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*   §   * 

Allegato alla determinazione dell’Amministratore Unico n. ….. del  

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO ARIA PER 

ALLESTIMENTO DEI REPARTI ANTI-INFEZIONI  – 1° LOTTO, PIANO TERZO DELL’OSPEDALE DI SETTIMO 

TORINESE 

 

Codice CIG:   

 

L'anno ……………………, il giorno …………………………………… a Settimo Torinese (TO), in una sala dell'Ospedale 

Civico "Città di Settimo Torinese", 

 

tra 

 

la società S.A.A.P.A. S.p.A. — Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese", con sede in Settimo Torinese via 

S. Cristina 3, (partita IVA 08507160011), PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it, legalmente 

rappresentata dall’Amministratore unico, dott. Alessandro Rossi, nato a Torino, il 27/12/1982, domiciliato 

per la carica presso la sede di S.A.A.P.A.; 

e 

 

la società …………………………………………………, con sede in …………………………………, 

Via………………………………………..,  capitale sociale di euro ……………………………………….., codice fiscale e partita 

IVA……………………………………………………., numero di iscrizione del Registro delle Imprese di ………………………: 

………………………………………….., R.E.A. ………………………………………….., PEC: ………………………………………………., in 

persona del suo legale rappresentante, ………………………………………………………., nato a ………………………………., il 

………………………………………., domiciliato per la carica presso la sede della società: Via …………………………….., 

cap…………città………………………………………………..(…); 

 

premesso 

 

- che con Determina  dell'Amministratore Unico n. 23 del  6/05/2021, la S.A.A.P.A. S.p.A. dava avvio al 

procedimento e approvava tutti i documenti relativi all’affidamento dei lavori per l’adeguamento dei sistemi 

http://www.ospedalesettimo.it/
mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it


2 

di trattamento aria per allestimento dei Reparti Covid 19 dell’edificio sede dell’Ospedale civico "Città di 

Settimo Torinese” sito in Settimo Torinese, Via Santa Cristina, 3 codice CIG:  …………………. mediante 

procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs, 50/2016 e s.m.i., da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi  dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- che con il medesimo atto amministrativo veniva determinato l’importo dei lavori a base d’asta per  € 

198.632,34  (centonovantottomilaseicentotrentadue/34) oltre IVA a norma di legge, di cui €. 36.000,00 oltre 

IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
-  che ai concorrenti veniva richiesto di formulare offerta di ribasso; 

 

-  che, sempre con la medesima determina, veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

relativo al presente appalto nella persona del Geom. Michele Di Bari,  nato  a Andria (BA)  il 20/02/1962 e 

domiciliato a tale scopo in Settimo Torinese via Santa Cristina, 3, C.F. DBRMHL62B20A285Y, indirizzo PEC: 

amministrazione@cert.ospedalesettimo.it; 

 

- che la lettera di invito veniva  regolarmente spedita a 5 concorrenti, ai sensi delle norme in vigore; 

 

- che, a conclusione della procedura, i lavori di  cui ai punti precedenti venivano aggiudicati alla società 

…………………………………………..  al prezzo complessivo di € ……………………………………  (euro 

………………………………………………………) oltre IVA a norma di legge, risultante dall’applicazione del ribasso di 

gara (…………. %) all’importo a base di gara e dunque così determinato; 

 

- che la società aggiudicataria ha presentato il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C)  

datato  ………………….., dal quale si rileva la permanenza del requisito della regolarità contributiva; 

 

 

                        tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti 

 

convengono e stipulano 

 

quanto segue 

 

Articolo 1 – Premesse ed allegati 

1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Articolo 2 –  Oggetto 

2.1 La Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A., (d’ora innanzi S.A.) rappresentata dal 

suo Amministratore Unico, affida alla Ditta ………………………………………….. corrente in ……………………………….., 

Via …………………………., ……,  che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo ai lavori di adeguamento dei 
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sistemi di trattamento aria per allestimento reparti anti-infezioni (Covid19), primo lotto, piano terzo 

dell’Ospedale di Settimo Torinese. 

