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Schema di Contratto
TRA
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA (d’ora in avanti anche “ANM” o “Azienda” o “Società” o
“Committente”) con Sede Legale in Via Giambattista Marino 1 – 80125 Napoli; Codice fiscale, P.IVA
e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese: 06937950639; R.E.A. di Napoli n. 539416,
rappresentata dall’ing. Alberto RAMAGLIA nato a Napoli il 06/05/1956 (C.F. RMGLRT56E06F839I)
nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’ANM;
E
La Società “

SpA” (d’ora in avanti anche “L’Appaltatore”, o “Impresa” o “

”) – con sede, CAP, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
N.

, Iscrizione al R.E.A. di

, nato a

il

con N°

, Partita IVA

con

, in quest’atto rappresentata dal Sig.

// (C.F.), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e

Amministratore Delegato.
Premesso che:
 L’Azienda Napoletana Mobilità ha indetto, giusta Determina AU n. xx del xx/xx/16, una gara

europea a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,, con Bando n. xxxxxxxxx
del ../…/16 inviato alla GUUE in data 15/4/16, e pubblicato sulla sulla GURI 5a Serie Speciale n. ,
sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli, sul profilo di committente et alii, , per l’affidamento
dell’appalto per la ”Revisione Generale Ventennale ed ammodernamenti tecnici, ai sensi del D.M.
395/15, della Funicolare Centrale” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
 Entro il termine stabilito dal bando di gara, ore 14:00 del 25/05/16, sono pervenuti i plichi offerte di n….concorrenti;
;
 In esito all’espletamento delle operazioni di selezione, con provvedimento prot. AU xxx-15 del
xx/xx/15, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa xxxxxxx;
 La società/Ati
ha presentato, giusta citata lettera di aggiudicazione provvisoria n.
AU xxx-16 del xx/xx/16 tutta la documentazione a supporto delle dichiarazioni rese in sede di
offerta nonché tutta la necessaria documentazione amministrativa necessaria per la
sottoscrizione dei contratti pubblici e che il conseguente controllo è risultato positivo;
 Con provvedimento prot. ______ del _______ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in
favore di _______, comunicata a quest’ultimo con nota ______ del _______;
 La Prefettura di ………… in data ……….. trasmetteva le informazioni antimafia con esito ………;
 La società/Ati
ha prodotto la cauzione definitiva nei termini e nelle modalità
previste nella documentazione di gara;
 il Comune di Napoli, in data …………… con atto n……, ha approvato la copertura finanziaria
dell’importo dell’appalto;
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue.
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1- Valore delle Premesse
Le premesse del presente contratto costituiscono, per espresso accordo delle Parti, patto e
formano parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.
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Articolo 2 – Oggetto del Contratto
Con il presente contratto A.N.M. affida, e la società/ATI ………………. accetta, appalto per la
“Progettazione e l’esecuzione dei Lavori e delle Opere necessarie per la Revisione Generale

Ventennale ed adeguamenti tecnici della Funicolare Centrale ai sensi del D.M. 395/15”.
L’appalto è regolato, oltre che dal presente contratto, da tutte le altre norme, patti e condizioni
riportati e richiamati nel Progetto Definitivo, nel

Capitolato Speciale d’Appalto,

nel

Cronoprogramma, nonché da tutti gli altri documenti inviati all’Appaltatore ed accettati
dall’Appaltatore in sede di gara, tutti qui allegati.
L’appalto è da intendersi “chiavi in mano” e prevede, a titolo non esaustivo, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione degli adeguamenti tecnici, degli interventi migliorativi e di tutto quanto
necessario per rendere la prestazione a regola d’arte.
L’appalto è regolato, oltre che dal presente contratto, da tutte le altre norme, patti e condizioni
riportati e richiamati nel CSA e nella totalità dei documenti afferenti il Progetto Definitivo,
elencati nell’Allegato R00 “Elenco Elaborati” del 5/02/16.
Articolo 3- Struttura e Gerarchia del Contratto
In particolare, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti:
1. Progetto Definitivo n. R del

