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Art. 1 - Oggetto del contratto  

 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e
modalità previsti nel presente capitolato.  
L’oggetto dell’incarico è definito come segue: 
-  coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e contabilita.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali.

Attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Contabilità
Con riferimento alle  attività  di  Coordinamento della  sicurezza in  fase  di  esecuzione,  le  prestazioni
dovranno essere svolte presso l’Azienda Ospedale – Università Padova.
Nello svolgimento delle attività da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, sorvegliare e vigilare,
dovrà essere posta particolare cura ed attenzione nei  confronti  di  tutte le attività circostanti  e delle
possibili  interferenze  con  le  stesse  (cantieri  edili,  attività  manutentive,  attività  sanitarie,  pubblico,
personale ospedaliero, viabilità, altre attività presenti anche potenzialmente).
Dovrà,  inoltre,  essere  prestata  particolare  cura  ed  attenzione all’osservanza  degli  aspetti  inerenti  la
salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, nonché all’accessibilità e fruibilità dei servizi
dell’intera Area Ospedaliera e delle aree e zone limitrofe. 
 
Al  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  spettano  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  vigente
normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m.i.. In particolare il coordinatore ex decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. deve, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, svolgere le seguenti attività: 
- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei
piani di sicurezza;
-  organizzare  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  ed  il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- proporre, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione
dei lavori, l’allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- svolgere, durante la realizzazione dell’opera e nel rispetto dei termini previsti per l’esecuzione dei
lavori, le funzioni elencate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- coordinare i lavori in fase di esecuzione;
- controllare, nei confronti dell’impresa, il rispetto delle norme di sicurezza durante l’esecuzione dei
lavori;
- aggiornare ed adeguare i piani di sicurezza ed il relativo fascicolo – previsti dalla legislazione vigente
in materia - in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- controllare ed effettuare visite periodiche in cantiere. 
 

Art.2 - Onorario dell’incarico  

 
L’importo complessivo del servizio, stimato in applicazione del DM 17 giugno 2016  (Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs 50/2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016), è pari a  € 65.484,71

(oneri ed iva esclusa) così suddiviso:
 Euro 44.725,18 per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori;

 Euro 20.759,53 per la contabilità lavori.
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Importi opere e spese tecniche suddivisi per categorie  (esclusi oneri di legge ed IVA)

ID Opera Categorie d’opera Importo Opere Corrispettivo
CSE

Corrispettivo
Contabilità lavori

E.10 Edilizia 1.990.000,00 44.725,18 20.759,53

TOTALE 1.990.000,00 44.725,18 20.759,53

Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto di seguito indicato, il compenso non sarà in
ogni caso soggetto a variazioni.
Il Professionista riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta,
sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non
espressamente indicato, per l’esecuzione dell’Incarico.

Qualora fossero necessarie  modifiche agli  elaborati  progettuali  in corso d’opera,  perizie modificative o
suppletive al progetto esecutivo approvato, l’aggiudicatario, in qualità di Coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione e contabilità, riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa,
trasferta,  sopralluogo,  prestazione di  cantiere,  materiale  cartaceo e  informatico e  quant'altro  necessario,
anche  se  non  espressamente  indicato,  per  l’esecuzione  dell’Incarico.  Il  compenso  determinato  per  la
redazione  di  eventuali  perizie,  nella  misura  stabilita  dalla  tariffa  professionale  per  le  varianti  in  corso
d’opera, è soggetto allo stesso ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario per il presente appalto.
In caso di eventuale redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori
originariamente previsti e non comportano comportino variazioni progettuali, tale importo è da sommare a
quello del  progetto originario.  Sull’importo totale così  determinato sarà computato l’onorario dal  quale
dovrà  essere  detratto  il  compenso  relativo  alla  progettazione  prestazione  professionale  originaria.  Per
quanto riguarda invece la prestazione parziale il compenso è determinato sull’importo lordo del supero di
spesa, determinato per differenza tra l’onorario riferito ad un importo pari al progetto originario maggiorato
delle quantità variate in più ed in meno, prese in valore assoluto, e l’onorario riferito all’importo di progetto
originario.
Per l’eventuale redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto
originario  sarà  corrisposto  sull’importo  lordo  delle  nuove  opere  oggetto  della  perizia  stessa  l’onorario
relativo  alle  prestazioni  di  progettazione  realmente  eseguite  dal  professionista  nella  misura  della
percentuale a detto importo afferente. Per quanto riguarda invece la prestazione parziale vedi quanto sopra
espresso.

Art. 3 - Tempistiche 

 
I tempi per le attività in argomento sono così suddivisi:

 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità,   per tutta la durata dei lavori e del
collaudo.

