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REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
N. _________ del Repertorio.
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI 11 IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE DI PROPRIETA’ DELLA
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO.
L’anno duemiladodici, il giorno …………… del mese di ………………, in Agrigento,
nella sede della Provincia Regionale, avanti a me, Dott. ………………….., Segretario
Generale della Provincia Regionale di Agrigento, senza l’assistenza dei testimoni,
avendovi le parti, di comune accordo e col mio consenso, rinunziato, SI SONO
COSTITUITI i Sigg:
1) ___________________

nato

a

_________________

(______) in data

____________, qui domiciliato e residente per ragioni di carica, il quale dichiara di
interviene a questo atto nella sua qualità di Dirigente del Settore ____________ della
Provincia Regionale di Agrigento, in prosieguo denominata “Provincia”, Codice Fiscale
n.80002590844, nel cui interesse agisce e stipula, abilitato a stipulare il presente
contratto, in esecuzione dell’art.51 della legge 8/6/1990 n.142, così come recepito con
Legge Regionale 11/12/1991, n.48, e dell’art.51 del vigente Regolamento per la
Disciplina dei Contratti, approvato con Delibera Consiliare n.116 del 08.09.1999.
2) ___________________, nato a ____________ (______) in data ___________ C.F.
_____________________, il quale dichiara di intervenire in questo atto nella qualità di
_____________ dell’impresa ________________________________ con sede legale
in __________________ (______) Via ________________ n. _____ C.F.:
_______________ , in prosieguo denominata “Concessionario”, iscritta al Registro
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delle Imprese della Camera di Commercio I.A. e A. di _______________ con il Numero
di Repertorio Economico Amministrativo ____________

ed in possesso

dell’attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA _________________________
N. ___________________ del __________________ da cui risulta la qualificazione
per la categoria e classifica richieste dal bando di gara.
Essi comparenti, della cui identità personale e piena capacità io Segretario Generale
rogante sono certo, si sono volontariamente costituiti per procedere alla stipula di
questo atto, per il quale
SI PREMETTE :
Con Determinazione Dirigenziale del Settore ___________ n. ______ del _________ è
stato approvato il progetto relativo alla concessione della progettazione definitiva,
esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di 11
impianti fotovoltaici nelle scuole di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento.,
per l’importo stimato di € 6.550.000,00, di cui € 5.321.816,00 per lavori a base d’Asta
(€. 5.161.816,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 160.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) nonché €. 1.228.183,50 per somme a disposizione
dell’Amministrazione ed IVA;
Con la medesima determinazione sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui
all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare la
concessione dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5, del
"Codice dei Contratti".
Con la Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio, Politiche
Comunitarie e Attività Negoziale n. _____ del _________________ è stato approvato il
relativo bando di gara prevedendo di esperire l’appalto mediante procedura aperta col
sistema di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
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83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni "Codice dei Contratti", e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
“Regolamento”, come recepiti con modificazioni dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12,;
Con verbale di gara del _________ e di aggiudicazione del _____________, avverso il
quale non sono stati presentati rilievi e contestazioni, l’appalto di che trattasi è stato
provvisoriamente aggiudicato all’impresa ___________________________ con sede
in ____________________ (_____), la quale ha offerto la maggiorazione sul prezzo di
________ e la riduzione sul tempo di _________ .
Il concorrente che segue nella graduatoria l’aggiudicatario è risaltato l’impresa
___________________________________ , con sede in ______________________ .
L’aggiudicazione era subordinata: alla verifica dei requisiti di ordine generale e di
regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria e del secondo in graduatoria ed al
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla
mafia, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara. L’aggiudicazione è divenuta
definitiva con l’approvazione del verbale di gara con la Determinazione del Dirigente
del Settore competente n. _____ del _________ . Ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett.a),
del D.Lgs. 163/2006, il Gruppo Contratti ha dato comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva a tutti i concorrenti con Fax prot. N ______ del ___________ .
Inoltre il Gruppo Contratti ha provveduto alle seguenti pubblicazioni dell’avviso sui
risultati della procedura, ai sensi degli artt. 65 e 66 del Codice dei contratti,:
GUCE ______, GURS _______, PROFILO COMMITTENTE (Sito Provincia)
___________,

