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SCHEMA DI CONTRATTO  

APPALTO  DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE PER LE OPERE DI AMPLIAMENTO 

DELL’AEROSTAZIONE PRESSOL'AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI 

BOLOGNA 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (qui di seguito 

denominata anche “Committente”), Via Triumvirato n. 84 – 40132 Bologna 

– Codice Fiscale e Partiva I.V.A. 03145140376, rappresentata nel presente 

atto dall’ing. Nazareno Ventola, nato a Roma il 13/06/1966, domiciliato 

per la carica in Via Triumvirato n. 84 - Bologna, nella sua qualità di 

Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché Procuratore 

Speciale (procura speciale formalizzata con atto notarile del 28/09/2015, 

rep. n. 39976) 

e 

la società _____________ (qui di seguito denominata “Società Incaricata ”) 

con sede in _____________, via _____________, Partita I.V.A 

_____________,rappresentata nel presente atto da _____________, nato 

a _____________ il _____________, domiciliato per la carica in via 

_____________, _____________, nella sua qualità di _____________; 

premesso 

- che in data __________è stato pubblicato con il sistema e-Notices 

(strumento on line per la preparazione degli avvisi di appalti 

pubblici e la loro pubblicazione nel Supplemento alla Gazzetta 
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ufficiale dell'Unione europea) il bando di gara dell’appalto in 

argomento; 

- - che presso la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI), 5^ 

serie speciale, n. ____ del _________ la Committente ha pubblicato 

il bando di gara suddetto; 

- che in data ___________, come risulta dal verbale prot. n . _______ 

in pari data conservato presso la stessa Committente, si è conclusa 

la gara d’appalto suddetta che ha sancito primo in graduatoria 

______________________________________________________;  

- con un punteggio dell’offerta pari a punti ______ su 100, ottenuto 

dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica, pari a 

punti ___ /80 e quello dell’offerta economica pari a punti ___/20; 

- che con atto prot. n. _________ del _________ l’Amministratore 

Delegato e Direttore Generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di 

Bologna S.p.A. ha approvato i verbali di gara ed ha, 

conseguentemente, disposto l’aggiudicazione dell’appalto in 

epigrafe a __________________________________, assumendo 

impegno giuridicamente vincolante, per un importo complessivo di 

______________________; 

- che in data _______________ Aeroporto Guglielmo Marconi di 

Bologna S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione ai soggetti di 

cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 del provvedimento di 

aggiudicazione; 

- che conseguentemente Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 

S.p.A. ha dato avvio all’attività di verifica delle autocertificazioni 
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rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 in sede di 

offerta e relative all’ottemperanza agli obblighi previsti all’art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016 da __________________________________; 

- che Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. è legittimata a 

risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, nel caso di 

sopravvenuti riscontri negativi da parte dei suddetti enti 

interessati; 

- che la società _______________ ha presentato ad Aeroporto 

Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., nei tempi richiesti, la 

documentazione di cui alla nota prot n° _____ del _________ 

necessaria per procedere alla stipula formale del contratto in 

epigrafe; 

si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 – Richiamo alle premesse 

Le parti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare quanto 

premesso come parte integrante del presente contratto. 

Articolo 2 – Oggetto del contratto 

La Società Incaricata, nei termini e con le modalità stabilite nel Capitolato 

Tecnico, si obbliga a svolgere le seguenti prestazioni affidate: 

- progetto definitivo, come previsto dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. n. 

207/2010 redatto in conformità delle previsioni del progetto preliminare 

redatto dalla Committente;  

- progetto esecutivo, come previsto  dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 

207/2010, redatto in conformità al progetto definitivo che sarà approvato 
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dalla Committente,  

- servizio per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai 

sensi del D.lgs. n. 81/2008.  

Articolo 3 – Rinvio al Capitolato Tecnico 

Le condizioni di esecuzione sono stabilite nel Capitolato Tecnico e nei suoi 

eventuali allegati, il tutto in conformità all’offerta, sia tecnica, sia 

economica presentate  dalla Società Incaricata.  

Tali documenti, sottoscritti dalle parti ed allegati al presente contratto, ne 

formano parte integrante e sostanziale.  