e relativi allegati comprensivo di relazioni tecniche, disegni e

schemi di progetto ;
2. QEG- Quadro Economico Generale;
3. CSA- Capitolato Speciale d’Appalto;
4. CRN- Cronoprogramma.
5. R13- Prime Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.
Nel

caso

in

cui

i

documenti

contrattuali

contengano

indicazioni

discordanti,

prevarrà

l’interpretazione più favorevole ad ANM.
Articolo 4- Importo dell’appalto
L’importo a base di gara dell’appalto ‘a corpo’, assunto in base ai prezzi riportati nel Quadro
Economico Generale allegato al presente contratto, ammonta ad 7.166.643,00 iva esclusa, di cui
euro 134.690,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 227.453,00 per la
progettazione soggetti a ribasso di gara.
Tenuto conto del ribasso del ______________% offerto dall’Appaltatore in sede di gara, l’importo
complessivo netto

da corrispondere per i lavori all’Appaltatore si riduce ad € ________________

oltre iva.
Pertanto, l’importo totale dell’appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e la progettazione, è
pari ad € ……….. oltre iva come per legge.
Si rinvia agli artt. 9 e 10 per le modalità di fatturazione e pagamenti.
Articolo 5- Durata dell’appalto. Termini e programmazione per l’esecuzione delle prestazioni
Tutte le prestazioni e le opere comprese nell’appalto dovranno essere completamente ultimate nei
termini indicati nel Cronoprogramma, riportato nell’Allegato CRN, come eventualmente migliorato
dall’Appaltatore in sede di gara.
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Articolo 6- Obblighi dell’Appaltatore
Per gli oneri e le responsabilità generali dell’impresa si rimanda integralmente al Capitolato
Speciale d’Appalto e ai documenti di gara.
Articolo 7- Interferenza dei Lavori
L’Appaltatore dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o dell’ANM

possano

accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti
quelle che il Committente eseguirà direttamente e consentire anche l'uso dei soppalchi e ponti di
servizio, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto
nei prezzi unitari dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
Si rinvia all’art. 19 del CSA per le ulteriori disposizioni relative alla Sicurezza.
Articolo 8- Collaudi
Per le verifiche in corso d’opera e finali nonché per le norme relative ai collaudi si rinvia al
Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 9- Contabilità e Fatturazione
Gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati di pagamento e le relative fatture saranno emessi
nelle modalità indicate nell’art. 23 del C.S.A.
Articolo 10- Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura regolarmente emessa avverrà entro 60 giorni fine
mese dalla data di emissione della fattura. Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per
motivi addebitabili all’ANM, potranno esser riconosciuti gli interessi di mora nella misura massima
definita dal D.Lgs. 231/2001, come riformato dal D.Lgs. 192/2012.
Articolo 11 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto
2010 n. 136 e s.m.i..
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a ANM ed alla Prefettura- Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 12- Sospensione e Proroghe
Si rinvia a quanto disciplinato negli artt. 15 e 16 del CSA.
CAPITOLO II- RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
Articolo 13 – RUP e Direttore dei Lavori
Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’ing. Alberto Ramaglia, Amministratore Unico dell’ANM.
La gestione del presente contratto per l’ANM è demandata all’ing. Carlo Ferrentino, Direttore di
Esercizio Funicolari, che assume il ruolo e le funzioni di Direttore dei Lavori.
ll Direttore dei Lavori assicura il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali
da parte dell’Appaltatore, coordinando e controllando le attività e curando tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti alla gestione del contratto.
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Per assicurare il coordinamento e la supervisione delle attività, il Direttore dei Lavori può nominare
appositi assistenti per essere coadiuvato nel controllo e contabilizzazione delle attività oggetto del
presente appalto.
Articolo 14 - Rappresentante dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto a nominare un proprio Referente di Commessa. Questi dovrà avere piena
conoscenza delle condizioni tecnico amministrative previste dal contratto, essere in possesso di
idonei requisiti morali e professionali e dovrà essere munito dei poteri necessari per la corretta
gestione delle prestazioni e dei servizi appaltati.
Prima dell’avvio delle attività, l’Appaltatore è tenuto a comunicare formalmente al Direttore dei
Lavori il nominato del Referente di Commessa designato, unitamente ai suoi riferimenti telefonici
(compreso cellulare), fax ed e-mail.
Il Referente di Commessa - del quale l’ANM potrà chiedere la sostituzione per documentati motivi
di inadempienza contrattuale - sarà il rappresentante dell’Appaltatore ed il principale
interlocutore del Direttore dei Lavori. Egli dovrà essere reperibile durante tutte le fasi degli
interventi.
Articolo 15-

Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti la corretta gestione ed esecuzione del contratto dovranno essere
inoltrate esclusivamente dal Direttore dei Lavori e dal Rappresentante dell’APPALTATORE secondo
le modalità descritte nei precedenti artt. 13 e 14.
Per ogni altra comunicazione relativa al presente contratto, le parti eleggono il seguente domicilio:


A.N.M. S.p.A. – via Giambattista Marino, 1 – 80125 NAPOLI;



L’Appaltatore – via ………città……
CAPITOLO III- DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 16 -

Invariabilità e Trasparenza dei Prezzi

I prezzi pattuiti e indicati nel presente contratto si intendono fissi e invariabili, IVA esclusa. essi
sono comprensivi di ogni altra tassa, imposta e diritto, nonché di ogni onere non espressamente
previsto a carico dell’APPALTATORE.
Con la sottoscrizione del contratto l’APPALTATORE riconosce espressamente che tali prezzi sono
remunerativi e che:
non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
non ha corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese
collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o similari e comunque volte a facilitare la
conclusione del contratto stesso;
si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto agli obblighi in esso assunti, né a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del
comma precedente, ovvero l’APPALTATORE non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti
per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell’ APPALTATORE che sarà
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivati dalla risoluzione del contratto e
cancellata dall’albo fiduciario aziendale.
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Articolo 17- Inadempienze, Penali e Premio di Accelerazione
Si rinvia a quanto disciplinato nell’art. 44 del CSA.
Articolo 18- Cessioni
Ar tic ol o 1 8 . 1 - C e s si on e d el Con tr at to
L’APPALTATORE non potrà cedere, né totalmente né parzialmente il presente contratto, con i diritti
e gli obblighi da esso derivanti, senza la preventiva e scritta autorizzazione di ANM, pena la
risoluzione dello stesso ai sensi del succ. art. 20.
Ar tic ol o 1 8 . 2 - C e s si on e d el Cr e di to
Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, si applica quanto previsto
all’art. 117 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con le seguenti ulteriori disposizioni: l’Appaltatore è
tenuto a cedere i crediti limitatamente a quelli maturati in sorte capitale e previo rilascio di formale
accettazione della cessione da parte di ANM.

Articolo 19 - Protocollo di Legalità
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di aver accettato e valutato, all’atto della
presentazione dell’offerta, l’avvenuta sottoscrizione, da parte di A.N.M., del Protocollo di Legalità
con il Prefetto della Provincia di Napoli. Dichiara di conoscere il contenuto del protocollo di legalità
e di aver valutato, all’atto dell’offerta, gli oneri ed i costi che potrebbero derivare a carico di essa
impresa appaltatrice dall’attuazione del protocollo di legalità. Dichiara, per quanto di propria
competenza, di impegnarsi a rispettare e ad osservare il predetto protocollo di legalità. In
particolare si obbliga:
√

a denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia ed alla committente, ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori;
√
a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione
appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti
la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinare
imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.) da rendersi secondo la
dichiarazione allegata al presente contratto.
La risoluzione degli obblighi di cui innanzi rappresenta causa di risoluzione del contratto di
appalto per inadempienza dell’Appaltatore con conseguente risoluzione ai sensi del succ. art. 20.
Articolo 20 - Risoluzione del Contratto- Clausola Risolutiva Espressa
Fermo restando il riscontro dall’Ufficio Territoriale di Governo riguardo alla Ati richiesta di
informazioni antimafia relative alla società, con il presente atto la società/Ati accetta la clausola
che il contratto si intenderà risolto nel caso in cui, in corso di esecuzione dei lavori, pervenissero
dall’Autorità Prefettizia preposta risultanze negative.
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In tal caso la Risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di A.N.M. a mezzo
lettera raccomandata a.r. e comporta l’incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli
eventuali ulteriori danni.
Inoltre, le parti convengono, quale clausola risolutiva espressa, che il contratto potrà essere
dichiarato risolto dal Committente, con le conseguenze di cui al precedente comma, oltre che
nei casi indicati negli altri articoli del presente contratto, anche quando:
a) l'Appaltatore sia in ritardo nell’esecuzione dell’appalto, oltre i termini sanzionabili con
b)
c)
d)
e)

f)

l’applicazione di penali;
l’Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri
dipendenti, impiegati nel cantiere;
l’Appaltatore sospenda l’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo;
nel caso in cui l’Appaltatore non dovesse ottemperare alla legislazione ed alle normative in
materia di sicurezza e salute;
nel caso di esito negativo delle operazioni di controllo effettuate dalla Prefettura in ordine alla
certificazione di pertinenza dell’appaltatrice prevista dal Protocollo di Legalità e sue successive
modifiche ed integrazioni;
nel caso di irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per due volte di
seguito;
Articolo 21 -

Cauzioni e Assicurazioni

L’Appaltatore è obbliga a presentare le garanzie previste negli articoli 45 e 46 del CSA.
Articolo 22 -

Continuità dei servizi in caso di controversie e Foro Competente

Per eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
contratto, le parti concordemente deferiscono la competenza in via esclusiva al Foro di Napoli.
In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all’esecuzione dei
lavori nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi,
l’APPALTATORE accetta espressamente di non avrà diritto di sospendere i servizi, né potrà
rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
L’APPALTATORE resta pertanto obbligato ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori,
senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni
ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta Tecnica ed alla contabilità delle
prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che
potessero derivare all’ANM.
Articolo 23 -

Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze

L’APPALTATORE contestualmente alla stipula del contratto espressamente riconosce che i
corrispettivi, forfettari e a misura, determinati dal presente contratto e relativi allegati sono
remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi
prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in Appalto ed inoltre
tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica.
Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto sui luoghi in cui devono
essere

eseguite

le

prestazioni

delle

problematiche

e

delle

circostanze

connesse,

con

l’espletamento del servizio integrato nella sua complessa articolazione. Tutto ciò anche in assenza
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di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo dei rotabili, in grado di consentire
una valutazione analitica per la gestione e l’esecuzione degli interventi di cui al presente
contratto.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’APPALTATORE assume inoltre interamente su di sé,
esentandone l’ANM, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative,
progettuali e civili connesse con l’espletamento dei servizi conferiti.
L’APPALTATORE non potrà quindi eccepire durante l’espletamento dei servizi la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile.
Articolo 24 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
L’APPALTATORE dovrà eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e
totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in
materia, con particolare riferimento a quelle relative a:
-

Norme tecniche relative alla esecuzione dei servizi affidati;
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
sicurezza degli Impianti di qualsiasi tipo;
norme in materia ambientale.