SITO

MINISTERO

INFRASTRUTTURE

_______,

SITO

OSSERVATORIO LL.PP. _____________, 2 QUOTIDIANI (principali) a diffusione
nazionale ___________, 2 QUOTIDIANI a maggiore diffusione locale (luogo
d’esecuzione) ________________ .
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Con nota prot. n. _______ del _____________ il Gruppo Contratti ha comunicato
all’aggiudicatario l’aggiudicazione definitiva ed ha richiesto la documentazione per la
stipula del relativo contratto d’appalto acquisendo la seguente documentazione:
Documentazione che attesta la regolarità con gli obblighi di assunzione obbligatoria di
cui alla Legge 10/03/1999 n. 68, Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M.
11/05/91 n.187, Modello GAP aggiudicatario. (prot. n. ______ del _________), Titoli di
proprietà dei mezzi.
Il Gruppo Contratti, con nota prot. n. _____ del ____________, ha comunicato
l’aggiudicazione e la propria posizione al concorrente che segue nella graduatoria.
Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, mediante
accertamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 come
modificato dalla Legge 183/2011, e così come prescritto dall’art. 38, comma 3 dello
stesso D.Lgs. Pertanto sono stati acquisiti al protocollo i seguenti documenti:
Certificato integrale del Casellario Giudiziale e Certificato dei Carichi pendenti relativi a
__________________ , Certificato Fallimentare, Documento Unico di Regolarità
Contributiva per stipula contratto; Certificato storico della C.C.I.A.A.; Attestazione della
competente Agenzia delle Entrate di regolarità con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse.
Trattandosi di contratto il cui valore supera i cinque milioni di Euro, il Gruppo
Contratti ha provveduto ad acquisire al prot. dell’Ente n. ______ del _________ ,
l’informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 7/8/94, n° 490 e del D.P.R. 3/6/1998 n° 252
rilasciata dalla Prefettura di ___________
L’aggiudicazione definitiva, pertanto, è divenuta efficace il _________ con
l’ultimazione della verifica del possesso dei requisiti.
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Il Gruppo Contratti inoltre ha verificato che dalla documentazione prodotta in gara dal
concessionario risulta, ai fini del subappalto dei lavori, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163, che la stessa ha dichiarato: “ _________________________ “.
Inoltre il Concessionario, in sede di gara, ha dichiarato che _______ intende avvalersi
di noli a freddo, ai sensi dell’art.21 L.R. n.20/99. Il Gruppo Contratti ha verificato presso
il sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici – Casellario Informatico,
che la situazione dell’impresa aggiudicataria da esso risultante è conforme a quella
dichiarata in sede di gara e che a suo carico non vi sono provvedimenti di ritiro
dell’attestazione, di divieto temporale di partecipazione alle gare o annotazioni di varia
natura.
Considerato pertanto che:
- la Provincia Regionale di Agrigento ha individuato nel/in ______________________
quale soggetto con cui realizzare, sulle coperture degli edifici scolastici che rientrano
nella proprietà/disponibilità e pieno controllo dell’Amministrazione come individuati nel
Capitolato prestazionale, il progetto con finalità di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile tramite impianti fotovoltaici;
- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di
pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e
urgenti (art. 1, comma 4 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991);
- la Provincia ha verificato che i siti, di sua proprietà e/o nelle sue disponibilità, sono
disponibili e idonei ad accogliere impianti fotovoltaici e, per questo motivo, sono messi,
con il presente accordo, a disposizione del progetto fotovoltaico;
-

