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CONTRATTO 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PLESSO 

SCOLASTICO SITUATO IN […] 
TRA 

EUROMILANO S.p.A., con sede legale in Milano, Via Eritrea n. 48/8, C.F. 02775550151 

capitale sociale €. 1.356.582,00 i.v. in persona dell’Amministratore Delegato dott. […], nato a 

[…] e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, in forza della delibera del 
Consiglio di Amministrazione del […] (di seguito “Committente”); 

E 

[…] , con sede legale in Milano, via […], CF e P.I. […], capitale sociale […], in persona del […], 

nato a […], e per la carica domiciliato per la carica presso il consorzio che rappresenta, (di 

seguito “Appaltatore”); 

 

Committente e Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e 

disgiuntamente “Parte”. 

PREMESSO CHE: 

A) in data 03.11.2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Milano e Cascina 

Merlata S.p.A. (ora Euromilano S.p.A.) per l’attuazione del Programma Integrato di 

Intervento, ai sensi degli articoli 87 e seguenti della legge regionale 11.3.2005, n. 12, 

relativo alle aree site in Milano complessivamente denominate “Cascina Merlata”, 

comprese  tra via Gallarate, via Daimler, l’autostrada A4 Milano-Torino, via Triboniano 

nell’ambito territoriale degli interventi previsti per la realizzazione dell’Esposizione 

Universale 2015 (“Convenzione”); 

B) la Convenzione, come modificata dal successivo atto aggiuntivo del 2/8/2017, prevede a 

carico di Euromilano S.p.A. l’obbligo di realizzare un Plesso scolastico situato in Milano, 

via Emanuele Jona 15, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica ai sensi del 

D.Lgs. n.50/2016; 
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C) in attuazione di quanto previsto alla premessa che precede, Euromilano S.p.A. ha bandito 

procedura aperta telematica per la realizzazione del Plesso Scolastico situato in Milano, 

via Emanuele Jona 15 ; 

D) il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. […] del […]2020, sulla G.U.R.I., quinta 

serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. […] del […]2020, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture (n. ….) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 

2001, n. 20, sul sito informatico presso l’Osservatorio (n. ….), e, per estratto, sui 

quotidiani nazionali: “….” e “…..” del […], nonché sui quotidiani regionali “….” e “….” del 

[…]; il Bando di gara, in versione integrale, è stato pubblicato sul sito internet di 

Euromilano S.p.A; 

E) il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: H42E18000210005; 

F) il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a tale procedura di gara è il seguente: 

8563000B22; 

G) a seguito della predetta procedura di gara, […] è stato individuato quale aggiudicatario 

provvisorio; 

H) lo stesso, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con atto del 

[…] è stato proclamato aggiudicatario definitivo della procedura aperta per la 

realizzazione del Plesso Scolastico sito in Milano, via Emanuele Jona 15; 

I) l’Avviso di Aggiudicazione Definitiva è stata pubblicata sulla G.U.U.E. […] del […], sulla 

G.U.R.I., quinta serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. […] del […], sul sito 

informatico presso l’Osservatorio (n. …), e, per estratto, sui quotidiani nazionali: “….” del 

[…] e “….” del […], nonché sui quotidiani regionali “….” del […] e “….” del […]; e sempre 

per estratto sul sito internet di Euromilano S.p.A. 

J)  

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con 

valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

 
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta 
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del contraente. 

1.2. Le premesse e i documenti contrattuali formano parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la 

complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione 

dell’Opera. 

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai 

documenti di cui all’articolo 4 del presente Contratto, ancorché non allegati, il Bando di 

Gara, tutti gli atti a base di gara, nonché l’Offerta presentata dall’Aggiudicatario. 