Articolo 3 - Norme regolatrici dell'appalto 

3.1 L’appalto viene concesso ed accettato e dovrà essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e 

condizioni previsti:  

-  dal presente atto; 

-  dal Capitolato d’appalto, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e 

che, sottoscritto dalle stesse, viene allegato al presente contratto sotto la lettera “A” per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

-  dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi 

(D.Lgs. 50/2016) ove applicabili;  

- e, per quanto non regolato dalle disposizioni degli atti sopra richiamati, dal Codice Civile e 

dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di 

diritto privato. 

 

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni  

4.1 Agli effetti di quest'atto, le parti eleggono domicilio: 

- la società S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese" - presso la propria 

sede in Via Santa Cristina, numero 3; 

- la società ……………………………. presso la propria sede in ………………………………….., 

Via…………………, …... 

4.2 Le notifiche e le comunicazioni fra le parti, relative agli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro 

elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento inviata agli indirizzi di cui al comma precedente oppure tramite comunicazione di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati in epigrafe. 

4.3 E’ onere di ciascuna delle parti comunicare formalmente all’altra parte eventuali cambi di indirizzo o 

di indirizzo PEC.  

4.4 In difetto di formale comunicazione dei cambiamenti le comunicazioni si intenderanno validamente 

eseguite agli indirizzi risultanti da questo contratto. 

 

Articolo 5 - Durata dell’appalto – Eventuale proroga tecnica 

5.1 L’appalto avrà una durata di 90   (novanta) giorni con decorrenza dalla data della sottoscrizione del 

contratto. 

5.2 La proroga tecnica del contratto, ai sensi del comma precedente, è disposta dalla Stazione 

Appaltante senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 

5.3 La proroga tecnica, ove disposta, verrà comunicata per iscritto all’Appaltatore con un preavviso di 

almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto. 

5.4 La proroga tecnica costituisce semplice estensione temporale limitata del contratto relativo al 

presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo. 
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Articolo 6 - Corrispettivo — Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari – Revisione prezzi 

6.1 Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, , è convenuto in € ……………………………………  (euro 

………………………………………., …..) oltre IVA a norma di legge, risultante dall’applicazione del ribasso di gara 

(………….%) agli importi a base di gara e dunque così determinato: €. ……………………………. + IVA (di cui €. 

36.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

6.2  L’offerta dell’Appaltatore, così come previsto dalla lettera di invito, è stata formulata indicando la 

percentuale di ribasso offerta; 

6.3. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n, 136: “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l'Appaltatore si impegna a osservare la normativa 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le transazioni relative al presente contratto devono essere 

eseguite avvalendosi di Istituti di credito o della società Poste Italiane SPA.  

6.4 Il pagamento sarà disposto a seguito dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva attestante la regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell’Appaltatore.  

 

Articolo 7 -  Cauzione definitiva e assicurazioni 

7.1 L’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto al punto  11 del Capitolato e nell’art. 103 del D. 

Lgs. 50/2016, ha costituito a garanzia degli obblighi contrattuali la cauzione definitiva di euro 3.973,00  

mediante bonifico bancario presso la Banca Alpi Marittime di Torino IBAN: IT50K0845001000000000117542; 

 

7.2 L’Appaltatore ha altresì adempiuto agli obblighi assicurativi verso gli operai e verso i terzi come da 

punto 33 del capitolato; 

 

Articolo 8 – Personale 

8.1 L’Appaltatore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme relative 

alle retribuzioni, assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzioni degli infortuni sul lavoro, tutela e assistenza dei 

lavoratori, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro e stabiliti dalle vigenti leggi, regolamenti, 

decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro nazionale, regionale, provinciale ed aziendale; resteranno, 

pertanto, a suo totale carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previste da tali normative, 