il

presente

accordo

soddisfa

gli

obbiettivi

della

PROVINCIA

CONSESSSIONARIO in quanto risultano coincidenti e non conflittuali.
Visto che:
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- il CONCESSIONARIO intende finanziare il progetto fotovoltaico, inteso come
progettazione, direzione dei lavori, realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, oneri finanziari e utili d’impresa, sostenendo un certo margine di rischio
finanziario valutato accettabile;
- con l’offerta presentata in gara il CONCESSIONARIO garantisce alla PROVINCIA:
a. la valorizzazione ai fini produttivi di un patrimonio pubblico;
b. manleva sui rischi e i danni eventuali ancorché non prevedibili;
c. la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: senza impegnare le risorse
pubbliche in alcun investimento e pertanto a costo zero per la PROVINCIA e senza
che la PROVINCIA assuma i rischi tecnici e finanziari collegati all’operazione;
d. cha alla Provincia sarà corrisposta una compensazione monetaria.
CIO’ PREMESSO
Unico contesto e come parte integrante di questo atto le parti convengono e stipulano
quanto segue:
Articolo 1 – RICHIAMO
Le premesse e gli allegati che anche successivamente verranno richiamati sono parte
integrante e sostanziale del presente contratto anche se, su richiesta congiunta
delle parti, se ne omette materialmente l’allegazione.
Articolo 2 – DEFINIZIONI
a. EPC: accordo in base al quale una ESCO realizza un progetto relativo al
conseguimento di risparmi energetici o alla produzione di energie rinnovabili e utilizza
l’insieme dei flussi di cassa generati dal progetto (dai risparmi e/o dall’energia
prodotta) per recuperare i costi globalmente sostenuti (rif.jrc.ec.europa.eu);
b. ESCO: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure
di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e,
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ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi
forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (rif. D.Lgs.
n.115 del 30/05/2008);
c. COSTO ZERO: regola tra le parti di un contratto che prevede che, al momento del
passaggio della proprietà degli impianti dal Concessionario alla controparte, questo
avvenga a costo nullo per la controparte, ritenendosi assorbito dai flussi di cassa
l’intero costo dell’operazione e completamente annullato il relativo rischio finanziario – il
Concessionario con l’offerta fatta si è addossato il 100% del rischio finanziario
connesso alla realizzazione del progetto fotovoltaico;
d. PROGETTO FOTOVOLTAICO: prevede lo studio, la progettazione, la direzione dei
lavori, la realizzazione, la conseguente attivazione tecnica e amministrativa, la
gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici e superfici
sottese, su siti di proprietà Provinciale;
e. PPP o 3P: il termine partenariato pubblico privato (PPP) si riferisce a forme di
cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire
il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione e manutenzione di
un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. Il Libro Verde Europeo sulle PPP (rif.
documento COM (2004) 327 definitivo) individua e prevede due fattispecie di
partnership possibili tra pubblico e privato:
PPP istituzionali (società miste);
PPP contrattuali (Private Finance Initiative).
Il presente accordo si configura quale concessione d’uso nell’ambito di un partenariato
pubblico - privato;
f. FTT (Finanziamento Tramite Terzi): accordo contrattuale che comprende un terzo,
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oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, che fornisce i capitali per tale misura e accredita al beneficiario un canone
pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il
terzo può essere una ESCO (rif. D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008 e Direttiva CE 32/2006).
Le PARTI, ai fini del presente accordo convengono che:
o la PROVINCIA non sarà tenuta ad alcun esborso (costo zero);
o una quota parte delle componenti del FTT, in veste di soggetto terzo finanziatore,
nella sostanza e nel merito che ne giustifica l’esistenza, è il meccanismo comunemente
definito Conto Energia;
g. CONTO ENERGIA: sistema finanziario gestito dal GSE che si attiva nel momento in
cui è dimostrata la validità tecnica di quanto proposto in installazione (rif. D.Lgs.
n.387/2003, DM 19/02/2007, DM 06/08/2010, DM 05/05/2011), quota che è dipendente
solo dalla performance dell’offerta fatta dal Concessionario;
h. SOGGETTO RESPONSABILE: le parti convengono che il la PROVINCIA è il
soggetto responsabile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h) del DM 19/02/2007 e
s.m.i.;
i. OFFERTA: l’insieme dei documenti di gara che rappresentano l’offerta del
CONCESSIONARIO e ne dettagliano doveri, obblighi e impegni nei confronti dell’ENTE
e che garantiscono il corretto funzionamento e la realizzazione del PROGETTO;
j. RICAVI COMPLESSIVI: l’insieme dei flussi di cassa generati dagli impianti installati e
che competono al SOGGETTO RESPONSABILE che ne è il titolare;
k. INVESTIMENTI COMPLESSIVI: è il totale dei costi diretti ed indiretti, ivi inclusi i costi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che quelli amministrativi, sostenuti dal
CONCESSIONARIO per la realizzazione del PROGETTO;
l. SCADENZA DEL CONTRATTO: momento in cui passa il titolo di proprietà degli
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impianti all’ENTE o in cui l’ENTE matura il diritto a vedere smontati e conferiti in
discarica gli impianti a costi ed oneri a carico del CONCESSIONARIO;
m. CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE: canone determinato nell’offerta di gara che il
CONCESSIONARIO verserà all’ENTE a fronte della disponibilità delle superfici
Provinciali come descritte nel Capitolato prestazionale.
Articolo 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e la
realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, progettati,
installati, gestiti e mantenuti dal Concessionario, ubicati nel territorio della Provincia di
Agrigento e come meglio indicati ed individuati nel Capitolato Prestazionale e nel
progetto preliminare allegati al presente contratto, al fine di contribuire alle politiche
energetico‐ambientali della Provincia.
Rientra nell’oggetto del contratto tutto quanto richiamato, con maggiore dettaglio, dal
Capitolato prestazionale che le parti dichiarano di conoscere ed approvare
incondizionatamente che viene allegato al presente contratto per farne parte integrante
e sostanziale.
Articolo 4 – PROGETTO
Gli impianti fotovoltaici oggetto dell’intervento si dovranno realizzare sulle coperture
degli edifici dei seguenti Istituti Scolastici individuati negli elaborati grafici del progetto
preliminare:
1. Liceo Classico “PIRANDELLO” – Via G. Montemaggiore – Bivona;
2. I.P.C. “GALLO” e I.T.C. “SCIASCIA” – C.da Inficherna – P.Empedocle – Edificio
aule;
3. I.P.C. “GALLO” e I.T.C. “SCIASCIA” – C.da Inficherna – Porto Empedocle –
Palestra;
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4. Istituto Professionale per il Commercio “GALLO” – C.da Cacarelle – Agrigento;
5. Istituto Tecnico per Geometri “BRUNELLESCHI” – C.da Cacarelle – Agrigento;
6. Istituto Tecnico Commerciale “SCIASCIA” – C.da Cacarelle – Agrigento;
7. Istituto Magistrale “L.M.KING” – Viale Pietro Nenni – Favara;
8. Liceo Scientifico “M.T. CALCUTTA” – Via Kennedy – Casteltermini;
9. Liceo Scientifico “FERMI” – Via Parma – Sciacca;
10. Istituto Tecnico Commerciale “FODERA’ “ – Via Cimarra, 5 – Agrigento;
11. Liceo Scientifico "G.B. ODIERNA” – Via Sicilia – Palma di Montechiaro.
Articolo 5 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELL’ENTE
La Provincia si impegna a consentire e garantire al Concessionario il libero e
tempestivo accesso ai siti individuati nel Capitolato prestazionale allegato al presente
contratto, ai soli fini dell’attività di progettazione esecutiva, installazione e
manutenzione degli impianti, per l’intera durata del contratto.
Articolo 6 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il costo dell’opera desumibile dagli elaborati progettuali non ha alcun valore negoziale.
Esso ha natura puramente ricognitiva delle opere da realizzare, con esclusione di ogni
e qualsiasi rilevanza economica nei confronti della PROVINCIA in quanto la
realizzazione e la gestione

degli impianti fotovoltaici non comporta alcun onere

finanziario per la Provincia.
Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa,
necessarie per la progettazione, autorizzazione, realizzazione, manutenzione, gestione
e successivo smaltimento degli impianti, delle opere e lavori che risulteranno necessari
al funzionamento, al collegamento degli impianti alla rete di distribuzione dell’energia
elettrica nonché la corresponsione alla PROVINCIA di una serie di corrispettivi così
determinati:

