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Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso sono stati valutati 

pari a zero. 

• con provvedimento dell’Amministratore Unico della Committente, datato 23 agosto 2016, 

è stato approvato l’esito della gara svoltasi in data 1 luglio e 12 Luglio 2016, e pertanto 

l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva al dott. Giancarlo Papi, risultato il migliore 

offerente con un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 50,1%, per un importo di 

aggiudicazione pari a €. 29.940,00 al netto di eventuali ritenute di legge, se dovute, così 

come si evince dal relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 

a seguito delle varie interlocuzioni intercorse  

 

tra  

 

la CARBOSULCIS S.p.A., con sede in località Monte Sinni, Nuraxi Figus (Gonnesa) Provincia di 

Carbonia - Iglesias (CI), P.IVA e C.F. 00456650928, iscrizione nel registro delle imprese di 

Cagliari al n. 7685,  

 

e 

 

il dottor “Giancarlo Papi” (di seguito Assuntore) C.F. PPA GCR 50D16F 032T in qualità di medico 

del lavoro, libero professionista individuale, titolare dello studio professionale “Papi Giancarlo” 

con sede legale in 09010 Tratalias (CA) Via 6 Ottobre 1981 n. 13, 

 

si stipula quanto segue 

 

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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ARTICOLO 2 

NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: 

a) dal presente contratto; 

b) dal capitolato tecnico; 

c) dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti che 

restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC 

e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016); 

d) dalla Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5 

e) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in 

materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal d.lgs. 50/2016, 

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza 

richiamate. 

2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle 

finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c. 

 

ARTICOLO 3 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla “Lettera di Invito alla procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio di medico competente, ai sensi del D.lgs 81/2008” allegata al presente 

contratto (di seguito Lettera di Invito) e dal “Capitolato Tecnico” ha come oggetto le prestazioni 

dettagliate nel capitolato tecnico stesso, del quale si riporta di seguito integralmente il contenuto: 

 

nell’ambito dell’incarico l’assuntore dovrà assolvere a tutti gli adempimenti sanitari ed 

extrasanitari previsti dal T.U. e dalla normativa nel tempo vigente in materia di sicurezza, e in 

particolare dagli artt. 25, 40, 41 e 42. In particolare rientra nei compiti previsti effettuare la 

sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti di questo ente aggiudicatore, compresi anche 

gli eventuali lavoratori con contratto a tempo determinato, i borsisti, i tirocinanti e i 

collaboratori esposti ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria, come specificato dal comma 2 

e dal comma 2-bis, dell’art. 41 comprende: 
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a. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i 

lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione 

specifica; 

b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente 

correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di 

peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di 

idoneità alla mansione specifica; 

d. visita medica in occasione del cambio della mansione, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione specifica; 

e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa 

vigente; 

f. visita medica preventiva in fase pre assuntiva; 

g. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute 

di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione. 

Gli accertamenti sanitari di cui alla lett. a), b), d), f) e g) nei casi ed alle condizioni previste 

dalle disposizioni in materia, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 

alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui 

all’art. 25, comma 1, lett. c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A al T.U. 

sicurezza. 

Costituiscono altresì compiti dell’assuntore richiesti dalla Carbosulcis: 

1. il controllo degli esami strumentali e di laboratorio eseguiti da specialisti esterni 

qualificati nell’ambito degli accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite 

mediche specialistiche; 

2. la collaborazione con il DdL ed il servizio SPP alla predisposizione dell’attuazione delle 

misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 

3. la trasmissione, entro 15 giorni dalla richiesta, del giudizio di idoneità lavorativa e 

qualora dalla visita medica dovessero risultare condizioni di inidoneità o prescrizioni  



SEDE LEGALE 

09010 GONNESA – NURAXI FIGUS 

DIREZIONE E UFFICI 
MINIERA MONTE SINNI 

 09010 – CORTOGHIANA (CA) 
 TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400 
 CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. 
 CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 
 89995 P.IVA E C.F. 00456650928 

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA, 

TRACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 

TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 

DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 

PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 

RECUPERO. 

 

 
Unico Azionista 

                          
 

5 

 

o limitazioni gravi e vincolanti per lo svolgimento delle mansioni, dovranno essere 

tempestivamente anticipate al datore di lavoro, mediante efficaci modalità di 

comunicazione (posta elettronica o fax); 

4. l’istituzione, l’aggiornamento e la custodia, sotto la propria responsabilità, per ogni 

lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria, di una cartella sanitaria e di rischio. 