Articolo 4 – Obblighi della Società Incaricata 

La Società Incaricata è obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del 

presente contratto a perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed 

elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e i tempi previsti nell’offerta  presentata 

in sede di gara e nel Capitolato Tecnico.  

Si intendono assunti dalla Società Incaricata tutti gli oneri e responsabilità 

connessi al completo espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del 

presente contratto e all’interno del Capitolato Tecnico e suoi eventuali 

allegati, con le modalità e nei tempi prescritti in quanto tali oneri e 

responsabilità si intendono compensati nel prezzo offerto in sede di gara. 

La Società Incaricata dovrà impostare le sue attività ed in particolare la 

redazione degli elaborati progettuali secondo criteri riportati all’art. 26 del 

D.lgs. 50/2016 tali da renderne agevole l’attività di verifica dei due livelli di 

progettazione affidati e la validazione e approvazione di tutti gli elaborati 

progettuali del progetto esecutivo da porre a base di gara per 
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l’affidamento dei relativi lavori. 

La Società Incaricata dovrà produrre gli elaborati progettuali debitamente 

datati timbrati e sottoscritti. 

La Società Incaricata dovrà, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di 

qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento dei servizi 

oggetto dell’appalto; 

b) comunicare alla Committente, ogni informazione ritenuta idonea a 

dare conoscenza del corretto svolgimento dei servizi oggetto 

dell’appalto; 

c) organizzare lo svolgimento dell’incarico in conformità ai tempi e 

alle modalità previste nell’offerta  presentata in sede di gara e nel 

Capitolato Tecnico; 

d) consentire alla Committente, di procedere, in qualsiasi momento e 

anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta 

esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

e) richiedere con congruo anticipo l’accesso alle aree presso le quali 

devono essere realizzate le opere di progettazione, segnalando i 

nominativi del personale ed gli eventuali mezzi; 

f) rispettare i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non 

compromettere la sicurezza del sito di intervento. 

Rientra fra gli oneri e le responsabilità della Società Incaricata tutto quanto 

necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo 

esemplificativo: 
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a) gli oneri di cancelleria; 

b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura 

dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi 

 (corriere, telefoni, fax, e-mail); 

c) gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di 

consumo e quant’altro necessario in funzione al tipo e numero 

degli accertamenti, verifiche per l’espletamento dell’incarico; 

d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti. 

L’osservanza delle prescrizioni presenti all’interno del Capitolato Tecnico 

nonché delle disposizioni del Responsabile del Procedimento nella 

progettazione delle opere non esime la Società Incaricata dalla piena 

responsabilità circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate 

modalità.  

Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo 

contrattuale.  

La Società Incaricata è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua 

colpa o dei suoi collaboratori ove si sarebbero potuti evitare seguendo le 

normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà 

professionale. 

La Società Incaricata indennizzerà la Committente da e contro qualsiasi 

danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del 

Capitolato Tecnico  inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata dai 

collaboratori della Società Incaricata stessa. 

In base alle condizioni di cui sopra, la Committente avrà cura di assicurare 

la propria collaborazione affinché i professionisti ed i collaboratori della 
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Società Incaricata abbiano accesso ai siti d’intervento per tutta la durata 

dell’incarico. 

 La Società Incaricata: 

a) nel corso della progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà 

interfacciarsi con il Responsabile del Procedimento e recepire le 

eventuali indicazioni che verranno fornite riguardo i lavori da 

progettare; 

b) nel corso della progettazione definitiva ed esecutiva dovrà 

interfacciarsi con i rappresentanti degli enti deputati al rilascio di 

pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque denominati 

propedeutici alla verifica e approvazione del progetto e recepire nel 

progetto e negli elaborati progettuali le eventuali indicazioni e 

prescrizioni necessarie all’approvazione del progetto stesso; 

c) dovrà predisporre tutti gli atti ed elaborati necessari per 

l’acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri delle diverse 

Amministrazioni competenti; 

d) dovrà predisporre tutti gli atti ed gli elaborati richiesti dagli enti  

gestori di servizi, presentare le richieste e interfacciarsi con gli enti 

stessi fino all’acquisizione dell’autorizzazione e/o pareri 

all’esecuzione delle opere progettate. Tale autorizzazione e/o 

parere è propedeutica alla consegna del progetto definitivo ed 

eventualmente esecutivo alla Committente; 