10

SCHEMA DI CONTRATTO .docx

euro 106.436.33 (centoseimilaquattrocentotrentasei/33), pari al 2% dell’imporrto
presunto dei lavori, quale compensazione da corrispondere all’Amministrazione per
l’incentivo alla progettazione interna;
euro 74.413,68 (settantaquattromilaquattrocentotredici/68 ) quale rimborso

per spese sostenute dall’amministrazione per le procedure ed atti relativi alla presente
concessione.
la compensazione monetaria pari all’energia annua consumata da tutti gli istituti
scolastici oggetto della concessione e per i venti anni di durata della stessa pari ad
euro 150.000.00 (centocinquantamila/00) come quota fissa annuale da corrispondersi
annualmente che sarà soggetta ad incremento di € ________ proposto in fase di
offerta per complessivi € ________ annui.
L’importo di € 200.000,00 (duecentomila), da erogare in un’unica soluzione all’Ente,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie a titolo
di pagamento del corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie a favore del
Concessionario sulle superfici di proprietà della Provincia ove saranno ubicati gli
impianti fotovoltaici, che sarà soggetto ad incremento di € ________ proposto in fase
di offerta per complessivi € ________.
Tutti i corrispettivi devono essere liquidati a favore della Provincia Regionale di
Agrigento dietro presentazione di regolare fattura.
Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli altri oneri e le spese previste dal
Capitolato prestazionale.
Di seguito si elencano i principali oneri ed obblighi a carico del Concessionario che
sono descritti più dettagliatamente nel Capitolato prestazionale, rappresentando che
eventuali altri oneri, adempimenti, ecc. ancorché non descritti e comunque necessari
per la progettazione esecutiva, la realizzazione, l’attivazione, il funzionamento, la
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gestione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici restano interamente a carico del
Concessionario:
o progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’impianto fotovoltaico affidato ed
opere connesse;
o adempimento di tutte le funzioni in materia di sicurezza, con riguardo alla nomina
del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione tenuto conto che i piani di
sicurezza sono parte integrante della progettazione esecutiva;
o predisposizione e inoltro della documentazione per l’accesso alle tariffe incentivanti
di cui al decreto 05/05/2011 e s.m.i. nonché per la connessione alla rete di
distribuzione dell’energia elettrica;
o direzione dei lavori;
o certificazioni e collaudi degli impianti;
o allacciamento ai vari sottoservizi;
o opere edili previste nel Capitolato prestazionale e offerte in gara, propedeutiche alla
realizzazione degli impianti;
o manutenzione, conduzione, gestione e smaltimento al termine del periodo di
concessione degli impianti;
o rendicontazione dati di funzionamento impianti;
o dismissione impianti e ripristino delle aree al termine del contratto.
Articolo 7 – PROGRAMMA E MODALITA’ DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
DELLE OPERE
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale.
Articolo 8 – DIREZIONE DEI LAVORI – CONTROLLI
Per il controllo della fase di realizzazione degli impianti spetta al Concessionario, a
proprio onere e cura, la nomina di un Direttore dei lavori e di un coordinatore
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della sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione che dovranno essere
Tecnici abilitati.
Il Concessionario istituirà un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei
lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e di ispettore di
cantiere.
Il Direttore dei lavori curerà che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al
progetto esecutivo approvato ed al rispetto di eventuali prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi alla realizzazione delle opere.
La Provincia eserciterà, a mezzo di proprio personale, del Responsabile del
Procedimento ovvero a mezzo di personale incaricato, funzioni di controllo e di alta
sorveglianza sull’esecuzione dei lavori, sul corretto funzionamento dell’impianto, sulla
corretta esecuzione

della manutenzione e, in buona sostanza, sul regolare

adempimento da parte del Concessionario di tutte le obbligazioni in merito nascenti dal
presente contratto o dalle specifiche normative vigenti, o che dovessero essere
emanate.
Articolo 9 – COLLAUDO AL TERMINE DEL CONTRATTO
Coerentemente con quanto indicato all’art. 3.5 del Capitolato prestazionale, al termine
dei lavori, sarà effettuato il collaudo tecnico‐funzionale degli impianti. Tutte le spese
connesse all’attività di collaudo saranno a carico del CONCESSIONARIO, compresi
eventuali oneri e spese per fornire l’assistenza necessaria per consentire le
operazioni di collaudo.
La Provincia si riserva la facoltà di richiedere che il collaudo venga affidato a un
professionista terzo, nel qual caso l’individuazione del nominativo sarà concordato tra
le parti.
Articolo 10 – MODALITA’ DI GESTIONE
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Ferma restando l’integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario,
quest’ultimo gestisce gli impianti fotovoltaici secondo le proprie scelte imprenditoriali,
fermo restando i divieti di cessione del contratto previsti dalle norme vigenti nonché
del rispetto e degli obblighi ed oneri previsti dal Capitolato prestazionale e
dell’offerta consegnata in sede di gara.
Il Concessionario condurrà l’impianto sotto la completa responsabilità propria e dei
propri dipendenti o collaboratori sollevando e manlevando la Provincia da ogni pretesa
e/o domanda di terzi.
Il Concessionario impiegherà, nella prestazione dei servizi gestiti, personale
tecnicamente qualificato, garantendo che a tale personale venga applicato in modo
regolare il contratto di lavoro di categoria e venga assicurato il trattamento
assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge e dal contratto di lavoro
medesimo.
Il Concessionario risponderà pertanto degli eventuali danni cagionati a terzi,
assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative e risponderà inoltre dei
danni o dei furti agli impianti ed alle attrezzature assumendo, anche in tale caso, le
dovute coperture assicurative.
Provvederà alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione al
fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e
l’efficienza in modo da garantire la regolarità