La durata dei lavori è stata stimata in 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei
lavori.

 

Art. 4 - Aggiudicazione  

 
All’aggiudicazione si procederà mediante procedura negoziata (ai sensi degli articoli 36, comma 2 , lett
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b) e 157, comma 2, del D.Lgs 50/2016) tramite piattaforma telematica SINTEL a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi di
valutazione indicati nella Lettera d’invito.  
Le modalità di predisposizione dell’offerta sono indicate nella Lettera d’invito. 
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  della
procedura.  
 

Art. 5 - Documentazione tecnica  

 
Sul portale http://www.aopd.veneto.it della Stazione Appaltante è resa disponibile per il concorrente la
documentazione posta a base di gara. 
 

Art. 6 - Dichiarazioni  

 
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate
nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta.  
Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. 
La  conformità  dell’esecuzione  all’impegno  assunto  in  sede  di  offerta,  potrà  essere  accertata  dal
Responsabile del Procedimento.  
 

Art. 7 - Obblighi dell’Aggiudicatario  

 
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committente e con i terzi.  
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e del D.Lgs. 81/2008 e
delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. 
Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei
progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte
nell’espletamento delle prestazioni professionali.  
L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e si
impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato nel paragrafo “Garanzie
per la partecipazione alla procedura” .
L'Aggiudicatario ha preso visione e piena conoscenza e accetta, senza condizione o riserva alcuna:

 tutte le norme e le disposizioni contenute nella Lettera d’invito e nei documenti ad
essi allegati;  

 le risposte che la Stazione appaltante dà alle eventuali richieste di chiarimenti;  
 le  eventuali  note  e/o  informazioni  integrative  pubblicate  sul  sito  internet  della

Stazione appaltante nell'apposita sezione relativa alla Gara. 
 

Art. 8 - Proprietà dei progetti e dei piani  

 
Fermo restando il  diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale,  la  documentazione resterà di
proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione. 
 

Art. 9 - Incompatibilità  

 
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.  
 

Art. 10 - Esclusione di altri incarichi
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Il  presente  incarico  non  conferisce  titolo  all’Aggiudicatario  di  eventuali  futuri  ampliamenti  o
ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri  titoli  che non siano
quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.  

Art. 11 - Pagamenti  

 
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le
seguenti modalità:  

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Contabilità

Corrispettivi Fase raggiunta dei lavori % Parcella

Acconti

Ammontare rapportato all’avanzamento dei lavori 

(emissione certificati di pagamento) 80%

Acconto finale Certificato di ultimazione lavori (emissione) 10%

Saldo finale Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) 10%

Il  pagamento  avverrà  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  presentazione  delle  parcelle  o  della  fattura,
mediante bonifico bancario e/o postale indicato dal Professionista.
Quale rimborso spese è stabilita una percentuale già compresa nell’onorario e null’altro è dovuto
all’aggiudicatario.
L’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  è  estranea  ai  rapporti  intercorrenti  tra  l’incaricato  e  eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o
contrattuali.  
L'incaricato non potrà espletare attività eccedenti  a quanto pattuito o che comportino un compenso
superiore  a  quello  previsto  prima  di  aver  ricevuto  l’autorizzazione  a  procedere  dalla  Azienda
Ospedaliera di  Padova.  In mancanza di  tale  preventivo benestare,  non sarà  riconosciuta  l’eventuale
pretesa di onorario aggiuntivo. 
Sono  a  carico  dell’Incaricato  le  spese  di  bollo  della  presente  convenzione  e  quelle  dell’eventuale
registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti,  a norma delle Leggi vigenti.  Sono a carico
dell’Amministrazione committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 
Il pagamento all'Aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente
per  le  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto  è  subordinato  all’acquisizione  della  regolarità
contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario
dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la
regolarità contributiva del  soggetto,  e  potrà anche provvedere  al  versamento delle contribuzioni,  se
richieste  dagli  Enti  predetti,  rivalendosi  sugli  importi  a  qualunque  titolo  spettanti  all’Incaricato,  in
dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Incaricato non
può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. 
Le  fatture  dovranno pervenire  in  modalità  elettronica  all’indirizzo PEC e  codice IPA che  verranno
comunicati dalla stazione appaltante. 
 

Art. 12 - Tracciabilità flussi finanziari  

 
L'Aggiudicatario si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3,
L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.  