 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

2.1. Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola 

avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito 

attribuito: 

a) Area indica l’area sita nel Comune di Milano, di proprietà di Comune di Milano, ove 

verranno effettuati i Lavori. 

b) Appaltatore indica il […] a cui è stata aggiudicata la Gara e che sottoscrive il 

Contratto. 

c) Appalto indica l’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’Opera e le 

prestazioni tutte previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.  

d) Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, 

gli assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la 

realizzazione dell’Opera, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante. 

e) Bando indica il Bando di Gara per l’affidamento del Contratto, pubblicato ai sensi 

del Codice e del Regolamento. 
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f) Capitolato Speciale d’Appalto indica il documento contrattuale, di cui al 

successivo articolo 4 contenente, la disciplina normativa e amministrativa di 

dettaglio del presente Contratto, parte integrante e sostanziale dello stesso. 

g) Certificato di Collaudo indica il certificato di collaudo dell’Opera emesso dal 

Comune di Milano ovvero dal Committente, ai sensi dell’art. 102 del Codice, all’esito 

positivo del collaudo dei Lavori. 

h) Codice indica il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture 

approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 

i) Collaudo indica l’attività di verifica di conformità e di esecuzione a regola d’arte 

della prestazione contrattuale. 

j) Committente indica Euromilano S.p.A. 

k) Consegna dei Lavori: indica il momento in cui l’Appaltatore viene immesso nel 

possesso – anche parziale – dell’Area, per la realizzazione dell’Opera oggetto 

dell’Appalto. 

l) Contratto indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali. 

m) Convenzione: indica la Convenzione tra il Comune di Milano e Cascina Merlata 

S.p.A. (ora Euromilano S.p.A.) per l’attuazione del Programma Integrato di 

Intervento, ai sensi degli articoli 87 e seguenti della legge regionale 11.3.2005, n. 

12, relativo alle aree site in Milano complessivamente denominate “Cascina 

Merlata”, comprese  tra via Gallarate, via Daimler, l’autostrada A4 Milano-Torino, 

via Triboniano nell’ambito di interesse territoriale degli interventi previsti per la 

realizzazione dell’Esposizione Universale 2015 sottoscritta in data 3.11.2011 e 

successivi atti aggiuntivi intervenuti 

n) Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione indica il soggetto nominato 

dalla Committente per l’espletamento delle attività e dei compiti di cui all’art. 92 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
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o) Corrispettivo indica il corrispettivo a “corpo” per l’esecuzione dell’Appalto, di cui 

all’art. 5 del presente Contratto. 

p) Cronoprogramma indica il documento del Progetto Esecutivo contenente la 

pianificazione delle lavorazioni ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, redatto 

secondo le modalità e le tempistiche di cui al del presente Contratto e del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

q) Data di Fine Lavori indica il termine finale ed essenziale per l’ultimazione 

dell’Opera. 

r) Direzione Lavori o D.L. indica l’ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti 

di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile nel corso di tutta 

l’esecuzione dei Lavori. 

s) Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all’articolo 4 del Contratto. 

t) Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente 

imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, 

che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere 

impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle 

obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che 

costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i 

suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: 

- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano la Committente, l’Appaltatore, 

ovvero i subappaltatori dei Lavori oggetto del Contratto; 

- guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e 

sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; 

- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; 

- fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, 

accumuli di neve o ghiaccio; 
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- epidemie e contagi; 

- indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non 

imputabili alla Committente, all’Appaltatore o ai subappaltatori di Lavori oggetto del 

Contratto; 

- atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento 

doloso, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza. 

u) Lavori indica i lavori di realizzazione del Plesso Scolastico sito in Milano, via 

Emanuele Jona 15. 

v) Offerta indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore in 

fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del 

quale è stato aggiudicato l’Appalto. 

w) Opera indica il complesso degli interventi concernenti l’esecuzione dei Lavori di 

realizzazione del Plesso Scolastico sito in Milano, via Emanuele Jona 15.  

x) Permessi di Costruire indicano i permessi di costruire rilasciati dal Comune di 

Milano relativi all’Opera.  

