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Allegato A1) al bando di gara 

 

CAPITOLATO D’ONERI/BOZZA DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LE OPERE DI DIFESA DEL CENTRO DI 

INFORMAZIONE AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI ROVENAUD IN 

COMUNE DI VALSAVARENCHE (AO) – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
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L’anno duemila………… addì ___________________________ del mese di ___________, in 
………………………..,  

fra: 
a) ………………….., nato ad …….... il ……………., nella qualità di ………………………. (codice fiscale n. 
……………………), domiciliato per la carica presso la sede …………, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del ……….e che rappresenta, di seguito denominato 
“…………….”; 
b) I Signori: …………………………………. di seguito denominato “Professionista”. 

 
Premesso 

Che con determinazione n. …………….. in data ……………………., venivano approvati i verbali relativi alla 
gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, nonché di ogni altro ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente e sopravvenuta 
per le opere di difesa del centro di informazione ambientale per la conservazione dei corsi d’acqua di 
Rovenaud in comune di Valsavarenche (AO) 
 
Che con determinazione n. …………….. in data ……………………., veniva aggiudicato in forma definitiva ed 
efficace il servizio in oggetto 
 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

 

Art. 1 – Oggetto del servizio 

Il servizio del presente capitolato riguarda la redazione del progetto esecutivo e il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione nonché di ogni altro ulteriore adempimento previsto dalla normativa 
vigente e sopravvenuta per la realizzazione di un opera  di difesa del centro di informazione ambientale per 
la conservazione dei corsi d’acqua di Rovenaud in comune di Valsavarenche (AO) come meglio specificato 
e descritto nel progetto definitivo già approvato secondo la normativa vigente, che sebbene non allegato, fa 
parte integrante del presente Capitolato, oltre al bando di gara e relativi allegati e all’offerta del soggetto 
aggiudicatario. 
Sono comprese nel presente servizio tutte le prestazioni necessarie per la redazione del progetto esecutivo 
e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato d’oneri nonché dal progetto definitivo e relativi studi geologici. 
L’affidatario assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in quanto esse attengono alla 
organizzazione e gestione del servizio a proprio rischio; conseguentemente l’affidatario è gravato di ogni 
conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione, anche parziale, di quanto dichiarato. 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme tecniche applicabili alle opere da 
progettare. 
Il presente servizio è disciplinato dalle disposizioni di cui al titolo IV capo II parte II del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163. Per quanto non disciplinato dal suddetto titolo, trovano applicazione le restanti norme e 
regolamenti vigenti in quanto applicabili al presente appalto. 

Art. 2 – Le parti. 
Nella progettazione e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione intervengono le seguenti 
parti secondo i patti stipulati e i ruoli propri di ciascuna: 

- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, quale committente delle opere; 
- Il Responsabile Unico del Procedimento di realizzazione del lavoro; 
- Il soggetto affidatario del servizio di cui al presente Capitolato; 

 
Art. 3 – Corrispettivo dell’incarico. 
L’importo delle opere da progettare (progettazione esecutiva con tutte le prestazioni dettagliatamente 
esplicitate nella parcella) è stimato in Euro 1.340.000,00  nella categoria S.05 come da D.M. n.143/2013. 
Il finanziamento dell’intervento è previsto con fondi statali 
L’onorario posto a base di gara per il servizio complessivo, spese generali, vacazioni e ogni altro onere 
compreso, esclusi IVA e oneri di legge, è pari a Euro 47.662,28 come da bozza di parcella allegata al 
presente capitolato redatta secondo il D.M. n.143/2013 
 
Art. 4 – Deposito cauzionale. 
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Non richiesta alcuna cauzione, fatto salvo quanto previsto all’art. 13 del presente capitolato. 
 
Art. 5 – Prestazioni richieste 
Le prestazioni richieste sono relative alla redazione del progetto esecutivo come sviluppo del progetto 
definitivo approvato e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Le suddette prestazioni dovranno rispettare quanto previsto dall’ art. 33 all’ art 43 del D.P.R. 207/2010 salvo 
diverse motivate indicazioni del RUP. 
In merito alla stima dei lavori si dovrà adottare il Prezziario Regionale della Valle d’Aosta in vigore e nel caso 
di lavorazioni in esso non contemplate dovranno essere redatte opportune e specifiche analisi prezzi.  
In via generale il progetto esecutivo deve contenere tutti quegli elaborati necessari per l’appalto dei lavori 
redatti con una precisione tale da permettere una corretta e completa realizzazione dei lavori stessi. 
 