Art. 13 - Riservatezza 

 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante
l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli  in alcun modo e in
qualsiasi  forma e di  non farne oggetto di  utilizzazione a qualsiasi  titolo per scopi  diversi  da quelli

Pagina 6 di 11



strettamente necessari all'esecuzione del Servizio.  
L'obbligo  suddetto  sussiste,  altresì,  relativamente  a  tutto  il  materiale  originario,  o  predisposto,  in
esecuzione del Servizio.  
L'Aggiudicatario è  responsabile  per l'esatta  osservanza,  da  parte  dei  propri  dipendenti,  consulenti  e
collaboratori,  nonché  di  tutti  coloro  che  sono  coinvolti,  seppur  a  vario  titolo,  nell'esecuzione  del
Servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.  
 

Art. 14 - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori 

  
L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento
del  Servizio.  Esso è  obbligato ad osservare  la  normativa vigente  a  tutela  dei  lavoratori,  sotto  ogni
profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento delle attività del Servizio, sollevando la Stazione appaltante da
ogni eventuale richiesta di risarcimento.  
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti, o
emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte
le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi
contributi,  esonerando  la  Stazione  appaltante  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  civile  in  merito.
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi
locali in vigore per il settore.  
 

Art. 15 - Penali  

 
Ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per lo svolgimento e la consegna delle singole fasi del
Servizio  determina  l'applicazione  di  una  penale  pari  allo  0,1  %  (zerovirgolaunopercento)  del
corrispettivo. 
Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione
per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano
il  limite  massimo del  10% dell’importo  della  relativa  prestazione,  la  Committente  potrà  dichiarare
risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario.  
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascuna fase comprende le eventuali
prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta
redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.  
Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro
applicazione, salvo il ricorso alla garanzia definitiva a scelta della stazione appaltante. 
 

Art. 16 - Proroghe  

 
Il  Responsabile  del  Procedimento  potrà  concedere  proroghe  ai  termini  di  consegna  degli  elaborati
progettuali soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario.  La richiesta
di  proroga  dovrà  essere  inoltrata  tempestivamente  prima  della  scadenza  del  termine  previsto  e,
comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.  
 

Art. 17 - Garanzie  

 

La garanzia provvisoria,  come definita dall’art.  93 del  Codice,  dovrà essere di  importo pari  al  2%
dell’importo posto a base di gara salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

La garanzia provvisoria sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata ai  sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti,  dagli  intermediari
iscritti  nell’albo di  cui  all’articolo  106 del  D.Lgs.  1  settembre 1993,  n.  385,  che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di  garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
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di una società di revisione iscritta nell’albo  previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58. 
La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo e dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del codice civile.
 
Impegno a rilasciare la garanzia definitiva 
Ai  sensi  dell’articolo  93,  co.  8,  del  Codice  dei  Contratti,  l’operatore  economico dovrà  produrre  la
dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti,
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei
Contratti, in favore della Stazione Appaltante. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva, nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice dei Contratti. 

Cauzione definitiva 
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi
derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione,
con  esclusivo  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  incarico.  La  cauzione  è  prestata  a
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il
Comune  avesse  sostenuto  o  da  sostenere  in  sostituzione  del  soggetto  inadempiente  e  dei  connessi
maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aggiudicazione con ribasso
d‟asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.  
L'importo della garanzia può essere ridotta nei casi previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss mm ii.
La garanzia deve prevedere espressamente:  

 la  rinuncia  al  beneficio della  preventiva escussione del  debitore  principale  di  cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;  

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile;  
 l’operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  stazione

appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità  solidale  tra  le  imprese.  La mancata  costituzione della  predetta  garanzia  determina  la
revoca dell’aggiudicazione da parte dell’Azienda Ospedaliera di Padova, che procederà all’affidamento
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Polizza di responsabilità civile professionale
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l’Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto,
dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori
od omissioni nello svolgimento dell'attività in oggetto.
La polizza deve avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori oggetto del
servizio in argomento.
Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta
polizza  deve  essere  integrata  attraverso  idonea  dichiarazione  della  compagnia  di  assicurazione  che
garantisca le condizioni di durata di cui sopra.

Polizza assicurativa per l’anticipazione
L’Azienda  Ospedaliera  di  Padova  corrisponderà  all’impresa  aggiudicataria  dell’appalto  in  oggetto,
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l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale in applicazione dell’art.  35, comma 18, del D.Lgs
50/2016 e ss mm ii.
A  tal  fine  l’Appaltatore  si  impegna  a  consegnare  all’Amministrazione  la  garanzia  fidejussoria
assicurativa  di  importo  pari  all’anticipazione,  maggiorata  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.