y) Presa in consegna anticipata, anche parziale, dell’Opera indica il momento in 

cui la Committente, qualora sussistano i presupposti di legge e di contratto, 

prenderà in consegna l’opera realizzata, o parte di essa, prima che intervenga il 

Collaudo. 

z) Progetto esecutivo indica il progetto, di cui all’art. 23 comma 8 del Codice, che è 

posto a base di gara.  

aa) Referente dell’Appaltatore indica il soggetto designato dall’Appaltatore con il 

compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile della 

Committente o con persona dallo stesso designata. 

bb) Regolamento indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e 

integrazioni. 
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cc) Responsabile dei Lavori indica il soggetto nominato dalla Committente per 

l’espletamento delle attività e dei compiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 9 aprile 2008 

n. 81 e s.m.i.; 

dd) Responsabile della Committente indica il soggetto, nominato da Euromilano 

S.p.A., cui sono demandati i compiti di cui al presente Contratto. 

ee) Termini Intermedi indicano i termini intermedi per l’esecuzione dei Lavori fissati 

nel Cronoprogramma e di cui all’articolo 9 del Contratto. 

ff) Termine di Ultimazione indica il termine di completamento dei lavori fissato nel 

Cronoprogramma. 

 

ARTICOLO 3 – OGGETTO 

3.1. La Committente affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo 

convenuto a “corpo”, come indicato all’art. 5 del presente Contratto, a perfetta regola 

d’arte e secondo la miglior tecnica, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione 

del Plesso Scolastico sito in Milano via Jona 15, come descritti nel presente Contratto, 

nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Progetto Esecutivo posto a base di gara e nei 

Documenti Contrattuali tutti.  

3.2. L’Appalto dovrà essere eseguito dall’Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle 

previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

Progetto esecutivo posto a base di gara e nei Documenti Contrattuali tutti, della 

normativa applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in 

applicazione del Contratto medesimo. 

3.3. Sono compresi nell’oggetto dell’Appalto a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo: 

a) l’acquisizione di autorizzazioni o pareri necessari all’esecuzione dell’Opera; 

b) l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e lo svolgimento delle 

attività ad esso afferenti, nonché la redazione del Piano Operativo della 

Sicurezza; 
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c) l’esecuzione dell’Opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e 

tecnologiche. 

3.4. L’Appaltatore dovrà realizzare e completare l’Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni 

e prescrizioni della Committente, delle Amministrazioni e degli Enti competenti, nonché 

nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a 

tutti i documenti contrattuali. 

3.5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dall’Offerta 

dell’Appaltatore e dai documenti contrattuali. 

3.6. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell’Opera 

in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli 

interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, 

anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell’Opera, 

in conformità al progetto posto a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della Committente e/o di Amministrazioni ed 

Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel 

presente Contratto e nei documenti contrattuali. 

3.7. L’Appaltatore dichiara di aver esaminato con la massima attenzione il progetto 

esecutivo posto a base di gara e dichiara di ritenerlo corretto e completo al fine di poter 

realizzare l’Opera secondo le regole dell’arte. 

 

ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE 

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, 

quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in 

relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione dell’Opera, i seguenti documenti:  

a) Documenti Normativi  
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(i) Capitolato Speciale d’Appalto; 

(ii) Convenzione di Attuazione del P.I.I. “Cascina Merlata” con relativi allegati e 

s.m.i.;  

(iii) Codice Etico adottato da Euromilano S.p.A.; 

b) Documenti Tecnici  

(i) Permesso di Costruire n. 372 del 28/10/2018 e Permesso di Costruire in 

variante n. 97 del 24/06/2020. 

(ii) Parere Vigili del Fuoco. 