Art. 6 – Presentazione degli elaborati. 
Tutti gli elaborati finali devono essere consegnati in 5 copie cartacee. Gli elaborati tecnico grafici devono 
inoltre essere consegnati su supporto magnetico, in formato *DWG per versioni di AutoCad precedenti alla 
14, in formato *DXF e in formato PDF. 
Gli elaborati testuali devono essere consegnati su supporto magnetico, su dischetti CD ROM in formato 
compatibile con il programma in dotazione all’Ente Appaltante e in formato PDF. 
 
Art. 7 - Ulteriori adempimenti richiesti per l’espletamento del servizio 
Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in esso richiamate, l’affidatario si 
impegna ad espletare l’incarico in conformità alle normative che saranno successivamente emanate e la cui 
applicazione sia obbligatoria. 
 
Art. 8 – Tempi di esecuzione del servizio di progettazione e penali per ritardata consegna elaborati. 
:Il progetto esecutivo, corredato dal piano di sicurezza e di coordinamento, nonché di ogni altro documento 
ed elaborato previsto dalle normative vigenti, dovrà essere presentato entro i giorni offerti in sede di gara, 
ovvero giorni …..,  conteggiati dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione anche in via provvisoria 
dell’incarico. 
Qualora si verifichino ritardi nei termini di presentazione sopra stabiliti dei progetti e della documentazione 
allegata é applicata una penale determinata nella misura dell’1 per mille per ogni giorno di ritardo, rispetto a 
quanto offerto in sede di gara, sull’onorario dovuto, arrotondando la cifra all’euro superiore che é trattenuta 
dal saldo dei compensi spettanti. Tale penale non può comunque essere superiore al 10% dei compensi 
spettanti. 
La penale viene applicata anche in caso di consegna parziale o incompleta degli elaborati richiesti. 
 
Art. 9 – Errori e inadempienze. 
Errori ed inadempienze in fase di progettazione sono sanzionate come previsto dalla normativa in vigore. 
 
Art. 10 – Compensi e modalità di pagamento. 
L’importo delle opere da progettare  è stimato in Euro 1.340.000,00  nella categoria S.05 come da D.M. 
n.143/2013. 
L’ammontare del compenso dovuto all’affidatario per l’esecuzione del servizio, al netto degli oneri fiscali e 
previdenziali da determinarsi nella misura di legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dalla bozza di 
parcella a base di gara come allegata al presente capitolato, redatta secondo il D.M. n.143/2013, è 
determinato nell’importo complessivo dell’offerta. 
Il finanziamento dell’intervento è previsto con fondi statali 
Pertanto, l’onorario previsto per il servizio complessivo, spese generali, vacazioni e ogni altro onere 
compreso, esclusi IVA e oneri di legge, è pari a Euro 47.662,28 a base di gara, dedotto il ribasso offerto pari 
al ….%, euro ….., per un compenso netto di euro ….., oltre a oneri previdenziali al 4%, euro ….., e IVA al 
22%, euro …., per un totale lordo contrattuale di euro … 
Il corrispettivo offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile in caso di variazione del costo delle opere non 
discendente da sostanziali e rilevanti alterazioni delle stesse con un limite del 10% in aumento o diminuzione 
sulla parcella posta a base di gara entro il quale la parcella non verrà modificata. Diversamente il compenso 
sarà ricalcolato come da schema della bozza di parcella a base di gara redatta secondo quanto previsto dal 
D.M. 143/2013. 
Per la progettazione viene corrisposto un acconto pari al 40% dell’importo dell’onere dovuto all’atto della 
consegna degli elaborati. Il restante 60% viene corrisposto entro 45 giorni dall’approvazione del progetto, e 
dalla presentazione della polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento 
dell’attività di propria competenza. Tutti i pagamenti saranno comunque effettuati dopo la verificata della 
regolarità contributiva. 
 