della

gestione

e

la

capacità

produttiva degli stessi fino alla scadenza del contratto. L’organizzazione, a cura e
spese del Concessionario, prevederà la rendicontazione e la contabilità dei dati di
funzionamento dell’impianto, con le cadenze per il rispetto di tutti gli adempimenti
dell’Ufficio Tecnico di Finanza e del GSE e la redazione della
prevista dal Capitolato prestazionale.
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Le parti altresì convengono che eventuali sanzioni, causate da errate comunicazioni al
GSE e/o all’Ufficio Tecnico di Finanza o da errati adempimenti alle normative, sono
a carico esclusivo del Concessionario.
Articolo 11 – RIPARTIZIONI DEI FLUSSI DI CASSA
L’Ente metterà a disposizione le coperture delle scuole individuate nel Capitolato, sulle
quali saranno realizzati gli impianti fotovoltaici, tramite una concessione che assegni al
Concessionario il diritto di superficie sulle stesse per 20 (venti) anni consecutivi (la
Concessione). Il Concessionario progetterà, realizzerà e gestirà a propria cura e spese
gli impianti che concederà in locazione all’Ente. Al termine della Concessione e della
locazione l’Ente avrà la facoltà di acquisire la proprietà degli impianti fotovoltaici
installati a costo zero.
In considerazione dei contratti di Concessione e di Locazione, l’Ente manterrà la
proprietà dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici fermo restando che trasferirà al
Concessionario, o ad altro soggetto cessionario da questo indicato, come compenso
per la locazione degli impianti da esso realizzati, i benefici relativi:
1. all’equivalente del prezzo proveniente dalla vendita dell’energia prodotta dagli
impianti fotovoltaici ed immessa nella rete nazionale, alle condizioni regolate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Regime di Ritiro Dedicato – GSE) per i primi
20 (venti) anni di attività degli impianti fotovoltaici diminuito della somma che il
Concessionario indicherà in fase di offerta, relativa all’importo a favore della Provincia.
Per il calcolo della detrazione di cui al presente articolo, alla fine di ogni anno solare
sarà redatto un conteggio a conguaglio relativo alla reale attività produttiva
dell’impianto. Inoltre, nel caso in cui la Provincia dovesse decidere autonomamente,
ovvero obbligata per norma di legge sopraggiunta di applicare imposte e/o tasse sugli
impianti e/o sugli immobili ove essi sono istallati, gli importi relativi dovranno essere
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diminuiti dell’importo relativo.
2. all’equivalente del prezzo stabilito dalle tariffe incentivanti previste dalla normativa
vigente (D.M. 05/05/2011) che il G.S.E. sarà tenuto a corrispondere al Concedente in
qualità di “Soggetto responsabile” degli impianti fotovoltaici.
La corretta esecuzione del Progetto Fotovoltaico, come espresso in offerta, genererà
ricavi derivanti dalla vendita dell’energia e dall’incentivo Conto Energia; il
Concessionario si impegna a versare la Quota Fissa Annuale e gli altri
corrispettivi e rimborsi di cui al precedente art. 6.
Articolo 12 – MANUTENZIONE
Il diritto di accesso per la manutenzione ordinaria e programmata dell’impianto
fotovoltaico si intende rilasciato alla sottoscrizione del presente contratto. Eventuali
manutenzioni straordinarie si rendessero necessarie, i permessi e le autorizzazioni
dovranno essere richieste all’Ufficio Tecnico dell’ENTE secondo quanto disciplinato
dal Capitolato prestazionale e con procedure e la normativa all’epoca in vigore
presso la Provincia stessa.
L’obbligo posto a carico del CONCESSIONARIO ad eseguire le manutenzioni,
ordinarie e straordinarie, relative all’impianto installato ed alle aree sottese si estingue
alla scadenza del presente contratto.
Articolo 13 – DURATA DEL CONTRATTO – EFFETTI DELLA SCADENZA
Il concessionario darà concreto inizio alla progettazione entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula del presente contratto. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato entro
il 16/12/2012 decurtato di _______ giorni offerti. La concessione avrà durata di anni
20 (venti) dalla data della firma della concessione. Come previsto dall’art. 10
comma 5 del DM 05/05/2011, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al
suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito
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di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi
calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà
essere causa di risoluzione del contratto l’assenza o la diminuzione della tariffa
incentivante nei suddetti periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessi one
fissato in 20 anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di
interruzione.
Alla data del suo termine naturale la Provincia potrà a suo insindacabile giudizio:
o registrare il passaggio della proprietà piena ed assoluta a costo zero
dell’impianto.
o chiedere al Concessionario la disinstallazione dell’impianto; in tal caso alla
scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura
e spese entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla scadenza della
concessione alla rimozione e al successivo smaltimento dell’impianto e di tutti i
suoi componenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi.
o la Provincia in accordo con il Concessionario potrà, a suo insindacabile
giudizio, contrarre ulteriori e/o diverse obbligazioni, per un massimo di anni
dieci, aventi ad oggetto gli impianti, sulla base della funzionalità dell’impianto e
comprovata la convenienza economica per entrambe le parti, fermo restando
l’onere di smantellamento dell’impianto a carico del concessionario.
Articolo 14 – PENALI
Il Concessionario dovrà scrupolosamente osservare nella fornitura/lavori tutte le
disposizioni riportate nel presente contratto e nel capitolato prestazionale:
Per qualsiasi inadempienza contrattuale da parte del concessionario, saranno
dovute le seguenti penalità:
a) penalità per ritardi nell’esecuzione: € 200,00 (duecento/00) giornaliere per
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ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate nel cronoprogramma per le
diverse fasi di esecuzione. Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che il
Concessionario abbia provveduto, la Provincia Regionale di Agrigento con
lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l’ultimazione dei
lavori, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di
diritto;
b) penalità per ritardi nei pagamenti del canone: € 200,00 (duecento/00)
giornaliere per ogni giorno di ritardo nel caso in cui non venga erogat a la quota
fissa annuale del canone come definito all’art. 6 del presente contratto.
Articolo 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto; il contratto non può
essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06.
Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
A fronte di inadempimenti gravi da parte del Concessionario, la Provincia può
procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con termine non
inferiore a quindici giorni.
La risoluzione del contratto è comunicata dalla PROVINCIA al CONCESSIONARIO
mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di
contratto.
La Provincia si riserva la facoltà, inoltre, di risolvere il contratto per inosservanza da
parte del Concessionario degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
contratto collettivo nazionale lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti
impegnati nell’appalto.
Potrà essere causa di risoluzione del contratto l’assenza o la diminuzione della
tariffa incentivante che compromette l’equilibrio economico e finanziario del progetto;
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in questo caso sarà facoltà del Concessionario decidere se attivare o meno la
risoluzione del contratto, fatta salva l’escussione della polizza, di cui al successivo
art.22, da parte della Provincia Regionale di Agrigento.
In caso di inadempimento del Concessionario, anche ad uno solo degli obblighi assunti
con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che
verrà assegnato dalla Provincia per porre fine all’inadempimento, la stessa Provincia
avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la
cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di
procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.
Come previsto dall’art. 10 comma 5 del DM 05/05/2011, il periodo di diritto alle tariffe
incentivanti di cui al suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate
disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a
seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto
non potrà essere causa di risoluzione del contratto l’assenza o la diminuzione della
tariffa incentivante nei suddetti periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessione
fissato in 20 (venti) anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di
interruzione.
In ogni caso, la Provincia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi
dell’art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con
raccomandata A.R., il contratto nei seguenti casi:
o qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la
partecipazione alla gara;
o mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle orme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le
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prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale;
o difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell’offerta
e/o nelle specifiche tecniche;
o mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
o in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che
indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al
presente contratto;
o qualora sia stata depositata contro il Concessionario un ricorso ai sensi della
legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori,
ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga
incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
o qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore
delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario
siano condannati, con sentenza passata in