(iii) Progetto Esecutivo posto a base di gara comprensivo degli elaborati grafici 

progettuali e relazioni (su supporto informatico) 

(iv) Cronoprogramma dei lavori 

(v) Elenco prezzi 

(vi) Piano della Sicurezza 
c) Documenti d’offerta 

(i) Elaborati e documenti dell’Offerta 

d) Documenti di gara 

(i) Bando di gara 

(ii) Disciplinare di gara 

(iii) Chiarimenti forniti in fase di gara 

e) Documenti per la stipula 

(i) estremi dei conti correnti dedicati e dati identificativi delle persone delegate ad 

operare 

(ii) Fideiussioni a garanzia 

(iii) Polizze assicurative 

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 
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Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni 

contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale 

l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell’Opera, nel 

rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. In caso di divergenza e/o contraddizione 

tra i Documenti Contrattuali, il contenuto di ciascun Documento prevale su quello dei 

successivi secondo l’ordine di elencazione. 

4.3. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, 

vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni 

eventuale festività. 

4.4. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, si rinvia a quanto 

previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO 

5.1. Il Corrispettivo per l’esecuzione dell’Appalto è forfettariamente convenuto in Euro […] 

(euro…..) al netto del ribasso di gara pari al […]%, oltre I.V.A., come per legge, di cui: 

a) per l’esecuzione dei Lavori: Euro […] (euro /…) (I.V.A. esclusa); 

b) per gli oneri della sicurezza: […] (I.V.A. esclusa). 

5.2. Eventuali ulteriori costi della sicurezza finalizzati al contenimento della diffusione del  

COVID-19, verranno valutati dal CSE, in base alla situazione sanitaria presente al  

momento dell’avvio dei lavori e computati sulla base dell’Elenco Prezzi Unitari  

elaborato dal Comune di Milano, ovvero, se presente, da Regione Lombardia, 

contenente le voci relative ai dispositivi di protezione per il contenimento della 

diffusione del Covid-19, aggiornato alla data di sottoscrizione del contratto.  

5.3. Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e forfettariamente – chiavi in mano – e si intende 

comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto, a 

perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle 
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normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale 

d’Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali. L’Appaltatore dichiara altresì di prendere 

atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo e 

in qualunque altro documento progettuale non hanno valore negoziale essendo il 

prezzo, determinato attraverso le stesse, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed 

invariabile, ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016. 

5.4. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente 

affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per 

realizzare e consegnare completa e funzionante l’Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi 

prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 

Committente e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo delle 

opere, ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione 

delle opere stesse, nonché la produzione e la consegna alla Committente di tutta la 

documentazione prevista per la procedura di accreditamento. 

5.5. Le Parti danno atto che non è ammessa la revisione dei prezzi, e non si applica il primo 

comma dell’articolo 1664 del Codice Civile. 

5.6. Si applica il meccanismo del prezzo chiuso. 

5.7. In nessun caso, l’Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o 

risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all’eventuale frazionamento dei termini di 

esecuzione dei Lavori, ciò nel rispetto di quanto previsto nel Cronoprogramma. 

5.8. Il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara è uniformemente distribuito su tutte le 

voci di prezzo del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi unitari, fatte salve le 

voci di prezzo riconducibili agli importi non soggetti a ribasso in sede di gara. 

 

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

6.1. Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 5.1 lett. a) e b) 
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del presente Contratto, verrà corrisposto sulla base di Stati di Avanzamento dei Lavori 

(S.A.L.) secondo le modalità e le condizioni di seguito previste. 

6.2. Con cadenza mensile a fine mese, il Direttore dei Lavori trasmetterà il S.A.L. al 

Responsabile della Committente, il quale - ove nulla osti - provvederà ad approvare il 

S.A.L. e ad emettere il relativo certificato di pagamento entro il termine di 10 giorni 

lavorativi. Detto certificato è inviato alla Committente in originale e due copie per 

l’emissione del mandato di pagamento ed all’Appaltatore per l’emissione della fattura. 