8.2 Si richiamano espressamente i seguenti punti del Capitolato, relativi agli obblighi dell’Appaltatore nei 

confronti dei propri dipendenti e collaboratori Punto  13 - Direzione dei lavori; Punto  14 – Rappresentante 

dell’appaltatore sui lavori; Punto 15  – Elenco prestatori d’opera – obblighi dell’appaltatore; Punto 31 – 

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Articolo 9 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze 

9.1 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, preliminare, relativo al presente appalto, 

sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente contratto sotto la lettera “B” per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

9.2 Copia del D.U.V.R.I. rimarrà depositata presso la sede della S.A. e l’Appaltatore si impegna a 

rispettarne i contenuti e le disposizioni.  
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Articolo 10 - Controlli e sanzioni sul servizio  

10.1 La S.A. si riserva la facoltà di verificare, tramite proprio personale appositamente designato, in 

qualsiasi momento e senza preavviso all’Appaltatore la regolarità dell’espletamento del servizio e la sua 

corrispondenza alle norme previste dal Capitolato. 

10.2  Si richiamano espressamente i punti  del Capitolato Punto 20  – Tempo utile per ultimazione lavori 

-  Punto  21 – Penali.  

 

Articolo 11 – Esecuzione d’ufficio – rescissione del contratto 

11.1 In tema di recesso, di risoluzione e di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore, le parti 

richiamano espressamente il contenuto del punto 23 del Capitolato. 

 

Articolo 12 – Subappalto 

12.1 Il Subappalto è ammesso nei limiti di cui al punto 12  del Capitolato 

 

Articolo 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

13.1 Sono vietate sia la cessione del contratto che la cessione del credito. 

 

Articolo 14 – Patto di integrità 

14.1 L’Appaltatore si impegna a rispettare il Patto di integrità approvato dalla S.A. che, sottoscritto dalle 

parti, viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 15 – Riservatezza e tutela dati personali 

15.1 L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso 

nell’esecuzione del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a  

non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto. 

15.2 La S.A.  e l’Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali 

all’esclusivo fine di dare esecuzione alle rispettive obbligazioni contrattuali con facoltà, solo ove necessario 

per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

15.3 L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di 

trattamento dei dati personali, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dai provvedimenti 

generali a esso correlati e si obbliga a rispettarli per tutta la durata del contratto, nonché a vigilare 

sull’operato degli incaricati del trattamento. 

 

Articolo 16 – Spese contrattuali 

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, precedenti, seguenti e nessuna esclusa, compresa 

quella di registrazione, bolli, diritti, sono a carico dell’Appaltatore che dichiara di accettarle, mentre resta a 

carico di S.A.A.P.A. S.p.a.  l’ I.V.A. 
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Articolo 17 – Foro competente 

La decisione di qualsiasi controversia che dovesse derivare dall’applicazione, dall’interpretazione e 

dall’esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. E’ escluso 

il ricorso all’Arbitrato. 

 

Allegati 

Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti, sottoscritti ed accettati integralmente dalle 

parti: 

All. A – Capitolato d’appalto 

All. B – D.U.V.R.I. preliminare 

All. C – Patto d’integrità 

 

Ai sensi degli artt. 1341-1342 del Cod. Civ. si approvano espressamente le clausole contrattuali  di cui agli 

articoli:  

Articolo 4)  Notifiche e comunicazioni  

Articolo 5)  Durata 

Articolo 6)  Corrispettivo — Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Articolo 8)  Personale 

Articolo 10)  Controlli e sanzioni sul servizio  

Articolo 11)  Esecuzione d’ufficio – rescissione del contratto  

Articolo 12) Subappalto 

Articolo 13) Cessione del contratto e cessione dei crediti 

Articolo 14) Patto di integrità  

Articolo 17) Foro competente 

nonché tutte le clausole del Capitolato in essi espressamente richiamate. 

 

 

 

 S.A.A.P.A. S.p.A.   _____________________________ 

 

 

 

LA SOCIETA’ APPALTATRICE  _____________________________ 

 

 