giudicato, per delitti contro la

pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 Codice Civile il termine di decadenza
per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.
In tutti i casi di risoluzione la Provincia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione
definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento
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del danno anche attraverso escussione della polizza di cui al successivo art.22,.
La Provincia ha inoltre un diritto di prelazione in merito all’eventuale acquisto degli
impianti installati.
Articolo 17 – SUCCESSIONE -CESSIONE -FUSIONE -TRASFORMAZIONE –
SCISSIONE In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di estinzione
della società, la Provincia oltre a poter risolvere il contratto secondo quanto indicato al
precedente articolo, potrà concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello
stesso. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non
hanno effetto nei confronti della Provincia fino a quando il cessionario ovvero il
soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non
abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al
cedente. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione
di azienda, fusione, scissione e trasformazione, la Provincia può opporsi con
provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente
risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 18 – VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO
Qualsiasi variante ai progetti esecutivi già approvati d alla Provincia deve essere
preventivamente autorizzata dalla Provincia, in mancanza l’opera sarà ritenuta difforme
dal progetto autorizzato.
Articolo 19 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
In caso di fallimento del Concessionario, il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà
efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve
però per la Provincia le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo
d’impegno sulla cauzione definitiva nonché sull’escussione della polizza di cui al punto
D) del paragrafo 4.4 del capitolato prestazionale e con diritto di prelazione sull’acquisto
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degli impianti installati.
In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, la Provincia potrà interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Viene di seguito indicato il valore residuo dell’impianto al fine di esercitare il diritto di
prelazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto: il valore
complessivo dell’investimento, come espresso in offerta economica, è soggetto ad
un calo annuale pari a 1/20, fino al 20 anno di produzione.
Articolo 20 – FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e la Provincia sarà
competente il Foro di Agrigento, escludendo espressamente il ricorso a giudizio
arbitrale. Il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del
servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione,
restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale
obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Provincia.
Articolo 21 – DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 136/2010
Rubricata “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” – e del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 rubricato “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della L. 136/2010.
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara di
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.
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Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo
ed esclusivamente secondo le modalità indicate nella normativa surrichiamata e che il
presente contratto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 C.C. laddove la
stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando
le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della
società Poste italiane S.p.A.
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre
che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale
conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Articolo 22 – GARANZIE E ASSICURAZIONI
In riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale il Concessionario ha
stipulato le seguenti garanzie e assicurazioni:
1) CAUZIONE DEFINITIVA in conformità a quanto prescritto dall’art. 113 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., è stata prestata apposita fidejussione bancaria o assicurativa a
favore della Provincia, dell’importo di €