Art. 11 – Subappalto. 
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L’aggiudicatario del servizio può avvalersi del subappalto secondo le condizioni e nei limiti di cui all’articolo 
91, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il concorrente che non manifesti, già in sede di gara, 
l’intendimento di affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo sopra citato, decade 
dalla facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Decreto legislativo n. 
163/2006. 
 
Art. 12 - Riunioni e verifiche del servizio 
L’affidatario è tenuto a presenziare a tutte le riunioni indette dall’Ente appaltante per la verifica e l’andamento 
della fase progettuale. L’affidatario è tenuto ad avvisare tempestivamente il RUP nel caso in cui nella 
redazione del progetto esecutivo ci sia necessità di eseguire modifiche rispetto al progetto definitivo sia per 
errori o mancanze del progetto definitivo stesso o per qualsiasi esigenza sopravvenuta per cause impreviste. 
 
Art. 13 – Garanzie e coperture assicurative. 
Il Progettista incaricato deve essere munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una 
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che 
l’Ente Appaltante deve sopportare per le varianti dovuti ad errori progettuali resesi necessarie in corso di 
esecuzione. 
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Ente Appaltante dal pagamento della parcella 
professionale. 
 
Art. 14 – Recesso - Risoluzioni. 
L’Ente Appaltante può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall’art. 2237 del 
codice civile. 
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio 
dell’affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 
b. ingiustificata sospensione del servizio; 
c. subappalto non autorizzato; 
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi; 
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti 

contratti collettivi; 
f. applicazione di penali tali da superare il limite del 10% dell’importo contrattuale; 
g. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dall’Ente appaltante; 
h. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
Le parti possono risolvere consensualmente il contratto, stabilendo modalità e condizioni. 
Nel caso di risoluzione, l’Ente appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in 
particolare si riserva di esigere dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle 
che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; In tal caso all’affidatario può 
essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita nei limiti 
in cui la medesima appaia di utilità all’Ente appaltante. 
 
Art. 15 - Recesso. 
E’ facoltà dell’Ente appaltante recedere tramite raccomandata A/R ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal 
contratto, in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo 
l’obbligo di corrispondere all’affidatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente 
prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e al mancato guadagno. 
 
Art. 16 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati. 
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico dell’affidatario, mentre 
l’eventuale contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza di appartenenza e l’Iva 
sul compenso e sul predetto contributo sono a carico dell’Ente appaltante, quale destinatario della 
prestazione. 
 
Art. 17 – Controversie. 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, é 
deferita alla decisione di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti o in caso di disaccordo, dal 
Presidente del Tribunale di Torino. Foro competente: Torino. 
 
Art. 18 – Norme finali. 
Il soggetto aggiudicatario del servizio é tenuto a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara, entro 10 
giorni dalla richiesta inviata dall’Ente Appaltante, pena la revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 
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L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva é formalizzata, con apposito atto, previo accertamento della non 
sussistenza a carico del soggetto aggiudicatario dei provvedimenti ostativi di cui alle vigenti leggi antimafia. 
In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di 
presentazione dell’offerta, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, ed alla conseguente eventuale nuova 
aggiudicazione. Se anche in tale caso non fosse possibile dar corso all’aggiudicazione si procederebbe alla 
nuova indizione dell’appalto del servizio. 
Qualora risultasse aggiudicatario un raggruppamento temporaneo, é fatto obbligo, prima dell’aggiudicazione, 
ai soggetti costituenti l’associazione di conferire mandato collettivo e procura speciale, risultante da scrittura 
privata autenticata, con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato nell’offerta stessa come 
mandatario, il quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel mandato stesso 
devono essere specificate le prestazioni che ogni singolo soggetto, individuato nominalmente, va ad 
eseguire. 
Il soggetto affidatario del servizio di cui trattasi, deve sottoscrivere apposito contratto sulla base delle 
condizioni previste dalla normativa vigente, dal bando di gara e dal presente Capitolato, entro 15 giorni dalla 
comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
 
 
Art. 19 - Disciplina applicabile. 
La disciplina applicabile al contratto è costituita dalla normativa statale, con particolare riferimento al Dlgs 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e al DPR 207/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
 
….. lì …………. 
 
Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ………………. 
 
Per il/i professionista/professionisti ……………………….. 
 
 