e) dovrà assistere il Responsabile del Procedimento nell’attività di 

verifica del progetto definitivo; 
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f) dovrà assistere il Responsabile del Procedimento nell’attività di 

verifica e validazione del progetto esecutivo; 

g) dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le 

osservazioni o richieste eventualmente espresse in sede di verifica 

e/o approvazione e comunque che siano ritenute necessarie, a suo 

insindacabile giudizio, dalla Committente; 

h) dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare periodicamente sulle 

operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta 

del Responsabile  del Procedimento; è inoltre obbligato a far 

presente alla Committente, evenienze o emergenze che si 

dovessero verificare  nella conduzione delle prestazioni definite 

dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o 

razionalizzazione; 

i) è obbligata, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni 

collegiali, indette dal Responsabile  del Procedimento anche in orari 

serali per l’illustrazione dei progetti, a semplice richiesta della 

Committente; 

j) dovrà, per tutta la durata delle indagini conoscitive e dei rilievi 

tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità 

derivante dallo svolgimento di tali attività.  

La Società Incaricata si obbliga ad introdurre nella documentazione ed 

elaborati predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, che 

siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile della Committente senza 

che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

Per le perizie suppletive e/o di variante di cui all’art. 106 del D.lgs. 
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50/2016, che derivino da errori progettuali è fatto obbligo alla Società 

Incaricata di redigere tutti gli elaborati necessari senza costi ed oneri per la 

Committente, fatto comunque salvo il diritto della Committente stessa di 

affidare ad altro professionista la relativa redazione con copertura 

economica prevista a carico della polizza assicurativa presentata dalla 

Società Incaricata.  

Articolo 5 – Osservanza di leggi e norme  

La Società Incaricata è tenuta all'esatta osservanza di tutte le condizioni 

stabilite nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, nel presente 

contratto, nel Capitolato Tecnico e negli elaborati grafici di progetto. 

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal 

presente atto, la Società Incaricata dovrà  attenersi alle leggi e norme di 

seguito elencate: 

a) D.lgs. 50/2016;  

b) D.P.R. 207/2010 limitatamente alle sole disposizioni ad oggi ancora 

vigenti; 

c) circolari e APT emesse dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC); 

d) tutti gli annessi e i documenti ICAO; 

e) normativa in materia di prevenzione incendi; 

f) Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-

1677; 

g) Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

h) norme emanate da Enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se 

non espressamente richiamate; 
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i) norme, regolamenti e circolari che disciplinano la sicurezza 

dell’esercizio aeroportuale. 

Articolo 6 – Termini e modalità di consegna degli elaborati  

progettuali - Penali 

La Società Incaricata dovrà fornire alla Committente in tre copie originali in 

formato cartaceo e tre copie su supporto informatico, in un formato Word, 

Cad, Excell, pdf, tiff, jpeg la seguente documentazione: 

- il rilievo geometrico e i dettagli costruttivi; 

- il progetto definitivo; 

- il progetto  esecutivo; 

- il Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

- il progetto antincendio. 

La suindicata documentazione dovrà essere presentata entro i seguenti 

termini: 

 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, dalla stipula del 

presente contratto, per la presentazione del progetto definitivo; 

 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del 

progetto definitivo da parte di ENAC per la presentazione del 

progetto esecutivo.  

La Società Incaricata è tenuta ad aggiornare il progetto definitivo e il 

progetto esecutivo a seguito del processo di verifica (effettuato da società 

terza) entro 15 giorni dalla data di invio da parte del Responsabile del 

Procedimento del rapporto di verifica. 

La Società Incaricata si impegna a fornire ogni eventuale ed ulteriore 

documentazione necessaria per l’acquisizione dei pareri e nulla-osta per 
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l’approvazione da parte della Committente nonché a predisporre eventuali 

elaborati sintetici della progettazione predisposta. 

La Società Incaricata dovrà, nella redazione e nella codifica degli elaborati, 

attenersi alle prescrizioni ad esso fornite dalla Committente. 