Art. 18 - Responsabilità dell’Aggiudicatario  

 
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel
presente  Capitolato  e  suoi  allegati,  nonché  nelle  disposizioni  non  opposte,  contenute  negli  ordini,
istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.  
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.  L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e
penalmente  dei  danni  di  qualsiasi  genere  che  potessero  derivare  a  persone,  proprietà  e  cose
nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.  

Art. 19 - Recesso  

 
La Committente si  riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30
giorni di preavviso.  
La  Committente  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  recedere  dall’incarico  in  oggetto  in  caso  di
inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato. 
L’Aggiudicatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i
risultati dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente
articolo “obblighi dell’aggiudicatario”. 
La  Stazione  Appaltante  dovrà  liquidare  all’aggiudicatario  tutte  le  prestazioni  fino  a  quel  momento
svolte.  
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o
di opposizione da parte dell’aggiudicatario, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non
dare  seguito  alle  ulteriori  fasi  di  affidamento.  In  tali  casi  al  tecnico  incaricato  sarà  corrisposto  il
compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.  
È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.  Oltre
ai  casi  di  risoluzione  del  contratto  espressamente  previsti  e  quelli  operanti  ope  legis,  la  Stazione
appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una
delle clausole di autotutela o al verificarsi dei presupposti  di cui all'art.  11, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii..  
La Stazione appaltante, inoltre, si riserva ii diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni
antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino ii  rischio di
tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.  
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando
le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione
del contratto per ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario. 
 

Art. 20 - Risoluzione  

 
Le  parti  convengono che,  oltre  a  quanto  è  genericamente  previsto  dall’art.  1453 c.c.  per  i  casi  di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con
effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:  
a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi
e assistenziali,  fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti
organi;  
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b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane
S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;  
c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis
del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;  
f) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;  
g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;  
h) violazione dell’obbligo di riservatezza; 
i) mancata ricostituzione della cauzione nei termini previsti;
j) sostituzione, non autorizzata, di uno o più componenti del gruppo di lavoro;  
k) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del Servizio, dei requisiti minimi di
ammissibilità indicati in fase di gara; 
l) frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
m) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare
l'irrogazione di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alla fase a cui
le penali si riferiscono.
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventa operativa a seguito della comunicazione
scritta che la Stazione appaltante invia all'Aggiudicatario con raccomandata A/R. 
La risoluzione dà diritto alla Stazione appaltante a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario.  
Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016.  
La risoluzione dà, altresì, alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio,
in danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dalla Stazione appaltante
rispetto a quello previsto. 
 

Art. 21 - Controversie - Foro competente  

 
Qualsiasi  controversia  in  merito  all'interpretazione,  esecuzione,  validità  o  efficacia  del  contratto  ed
eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  del  Servizio  tra  la  Stazione
appaltante e l'Aggiudicatario sono demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Padova.  
 

Art. 22 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali 

 
Il contratto sarà formalizzato e gestito dall’Azienda Ospedaliera di Padova. Tutte le spese inerenti il
contratto  saranno  a  carico  dell’aggiudicatario  senza  alcuna  possibilità  di  rivalsa.   Tali  oneri  sono:
marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e
qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.  
 

Art. 23 - Condizioni generali di contratto

   
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma
degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.  
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile. 
È vietata la cessione totale, o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo. 
 

Art. 24 - Trattamento dei dati personali  

 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
In  particolare,  si  rimanda  all’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  redatta  ai  sensi  del
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Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione Dati Personali pubblicata nel sito internet di questa Azienda
Ospedaliera al seguente link: http://www.aopd.veneto.it/sez,82
 

Art. 25 - Calcolo Spese Tecniche 

 
Nel seguito viene riportata la determinazione del corrispettivo posto a base di gara ai sensi dell'art. 46
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e secondo il DM “parametri” 17/06/2016. 
Il nuovo Dm «Parametri», in linea con quanto stabilito dal nuovo Codice, non prevede l'obbligo da parte
delle stazioni appaltanti di far riferimento ai parametri in esso contenuti.  In accordo con le indicazioni
di  cui  alle  Linee  guida  ANAC  recanti  “indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura  e  all’ingegneria”  (approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  973  del
14/09/2016)  viene  riportato  il  dettaglio  del  calcolo  utilizzato  come  base  di  riferimento  ai  fini
dell'individuazione dell'importo dell'affidamento. 
 
Il professionista dichiara che gli importi così desunti vengono ritenuti congrui e remunerativi di
tutte le attività e gli obblighi a suo carico previsti nel presente affidamento 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016), risultante dall’allegato Prospetto
di calcolo.
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