Le cartelle sanitarie verranno raccolte presso i locali adibiti al reparto SANIT; 

5. fornire informazioni ai lavoratori sul risultato e significato degli accertamenti sanitari 

cui sono sottoposti e su richiesta degli stessi rilasciare copia della documentazione 

sanitaria; il certificato contenente il giudizio relativo alla mansione specifica, oltre a 

quanto richiesto dai commi 6, 6 bis e 7 dell’art. 41 deve altresì indicare per ogni 

lavoratore la mansione e la data della successiva visita medica. Nei casi di idoneità 

parziale, temporanea o permanente, il certificato deve indicare quali mansioni od 

esposizioni debbano essere evitati e specificare che il lavoratore è stato informato della 

possibilità di avviare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione  del 

giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente; 

6. partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 e comunicare per iscritto in 

occasione dell’incontro, al Ddl, al RSPP e agli RLS, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai 

fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica 

dei lavoratori. La riunione di cui sopra viene fissata normalmente dal datore di lavoro 

o tramite il suo SPP aziendale, con almeno 15 giorni di anticipo; 

7. la visita, ove possibile congiuntamente al RSPP e al responsabile SANIT, almeno due 

volte all’anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei 

rischi, degli ambienti di lavoro e la redazione del verbale di visita (da trasmettere 

entro 10 giorni lavorativi), nonché la partecipazione alla programmazione del 

controllo dell’esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della 

sorveglianza sanitaria; 

8. effettuare visite mediche, su richiesta del lavoratore qualora tale richiesta sia correlata 

ai rischi professionali; 

9. collaborare con il Ddl alla predisposizione delle misure di primo soccorso e degli altri 

adempimenti di cui all’art. 45; 

10. collaborare, per la parte di competenza, all’attività di formazione e informazione dei  
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lavoratori; partecipare alla valutazione dei rischi collaborando con il DdL e il servizio 

SPP. Collaborare inoltre alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela 

della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori nonché all’attuazione e 

valorizzazione dei programmi volontari di “promozione della salute” sulla base dei 

principi di responsabilità sociale; 

11. predisporre il Protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti 

in funzione dei rischi specifici, e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più 

avanzati, nonché le linee guida esistenti in materia; 

12. eventuali vaccinazioni per consentire l’espletamento di mansioni specifiche; 

13. adempiere a quanto previsto dagli artt. 25, 40, 41 del D.Lgs 81/08. 

 

Per l’espletamento delle attività sopraelencate, l’assuntore presterà la sua opera per un 

ammontare complessivo di 12 ore settimanali, tenendo conto degli orari di ingresso del 

nostro personale in azienda (ore 07:00). E’ richiesta, dunque, la presenza possibilmente 

giornaliera in azienda, e, nello specifico, dalle ore 07:00 per 3 gg la settimana. Gli orari di 

ingresso in azienda per i restanti due giorni la settimana potranno essere concordati 

successivamente di concerto con il RUP e/o il responsabile del servizio SANIT. 

Il totale dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria riguarda complessivamente circa 

284 unità lavorative suddivisi in relazione alle mansioni riconducibili ai seguenti profili 

professionali: 
 

Profilo Professionale Num. 

Dirigenti 2 
Quadri 12 

Impiegati Amministrativi 28 

Impiegati Tecnici 75 

Operai 167 
 

La sede di lavoro di tutti i dipendenti di cui sopra è il cantiere di Nuraxi Figus (CI). Nella tabella 

seguente sono indicati i quantitativi di visite previste nel periodo di riferimento dell’incarico: 
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Tipologia di visita Num. 

Previst

o 2016 

Num. 

Previst

o 2017 

Num. 

Previst

o 2018 Visita annuale 284 264 206 
Visita semestrale 117 85 75 
Visita trimestrale 20 20 15 

 

L’assuntore dovrà garantire l’operatività, oltre le ore di normale permanenza in azienda, dal 

lunedì al venerdì nella fascia orari che va dalle 09.00-13.00 e 16.00-20.00. Dovrà, dunque, 

comunicare un numero personale per garantire la reperibilità in caso di emergenze. 

 

Le attività dell’assuntore potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di 

impedimento dello stesso derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che 

impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere 

quello indicato in sede di offerta (secondo quanto prescritto dalla lettera di invito) salvo che il 

RUP, giudicato il personale proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente 

indicato, accetti espressamente la variazione, con assunzione completamente a carico 

dell’Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati 

da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività. 

