliga a
dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, di cui al
precedente periodo, della quale sia venuto a conoscenza.
Qualora l’Aggiudicatario riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per la quale
esso sia obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante, lo stesso garantisce, senza limitazione alcuna ed
a proprie spese, la Stazione Appaltante contro tali azioni o rivendicazioni e pagherà i costi, i danni e gli
onorari degli avvocati posti a carico di quest’ultima in una qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo
restando che l’Aggiudicatario avrà diritto di essere sentito circa le eventuali transazioni di tali azioni o
rivendicazioni.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante, previa comunicazione delle
inadempienze, legittimamente sospenderà il pagamento del corrispettivo fino a quando l’Aggiudicatario si
sia posta in regola senza che quest’ultimo possa sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né
chiedere alcun risarcimento di danno.

Art.21 - Responsabilità verso terzi
L’Aggiudicatario solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso
terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà
dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale
stabilito all’art.7 del presente Contratto.
Art.23 – Domicilio legale
Per gli effetti del presente contratto le parti contraenti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale
come segue:

- la Stazione Appaltante presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma;
- l’Aggiudicatario presso la sede legale ………………………………………............
Art.24 – Patto di integrità
Al presente contratto è allegato sotto la lettera “C”, quale parte integrante e sostanziale, il patto di integrità
che, sottoscritto dalle parti, stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dell’Aggiudicatario dei servizi oggetto del presente contratto, di conformare i propri
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comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del Contratto e/o al fine di
distorcere la relativa corretta esecuzione.

Art.24 - Disposizioni varie
Il presente Contratto mentre vincola l’Aggiudicatario fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà
obbligatorio ed eseguibile per la Stazione Appaltante soltanto dopo l’approvazione e registrazione nei modi
di Legge.
Il presente Contratto, sottoscritto in forma elettronica (firma digitale) secondo le norme vigenti, sarà
registrato a cura della parte interessata in caso d’uso e risponde alla precisa volontà delle parti, le quali
dopo la sua lettura, dichiarandosi espressamente a conoscenza di ogni allegato richiamato nell’atto, lo
confermano e lo sottoscrivono.

La Stazione Appaltante

il Professionista/la Mandataria
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