Il mancato rispetto di tali condizioni vincola in maniera sostanziale il 

pagamento dell’ultima rata del compenso così come definito al successivo 

articolo 8. 

Possono essere concesse sospensioni ai termini per l’espletamento dei 

servizi in oggetto  solo su disposizione del Responsabile del Procedimento, 

in casi particolari che impediscano lo svolgimento dei servizi stessi e 

qualora dipendano da fatti addebitabili alla Committente non prevedibili al 

momento della stipula del presente contratto. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo 6 del 

presente contatto, verrà applicata una penale, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo, per ciascuna delle fasi,  pari al 1,5‰ dell’importo 

contrattuale. 

La misura complessiva della penale non può comunque superare il 10%, 

pena la facoltà, per la Committente, di risolvere il contratto in danno della 

Società Incaricata. 

Nel caso che il ritardo ecceda giorni 60 complessivi la Committente resterà 

libera da ogni impegno verso la Società Incaricata  inadempiente, senza 

che quest'ultima possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per 

onorari e rimborso spese relativi alle prestazioni  eventualmente svolte. 

Saranno, comunque, a carico della Società Incaricata  eventuali maggiori 

oneri derivanti  dal ritardo nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
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presente contratto. 

E’ obbligo della Società Incaricata adeguare i livelli di progettazione affidati 

alle prescrizioni formulate da organi di vigilanza ed autorizzativi entro il 

termine stabilito dal Responsabile del Procedimento, con spese comprese 

nel corrispettivo di cui al successivo articolo 8.  

Ogni eventuale ritardo rispetto al termine stabilito dal Responsabile del 

Procedimento, comporterà l’applicazione di una penale, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo, pari al 1‰ del corrispettivo professionale 

per la redazione della progettazione di tutti e due i livelli previsti compreso 

quello per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

E’ altresì obbligo della Società Incaricata adeguare tutti i livelli di 

progettazione alle osservazioni e/o prescrizioni formulate dall’organo 

verificatore per la verifica preventiva della progettazione  di cui all’ art. 26 

del D.lgs. 50/2016, entro il termine stabilito dal Responsabile del 

Procedimento in ordine alla complessità delle modificazioni richieste, 

termine comunque che non potrà essere mai inferiore a tre giorni naturali 

e consecutivi.  

Sono previste ulteriori penali per: 

a) inadempienza rispetto al programma delle attività, presentato dalla 

Società Incaricata alla Committente alla stipula del contratto; nel 

caso di mancato rispetto dei suddetti termini per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo, superiore a sette giorni naturali e 

consecutivi, è applicata una penale pari a 2.000 euro, che sarà 

trattenuta sul saldo del compenso;  

b) per qualsiasi inadempienza della Società Incaricata agli obblighi di 
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cui al presente contratto:  2.000 euro cadauna. 

E’ facoltà della Committente rescindere anticipatamente il presente 

contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole 

di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni, ovvero contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto; ovvero 

assommi penali applicate in misura superiore alle tre, il tutto con semplice 

comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza 

trovano applicazione le norme del D.lgs. 50/2016 in materia di recesso e 

risoluzione dei contratti. 

Articolo 7 – Proprietà ed uso dei risultati 

Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli 

elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro 

materiale e documentazione anche didattico eventualmente creato, 

inventato, predisposto o realizzato dalla Società Incaricata da suoi 

eventuali dipendenti e collaboratori resteranno di proprietà piena ed 

assoluta della Committente, che ne potrà disporre liberamente. 

La Committente potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione di dette 

opere dell’ingegno o materiale.  

Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo 

perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore della Committente che ne 

potrà disporre liberamente. 

La Società Incaricata dovrà richiedere autorizzazione alla Committente per 

la pubblicazione degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni 

intellettuali e dell’altro materiale e documentazione anche didattico 
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eventualmente creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Società 

Incaricata o da suoi eventuali dipendenti e collaboratori. 

In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di 

dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 

Articolo 8 – Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il corrispettivo per l’espletamento delle attività oggetto del presente 

contratto, così come richiamate al suindicato articolo 2 e come meglio 

descritte e specificate nel Capitolato Tecnico è determinato, in € 

_____________ (euro __________/00). 

 La Società Incaricata accetta senza riserve il compenso come sopra 

stabilito , comprensivo delle attività tecniche integrative offerte e valutate 

in sede di affidamento. 