 

ARTICOLO 4 

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Per le attività di cui all’art. 3 del presente contratto, il committente si impegna a : 

• comunicare all’assuntore gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza 

sanitaria, con indicazione della mansione specifica e delle sedi di lavoro per ciascun 

dipendente; 

• convocare con Ordine di servizio il personale soggetto alla sorveglianza sanitaria, 

sulla base del calendario trasmesso dall’assuntore. Per motivi di organizzazione 

interna, l’assuntore trasmetterà il calendario delle visite con un congruo preavviso; 

• comunicare tempestivamente all’assuntore ogni nuova assunzione, cessazione dal 

servizio e cambio mansione; 

• nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, archiviare la 

documentazione sanitaria rilasciata dall’assuntore e conservare le certificazioni. 
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ARTICOLO 5 

ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE 

Sono esclusi dal presente appalto, e dunque a carico dell’assuntore: 

1. Le spese di trasporto da e per il luogo di lavoro; 

2. Eventuali spese di vitto; 

3. Spese per il compenso dell’eventuale sostituto in caso di temporanea assenza. 

 

ARTICOLO 6 

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Assuntore dichiara altresì di conoscere le 

condizioni previste dalla Lettera di Invito, dal Capitolato Tecnico, e ogni altra circostanza che 

interessi la prestazione oggetto di appalto. 

 

ARTICOLO 7 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto è stabilita in mesi 28 consecutivi a decorrere dal 01/09/2016 fino al 

31/12/2018. 

E’ esclusa la possibilità di rinnovo del contratto. 

 

ARTICOLO 8 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

1. L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto 

dall’esecutore sull’importo posto a base di gara è pari a €. 29.940,00 al netto di eventuali 

ritenute di legge. 

2. Il corrispettivo dell’incarico di cui al comma 1 sarà erogato mensilmente con le seguenti 

modalità: 

• emissione di fattura mensile nella quale dovrà essere indicato tassativamente il codice 

CIG e precisamente: CIG 6570777885; 

• nelle fatture dovrà essere riportata una sintetica descrizione delle prestazioni rese 

dall’Assuntore e le relative modalità di pagamento; 
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• le fatture dovranno essere intestate a: 

 CARBOSULCIS S.p.A. 

 Servizio Contabilità Generale 

 Miniera di Monte Sinni 

 09010 CORTOGHIANA (CI) 

I pagamenti saranno eseguiti con Bonifico Bancario a 30 gg. D.f. f.m. 

 

3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione 

previdenziale ed assicurativa dell’esecutore. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 

agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come 

introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286, la liquidazione di ogni 

fattura è subordinata all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC 

dell’impresa affidataria del servizio; qualora la Committente fosse in possesso di un 

DURC in corso di validità, richiesto per i pagamenti inerenti lo stesso contratto, la stessa 

dovrà utilizzare quello in suo possesso senza richiederne di ulteriori. 

4. Il rilascio del/i certificato/i che attesti/no l’irregolarità contributiva è da considerarsi 

causa di inesigibilità del credito vantato dall’Assuntore fino al definitivo accertamento 

dell’esatto importo del debito contributivo. Sino a tale momento non decorreranno, 

quindi, interessi moratori in favore dell’Assuntore. Allo stesso modo, gli interessi moratori 

in favore dell’Assuntore non decorreranno neanche in pendenza del procedimento per 

l’accertamento della regolarità contributiva da parte dei soggetti competenti.  

5. L’assuntore non potrà, quindi, opporre alcuna eccezione né avrà titolo ad alcun tipo di 

risarcimento dei danni per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti alle 

cause sopra descritte, né tantomeno l’eventuale ritardo nei pagamenti stessi potrà essere 

invocato, da parte dell’Assuntore, come motivo valido per la risoluzione del contratto. 

6. In caso di ritardo nei pagamenti mensili, l’esecutore ha diritto alla corresponsione degli 

interessi di legge. 

7. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto su un conto dedicato che dovrà 

essere indicato dall’Assuntore, ai sensi dell’attuale normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

8. In caso di contestazione delle prestazioni i termini di pagamento sopra indicati verranno 

interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’Assuntore, per tutto il  
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periodo decorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare 

adempimento. 

9. Per le attività prestate dall'Assuntore ma non compiutamente ultimate, si liquideranno i 

compensi maturati relativi alla quota-parte svolta. 