pari al 10% del valore corrispondente

all’ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede
di gara. La cauzione definitiva emessa da __________________________________
redatta in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dall’allegato del D.M. delle
Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 prevede espressamente:
o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.
1944 codice civile;
o la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante;
o la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
o la rinuncia alla possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al
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debitore principale ai sensi dell’art. 1945 codice civile;
o Scadenza della polizza ……………………
2) Garanzia Assicurativa n. _________ del ____________ , rilasciata da
______________________ , Agenzia di _______________ , ai sensi dell’art. 129,
“Codice dei contratti” e dell’art. 125 del “Regolamento” e successive modifiche,
relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale
pari all’importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale
pari ad € 500.000,00, così come stabilito nel bando di gara.
La suddetta garanzia tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Si dà atto che la polizza di che trattasi è conforme agli schemi di polizza tipo approvati
con D.M. Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3) Il Concessionario si impegna a decorrere dalla data entrata in funzione degli
impianti, ai fini dell’ottenimento dell’incentivo statale, a stipulare per tutta la durata della
concessione un’assicurazione di tipo “all risks” per gli impianti fotovoltaici installati, con
un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 a copertura di:
· guasto macchine e/o fenomeno elettrico e/o fenomeno atmosferico, per i danni
dovuti, ad esempio, agli errori di fabbricazione e di progetto, ai vizi di materiale, alle
sovratensioni elettriche;
· atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e
sabotaggio;
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· danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta
produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale
dell'impianto causato da un danno indennizzabile a termini della garanzia
danni diretti (perdita di incentivi dal GSE o impossibilità di vendere l'energia al
gestore di rete).
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M.
12/03/04 n. 123
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come la loro
eventuale inesistenza e/o l’eventuale approvazione espressa dalla Provincia
Regionale di Agrigento sull’assicuratore prescelto dal Concessionario non
esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso
incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte –
dalle suddette coperture assicurative, anche in virtù di applicazione di scoperti
e/o franchigie in caso di danno. L’Amministrazione sarà tenuta indenne dai
danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture
assicurative stipulate dal Concessionario.

4) GARANZIE: il Concessionario è obbligato a stipulare con i fornitori dei moduli
fotovoltaici e degli inverter le GARANZIE e i CONTRATTI DI ASSISTENZA idonei a
garantire e assicurare le prestazioni e i servizi indicati nel capitolato prestazionale e
eventualmente in forma gratuita a fine contratto ogni diritto su di essi alla Provincia
Regionale di Agrigento.
Art. 23 CONDIZIONI DI CANTIERABILITÀ. Le parti danno atto che permangono le
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, come risulta dal verbale
sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante del
concessionario, ai sensi dell’articolo 106, comma 3°, del Regolamento approvato
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con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di cui una copia viene depositata agli atti del
Gruppo Contratti.
Art. 24 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. L’“Impresa”
s'impegna ad assumere gli obblighi e le facoltà previsti nelle clausole di autotutela,
riportati nella circolare assessoriale dei lavori pubblici del 31/1/2006 n. 593 (GURS
10/2/2006 n. 8), stabiliti nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 dalla
Regione Siciliana con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, le nove Prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL, che vengono di seguito
riprodotti nel presente contratto di appalto: - E’ fatto divieto di affidare il subappalto dei
lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione alla
medesima gara cui concorre; la mancata specificazione in istanza relativamente a
noli/o subappalto eventuali che intenda assumere o affidare precluderà all’appaltatore
le autorizzazioni relative in corso d’opera (la dichiarazione diviene obbligatoria, a pena
d’esclusione, relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all’uopo individuate di
cui difettino le specifiche qualificazioni); - Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo
scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi
tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.11, comma 3,
D.P.R. 3 giugno 1998, n.252. L’“Impresa” si obbliga espressamente: - a comunicare,
tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare; - a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
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l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; - a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere etc..); - ad inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse; - che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo
ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
Art. 25 RISOLUZIONE AI SENSI DELLA L.R. 15/2008. Ai sensi del 2° comma dell’art.
2 della Legge Regionale 20 novembre 2008 n. 15 è prevista la risoluzione del presente
contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del
Concessionario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Art. 26 COMUNICAZIONI
CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL’INTERNO N° 4610 DEL 23/06/2010. Ai sensi della
Circolare del Ministro dell’Interno N° 4610 del 23/06/2010 l’impresa deve comunicare
alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con
riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'allegato 1 alla stessa circolare, nonché ogni
eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo. La stazione appaltante comunicherà al Prefetto tale elenco al fine di consentire
le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di
accesso ai cantieri di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/94; In caso di
informazioni positive è prevista la revoca automatica dell'autorizzazione del subcontratto e l’automatica risoluzione del presente contratto. In caso di automatica
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risoluzione del vincolo, è previsione una penale pari al 10% del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.
Art. 27 CODICE ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE DELLA P.A. Ai sensi dell’art. 1
comma 2 del Codice Antimafia ed anticorruzione della P.A. l’impresa assume i seguenti
obblighi: - obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia,
effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante, ogni
tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti,
pressioni per l’assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti,
furti e simili. Tale clausola sarà inserita anche nei contratti di subappalto; - obbligo di
non concedere lavori in subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di
cui al comma 1del suddetto art. 2; - obbligo di garantire un’efficace azione di vigilanza
affinché l’accesso all’area ove si svolgono i lavori possa essere consentito soltanto a
persone o mezzi autorizzati. Le violazioni delle precedenti clausole costituiranno causa
di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1455 e 1456 codice civile. ART.