Il suddetto compenso sarà fatturato secondo le seguenti modalità: 

-  20% alla sottoscrizione del presente contratto; 

- 40% alla validazione del progetto definitivo effettuata dal 

Responsabile  del Procedimento; 

- 30% alla validazione del progetto esecutivo effettuata dal 

Responsabile  del Procedimento; 

- 10% all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di lavori 

conseguente la progettazione esecutiva o comunque entro 18 mesi 

dalla data di validazione del progetto esecutivo. 

Il compenso così stabilito è fisso, vincolante e omnicomprensivo di ogni 

rimborso e spesa, incluso quella per viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, 

contributi, compensi accessori, senza diritto di rivalsa alcuna. Il compenso 
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è al netto dell’I.V.A. e del contributo per la Cassa Previdenziale per i 

professionisti. Il suddetto compenso deve altresì intendersi fisso ed 

immutabile. Il compenso sopra indicato risponde al criterio della congruità 

del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all’art. 

2233, comma 2,  Codice Civile.  

Tale importo include tutti gli oneri necessari per l’ottenimento del 

Tesserino di Ingresso in Aeroporto, sia per ciascun professionista della 

Società incaricata  sia per tutti i collaboratori dei quali la stessa decida di 

avvalersi per l’espletamento dell’incarico.  

I suddetti compensi saranno corrisposti alla Società Incaricata  nel termine 

di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

Inoltre il compenso per il progetto esecutivo e per il piano di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, avverrà dopo 

l’acquisizione della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, a 

copertura della durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio, come riportato al seguente articolo 10.  

Articolo 9 – Obblighi legali 

La Società  Incaricata è obbligata all’osservanza delle norme di cui agli 

articoli 2229 e ss. del Codice Civile e, limitatamente a quanto non 

diversamente stabilito dal presente atto, all’osservanza della deontologia 

professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata 

all’oggetto dell’incarico. 

Resta a carico dell’incaricato  ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli 
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organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della 

Committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori 

criteri per la tutela e il conseguimento dell’interesse della Committente e 

secondo le indicazioni dalla stessa impartite, con l’obbligo specifico di non 

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 

adempimenti e le procedure che competono a quest’ultima. 

Articolo 10 – Polizza assicurativa 

Si dà atto che la  Società Incaricata  ha stipulato  apposita copertura 

assicurativa  con ____________ n. __________  in data ____________ per 

i rischi connessi all’espletamento delle funzioni connesse al presente 

incarico.  

Inoltre la Società Incaricata dovrà consegnare, all’atto della stipula del 

presente contratto, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni 

contenente l'impegno a rilasciare la 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 con specifico riferimento 

ai lavori progettati per un massimale di 2 milioni e 500 mila euro, per tutta 

la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. La mancata presentazione da parte della SOCIETA’ 

INCARICATA della polizza di garanzia esonera la COMMITTENTE dal 

pagamento del progetto esecutivo. 

Articolo 11 – Cauzione definitiva 

Si dà atto che la Società Incaricata ha costituito garanzia fideiussoria 

mediante _______   n. _______ in data _______ rilasciata  dalla 
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società/dall’istituto _______, agenzia/filiale di _______ nella  stessa  

misura  e  secondo  le  modalità  previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

Tale garanzia fideiussoria sarà svincolata previa emissione del certificato di 

verifica di conformità attestante che l'oggetto del contratto in termini di 

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative 

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e 

delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.  

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o 

totalmente e in detti casi ha facoltà di chiedere alla Società Incaricata la 

reintegrazione della stessa garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o 

in parte. 

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società Incaricata è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei fluissi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.  

Per consentire alla Committente la verifica di cui all’art. 3, comma 9, L. 

136/2010, la Società Incaricata, entro due giorni lavorativi dalla richiesta 

della Committente, dovrà fornire alla stessa copia dei contratti sottoscritti 

dai subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati 

ai servizi.  