 

ARTICOLO 9 

RESPONSABILITÀ DELL’ASSUNTORE 

1. L'Assuntore si impegna a svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto nel rispetto 

di ogni obbligo, onere o prescrizione previsti dalla Lettera di Invito e dal Capitolato 

Speciale, accettati in sede di gara, e ai quali si rimanda per quanto ivi non previsto. 

2. L'Assuntore è garante della corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni nascenti 

dalla prestazione, rispondendo di eventuali danni e/o inadempienze, anche verso terzi. 

 

ARTICOLO 10 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 il R.U.P. nominato per il presente appalto è il sig. Claudio 

Floris. 

 

ARTICOLO 11 

GARANZIE DI ESECUZIONE 

Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli 

obblighi contrattuali, l'Assuntore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 80% 

dell’importo contrattuale, da produrre mediante fideiussione rilasciata da primario istituto 

bancario o assicurativo. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell’iniziale importo 

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di 

benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante,  

da parte dell’assuntore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta 

esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato 

secondo la normativa vigente. 
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La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.  

123, e deve prevedere: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile; 

• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della Committente 

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 

autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco  speciale di cui 

all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività 

di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’assuntore. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento 

di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, 

sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso di inottemperanza la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la 

facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria da parte del Committente che procede ad aggiudicare l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016. 

L'importo della garanzia fideiussoria è pari a € 23.952,00 (ventitremilanovecentocinquantadue 

/00); 

  

Commentato [SLA(-M1]: Stiamo provvedendo a richiedere 

l’emissione.  
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ARTICOLO 12 

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi 

forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 

del D.Lgs. 50/2016, e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un 

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia 

e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Committente e 

da questa accettato, ai sensi dell’art. 106 summenzionato. 

 

ARTICOLO 13 

RISOLUZIONE 

In caso di grave inadempimento dell’Assuntore alle obbligazioni di contratto, la Committente 

dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. 

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Committente 

è fatta all’Assuntore con raccomandata A/R. 

 

ARTICOLO 14 

RECESSO UNILATERALE 

La Committente ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, 

ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’Assuntore un indennizzo relativo alle spese 

sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno, pari ai quattro quinti dell’importo 

della restante parte di servizio ancora da svolgere. 
 

ARTICOLO 15  

INADEMPIENZE E PENALI 

Le inadempienze e le omissioni dell’assuntore sono soggette alle seguenti penali: 

1. nel caso in cui si verificassero inadempienze da parte dell’assuntore nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, sarà applicata dalla Committente in relazione  
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alla loro gravità, una penale in misura giornaliera compresa fra lo 0.2 e lo 0.5 

dell’importo contrattuale. 

Per l’applicazione delle ritenute e delle penali previste nel presente articolo rimane ferma la 

facoltà della Committente di rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, oppure sulla cauzione 

definitiva. L’applicazione delle penali sarà comunicata all’assuntore mediante raccomandata con 

A/R. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; 

qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la 

Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’impresa. 

 

ARTICOLO 16 

TERMINI PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

Con cadenza mensile, e alle date stabilite dalla Committente, sarà effettuata una verifica in 

contraddittorio con il RUP per accertare l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto. 

 

ARTICOLO 17 

CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE 

Tutte le controversie che possono insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del 

presente contratto sono possibilmente definite in via amministrativa. Nel caso di esito negativo 

del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie, nel termine di trenta 

giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, saranno deferite al 

giudice ordinario competente per territorio. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ARTICOLO 18 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Assuntore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione compresi quelli tributari. 
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ARTICOLO 19  

DOMICILIO DELL’ESECUTORE 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Assuntore dichiara che il proprio domicilio, al quale 

dovranno essere inviate eventuali comunicazioni relative al presente contratto, coincide con la 

propria sede legale in 09010 Tratalias (CA), Via 6 Ottobre 1981 n. 13. 

 

ARTICOLO 20 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Assuntore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 10 della L. 31 dicembre 

1996, n. 675 e successive modificazioni, esposta per esteso presso l’ufficio approvvigionamenti 

della Committente 

 

ARTICOLO 21 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010 

L’Assuntore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’Assuntore prende atto 

del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n.6570777885. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti 

i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane S.p.A. 

Si riportano di seguito i dati del conto corrente bancario dedicato dell’Assuntore, sul quale 

dovranno essere corrisposti i pagamenti dovuti per l’esecuzione del contratto: 

BANCO DI SARDEGNA  

FILIALE DI CARBONIA 

IBAN: IT53N0101543850000070481412 

  