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Contratto,
l’esecuzione dell’appalto è soggetta nell’ordine all’osservanza delle seguenti norme:
√ Codice Unico Appalti (D. Lgs. 163/06 e smi) e Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
(D.P.R. 207/2010);
√ Tutte le leggi ed i regolamenti sulla prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, inquinamento;
√ Norme Uni, C.E.I.;
√ Qualità UNI EN 9000/1/2/3/4;
√ D. Lgs. 81/08 e smi;
nonché delle ulteriori disposizioni indicate nella Specifica Tecnica allegata.
L'Appaltatore è a conoscenza che il Committente, non appena stipulato il contratto, dovrà
comunicare all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei
lavori, l'Appaltatore esecutore, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.
Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze,
vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e
compensati.
L’Appaltatore dichiara espressamente di manlevare il Committente da ogni responsabilità per il
mancato rispetto delle suddette norme. Tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione
degli interventi manutentivi, nonché nella sostituzione di parti degli impianti, dovranno essere
nuovi, ed installati a perfetta regola d’arte essi pertanto dovranno essere rispondenti alle relative
norme CEI vigenti ed alle tabelle di unificazione UNEL, ove esistenti.
Articolo 25 – Clausola di Manleva
L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne ANM da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri
che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio
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o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione
del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente
dall’impresa Appaltatrice stessa.
Articolo 26– Riservatezza e Tutela dei Dati
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA é leader nella gestione dei servizi di mobilità per il
soddisfacimento delle esigenze di spostamento nella città di Napoli e nei Comuni limitrofi ed
opera secondo gli standard delle seguenti norme “ ISO 9001 (Certificazione di Qualità)”, “ ISO
14001 (Certificazione Ambientale)”, “SA 8000 (Responsabilità Sociale)” ed in conformità al D. Lgs.
231/2001 sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche e al D. Lgs.196/2003 in
materia di protezione dei dati personali. Si veda in proposito la Nota Informativa allegata al
Capitolato Generale Amministrativo Rev.03.
Vi invitiamo, inoltre, a visitare il sito internet www.anm.it dove sono disponibili i seguenti
documenti: - Politica aziendale per la Qualità, l'Ambiente e la Responsabilità Sociale; -Bilancio
Sociale; - Carta della Mobilità; - Codice Etico; - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
che potrete visionare assieme alle altre informazioni/documenti presenti.
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali , Vi informiamo che i Vostri dati personali nonché sensibili, acquisiti nel corso della
procedura saranno trattati tutelando i Vostri diritti, in modo lecito, con correttezza, liceità e
trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle seguenti finalità:
rapporti commerciali; - procedura di gara, esecuzione del contratto; - adempimenti di obblighi
fiscali e contabili; - gestione del contenzioso; - gestione della clientela: - obblighi di leggi,
regolamenti e normativa comunitaria.
I dati potranno essere forniti, per le finalità suddette, sulla base e nel rispetto delle norme vigenti,
a Istituti di credito, studi professionali, enti/istituzioni pubbliche etc. Il trattamento avverrà con
sistemi manuali e/o automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il
conferimento dei dati ed il consenso al trattamento degli stessi

é facoltativo; ma, il mancato

conferimento/consenso può comportare l'oggettiva impossibilità per questa società di gestire i
rapporti in corso ed eventuali futuri.
Vi informiamo, inoltre, che l'Impresa, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ha
diritto:

- ad ottenere conferma sull'esistenza o meno dei dati personali, nonché sensibili che la
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- a conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio degli strumenti elettronici;
- ad ottenere l'aggiornamento o modifica dei dati personali, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
etc.
Il titolare del trattamento dei dati é l'ANM SpA, con sede in Via G.B. Marino 1 - 80125 Napoli.
Articolo 27- Controversie e Foro Competente
L’Appaltatore non potrà sospendere l’esecuzione della prestazione in seguito all’insorgere di
controversia attinente l’esecuzione della stessa, pena la risoluzione del Contratto a norma del
relativo articolo. Per eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione
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del presente contratto, le parti concordemente deferiscono la competenza in via esclusiva al Foro
di Napoli.
Articolo 28- Oneri Fiscali
Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione in caso di uso. Le relative spese e
consequenziali saranno a totale carico della parte richiedente la registrazione.
Articolo 29 - Patti integrativi e aggiuntivi
L’ANM potrà richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la sottoscrizione di patti
integrativi e aggiuntivi al contratto originario per adeguare i lavori appaltati alle nuove
documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
Non saranno riconosciuti adeguamenti dei corrispettivi quando le integrazioni e le variazioni
apportate potranno essere soddisfatte, per quantità e qualità delle prestazioni con la stessa
struttura Tecnica e operativa preposta alla gestione dei servizi appaltati.
In caso contrario si procederà a concordare le nuove condizioni contrattuali.
Articolo 30- Disposizioni Finali
L’Appaltatore accetta in maniera piena ed incondizionata tutte le clausole e condizioni contenute
nel presente Contratto e dei suoi allegati. Il contratto stesso è stipulato con definitiva efficacia per
entrambi le parti contraenti.
Per quanto non espressamente previsto, non in contrasto o non diversamente disposto nei
documenti di gara, valgono le norme del “Capitolato Generale Amministrativo dell’ANM,
disponibile sul sito www.anm.it.
Napoli,