Articolo 13 – Clausola risolutiva espressa  

ex art. 3, comma 8, L. 136/2010 

L’inosservanza di quanto previsto al precedente articolo 12 costituisce 

grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del 

contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice  Civile e dell’art. 3, 

comma 8, L. 136/2010 nel caso in cui la Società Incaricata, pur essendovi 
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obbligata ai sensi della L. 136/2010, non esegua una o più transazioni 

avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA.  

Rimane fermo l’obbligo della Società Incaricata  di risarcire tutti i danni 

patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata 

dell’incarico. 

Articolo 14 – Clausola D.lgs. 231/2001 

Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto 

d’appalto la Società Incaricata dichiara di aver preso visione e di essere a 

conoscenza del contenuto del Codice Etico di Aeroporto Guglielmo 

Marconi di Bologna S.p.A. e del Modello Organizzativo, Gestionale e di 

Controllo della Committente ai sensi del D.lgs. 231/2001 in materia di 

illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato 

commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale 

riferimento, il Codice Etico di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna 

S.p.A. ed il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della 

Committente sono resi disponibili sul sito internet della Committente 

medesima (www.bologna-airport.it).  

La Società Incaricata avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiedere 

alla Committente la consegna di copia cartacea. 

La Società Incaricata si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai 

sensi del presente contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 

231/2001.  

L’inosservanza da parte della Società Incaricata di una qualsiasi delle 

previsioni del predetto Decreto legislativo comporterà un inadempimento 

grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la 
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Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei 

danni eventualmente causati alla Committente medesima quali, a mero 

titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione alla 

stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto legislativo. 

Articolo 15 – Riservatezza e trattamento dei dati personali 

La Società Incaricata si obbliga ad osservare e a far osservare il D.lgs.  

196/2003, a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o 

informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento 

dell'incarico, né degli stessi può fare uso ad alcun titolo, sia nel proprio che 

nell'altrui interesse, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte 

della Committente. 

A tal fine si impegna a curare e vigilare che anche i suoi eventuali 

collaboratori e dipendenti  mantengano lo stesso segreto professionale. La 

presente clausola è di durata determinata, corrispondente al periodo di 

validità  del contratto. 

La Società Incaricata provvederà al trattamento dei dati personali, acquisiti 

nell’esecuzione del presente incarico, limitatamente alle esigenze attuative 

del medesimo o di singole pattuizioni in esso contenute, in rigorosa 

osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali. 

Articolo 16 – Cessione del contratto e subappalto 

È fatto assoluto divieto alla Società Incaricata di cedere, a qualsiasi titolo, il 

presente contratto a pena di nullità.  

È vietato il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.lgs. 
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50/2016, fatta eccezione per le attività ivi indicate e consentite. 

Articolo 17 – Responsabilità verso terzi 

La Società Incaricata solleverà la Committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità verso terzi, in ogni caso connessa all’espletamento 

dell’incarico affidato.  

Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Committente oltre 

al pagamento del corrispettivo contrattuale stabilito al suindicato articolo 

8 del presente contratto. 

Articolo 18 – Definizione delle controversie 

Qualora la Società Incaricata non ottemperasse, nell’espletamento 

dell'incarico, alle prescrizioni contenute nel presente documento o alle 

indicazioni e direttive fissate dalla Committente, quest'ultima procederà 

con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari 

per l’osservanza delle disposizioni disattese. 

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali per cause imputabili alla 

Società Incaricata, la Committente si riserva, comunque, la facoltà di 

attivare le procedure per la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui la Società Incaricata non ottemperi alle prescrizioni 

impartite dalla Committente oppure sorgano divergenze di ordine tecnico 

durante l’elaborazione della prestazione, il Responsabile del Procedimento 

ne informerà la Committente la quale, sentita la Società Incaricata, 

assumerà le conseguenti determinazioni.  

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al 

conferimento dell’incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal 

presente contratto è competente il Foro di Bologna. 
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Articolo 19 – Clausola finale 

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà 

negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le 

relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi 

di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, 

comunque qualunque modifica al presente contratto non potrà avere 

luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, 

l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non 

comporta l’invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso. 

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto 

da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai 

diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far 

valere nei limiti della prescrizione. 

 