–

L’“Impresa” che nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato con
l’Amministrazione, occupi personale dipendente, è obbligata ad attuare nei confronti
dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella
località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente
stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo suddetto sussiste anche
se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se
receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro
rinnovazione. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente
alla “Provincia” dagli enti pubblici competenti in materia – anche su iniziativa delle
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organizzazioni sindacali – la “Provincia” si riserva il diritto di sospendere in tutto o in
parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata
dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o
pretesa per il ritardato pagamento. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in
ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera, indipendentemente dal tipo
rapporto che lo lega all’impresa contraente.
Art. 28 OBBLIGHI SICUREZZA.
Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute
dei lavoratori nel luogo di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 19.9.1994 n. 626,
come modificato dal Decreto Legislativo 19.3.1996 n. 242 e successive modificazioni
ed integrazioni
Art. 29 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la
Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non
sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di
prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono
pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero
condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:- eventuali procedimenti o provvedimenti,
definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo
rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione,
anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per
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cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata
successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 30 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Si allegano al presente contratto, per farne parte integrante, i seguenti atti e documenti:
Capitolato Speciale (Allegato N° 1). Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207,
costituiscono parte integrante di questo atto e vengono qui integralmente richiamati,
anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti ai quali si fa esplicito rinvio
per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.
1. Determinazione del Dirigente Settore ____________ n. ____ del ______ ;
2. Determinazione del Dirigente Settore ____________ n. ____ del ______;
3. Verbali di gara del ______;
4. Verbale di aggiudicazioneprovvisoria del _________;
5. Offerta;
6. Determinazione del Dirigente Settore ____________ n. ____ del ______;
7. Informazione Antimafia della prefettura di __________;
8. Polizza fidejussoria n. _______ del ________;
9. Polizza assicurativa n. ______ del _______;
10. Il Cronoprogramma;
11. I seguenti elaborati grafici progettuali e relazioni: _____;
12. Piano di sicurezza e coordinamento;
13. Piano Operativo per la Sicurezza redatto dall’appaltatore. I contraenti dichiarano di
conoscere i predetti documenti che non sono materialmente allegati e, controfirmati
dagli stessi in ogni foglio, verranno conservati in atti presso l’archivio del Gruppo
Contratti unitamente all’originale del presente contratto ai sensi del 3° comma
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dell’art. 137 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
Articolo 31 NORME APPLICABILI.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si fa espresso riferimento al
disciplinare di gara, al capitolato d’oneri alla legislazione indicata nel bando, a quanto
disposto dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici vigente, alle norme previste dal
"Codice dei Contratti" Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e dal “Regolamento” D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come
recepiti con modificazioni dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 oltre che alle Circolari e
Disposizioni dell’AEEG e del GSE.
In caso di contrasto tra le previsioni del C.S. e degli altri atti progettuali e le suindicate
disposizioni legislative e regolamentari prevarranno quest’ultime.
Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI
Si dà atto, ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni
che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti in materia.
Ai fini del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio legale in Agrigento
e precisamente: il Dirigente del Settore competente nella sede della Provincia e il
Signor ______________________, nella qualità, presso la sede municipale del
Comune di Agrigento (oppure) in Agrigento, presso la sede dell’“Impresa” (oppure)
presso …………………….. via ……………….n. …………...
Art. 33 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE. Tutte le spese di contratto, di
registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a esclusivo carico del Concessionario, ai sensi dell’art. 139 del
“Regolamento” D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che dichiara di accettarle. Del presente
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contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta
sul valore aggiunto (iva). I comparenti dispensano me, Segretario Generale Rogante,
da dare lettura degli allegati, dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale
contenuto. Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, è stato da me, Segretario
Generale rogante, ricevuto in forma pubblica,

letto in tutto il suo contesto alla

continuata presenza delle parti contraenti, che lo hanno trovato conforme alla loro
volontà, ed, in segno di accettazione, lo hanno con me firmato in calce ed a margine
dei fogli intercalari. L’atto consta di n. ___ fogli di carta formato A3, conforme a quella
uso bollo, resa legale con l’apposizione di marche da bollo da €. 14,62, in cui sono
occupate pagine ___ e righi ___ fin qui. Dopo di che, si sottoscrive come segue:
Il Dirigente del Settore competente

Il Rappresentante Legale del Concessionario

Il Segretario Generale
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