ANM SpA

L’APPALTATORE
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DICHIARAZIONE
La sottoscritta società …………., con sede legale in, CAP (), rappresentata in quest’atto, dal sig.
………., nato a ………
DICHIARA
di essere a perfetta conoscenza di tutti i documenti richiamati in contratto. dichiara inoltre di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto

con le seguenti clausole per le quali, previa rilettura, esprime

specificatamente la propria approvazione agli effetti di cui all’Articolo 1.341 del c.c.:

Articolo 5 (Durata dell'Appalto- Termini e Programmazione delle prestazioni), Articolo 6
(Obblighi dell'Appaltatore); Articolo 8 (Collaudi); Articolo 9 (Contabilità e Fatturazioni);
Articolo
10 (Pagamenti); Articolo 11 (Tracciabilità dei Flussi finanziari); Articolo 12
(Sospensioni e proroghe); Articolo 16 (Invariabilità dei Prezzi); Art. 17 (Inadempienze, Penali e
Premio di Accelerazione); Articolo 18 (Cessioni); Articolo 19 (Protocollo di legalità); Articolo
20 (Risoluzione del Contratto- Clausola Risolutiva Espressa), Articolo 21 (Cauzioni e
Assicurazioni); Articolo 22 (Continuità del servizio in caso di Controversie); Articolo 23 (Presa
d'atto dei luoghi e delle vetture); Articolo 25 (Clausola di Manleva); Articolo 26 (Riservatezza e
tutela dei dati); Articolo 27 (Controversie e Foro Competente); Articolo 29 (Patti integrativi e
Aggiuntivi); Articolo 30 (Disposizioni Finali).
nonché
dei seguenti articoli del CSA

Articolo 9 - Esecuzione dei Lavori; Articolo 10 - Norme per la misurazione e valutazione dei
lavori; Articolo 11 - Valutazione dei lavori a misura; Articolo 12 - Lavori non Previsti – Nuovi
Prezzi – Lavori in Economia; Articolo 13 - Ordine dei Lavori; Articolo 15 – Proroghe; Articolo
16 - Sospensione dei Lavori; Articolo 17 - Oneri e Obblighi dell’Appaltatore; Articolo 19 –
Sicurezza; Articolo 20 - Subappalto e Cottimo; Articolo 23 - Contabilità e Fatturazioni;
Articolo 24 – Pagamenti; Articolo 25 - Revisione Prezzi; Articolo 26 – Riserve; Articolo 29 Variazione delle Opere Progettate; Articolo 30 – Garanzie; Articolo 31 – Controversie; Articolo
32 - Danni di Forza Maggiore; Articolo 33 - Ordini di Servizio; Articolo 34 - Presa di possesso
e utilizzazione delle opere; Articolo 35 – Recesso; Articolo 36 - Risoluzione del Contratto Clausola Risolutiva Espressa; Articolo 38 - Obbligo di Denuncia; Articolo 44 - Penali in caso
di ritardo/Premio di accelerazione; Articolo 46 - Cauzione definitiva; Articolo 47 - Copertura
assicurativa;
Napoli, _______________

ANM SpA

L’APPALTATORE
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