6.3. Nel certificato di pagamento dei Lavori verrà operata una ritenuta dello 0,50%, a norma 

di quanto previsto dall’art.30 comma 5 e 5 bis del Codice da svincolare in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione del Collaudo delle Opere, previo rilascio, da 

parte degli Enti competenti, del documento unico di regolarità contributiva. 

6.4. Da ogni pagamento verranno altresì trattenute le somme eventualmente dovute 

dall’Appaltatore per penali o a qualsiasi altro titolo.  

6.5. I pagamenti per l’esecuzione dei Lavori saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni fine 

mese dalla data di presentazione delle singole fatture. L’ammontare della fattura dovrà 

riportare il 100% dell’avanzamento dei Lavori riferito al periodo intercorso dall’ultimo 

pagamento (SAL corrente). 

6.6. Il S.A.L. finale dei Lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla 

data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al 

Responsabile del Committente. 

6.7. Il Responsabile della Committente invita l’Appaltatore a prendere cognizione del S.A.L. 

finale e a sottoscriverlo entro 10 (dieci) giorni.  

6.8. In ogni caso, i pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dei Lavori ai 

sensi dell’articolo 1666, comma 2 del codice civile.  

6.9. Al termine dei Lavori e prima del saldo, nel caso che la Committente temesse la 

possibilità di richiesta, da parte di terzi, di risarcimento di danni provocati 

dall’Appaltatore o da suoi incaricati, l’Appaltatore dovrà consegnare una dichiarazione 



 

  Pagina 16 di 35 

liberatoria dai predetti terzi o una fideiussione per l’importo dei danni lamentati. 

6.10. Tutti i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno subordinati alla presentazione, da 

parte dell’Appaltatore medesimo, dell’attestazione di regolarità contributiva (DURC) in 

corso di validità proprio e dei subappaltatori, della documentazione attestante 

l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, il 

versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei contributi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché 

di idonea documentazione attestante la regolarità dei pagamenti agli eventuali 

subappaltatori quali le fatture quietanzate. L’Appaltatore dovrà, altresì, produrre 

documentazione attestante il rispetto, da parte dei subappaltatori, di tutti gli obblighi 

inerenti i rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, con particolare riferimento agli obblighi 

contributivi e retributivi.  

 

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

7.1 L’Appaltatore assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione 

dell’Opera e a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti 

Contrattuali.  

7.2 Nell’adempimento di quanto stabilito al precedente art. 7.1, l’Appaltatore provvede, in 

particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese: 

(a) alla realizzazione dell’Opera, nonché all’assunzione di ogni altro onere connesso, 

nei tempi previsti nel Cronoprogramma; 

(b) alla realizzazione dell’Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, 

anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività 

necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Committente e/o di 

Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza al collaudo dell’Opera, nonché ogni 

ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell’ Opera 

stessa; 
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(c) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa 

vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti 

Contrattuali e, comunque, dall’ articolo 103 del Codice, con le modalità previste nella 

Parte II, Titolo VI del Regolamento; 

(d) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

(e) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell’ambiente rilevanti 

nell’esecuzione dell’Opera; 

(f) ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello 

stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni 

sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro per gli impiegati ed operai; 

(g) ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata 

la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;  

(h) a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato alle aree di cantiere all'Autorità di 

pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e 

regolamentari in vigore; 

(i) ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari 

per l'esecuzione dei Lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per 

ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni 

interferenti l’Opera, nonché varianti in corso d’opera. 

7.3 L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e 

inerenti al presente Contratto. 

7.4 L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed 

integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti 

successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che 

esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in 

forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni 

responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere 



 

  Pagina 18 di 35 

cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o 

indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e 

garantendo la Committente da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima 

dovesse subire. 

7.5 L’Appaltatore si obbliga rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro 

subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia.  

7.6 L’Appaltatore si obbliga a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie 

operanti in cantiere nonché a tutti i fornitori l’impegno al pieno rispetto di quanto 

contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente, 

salute e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia e Contratti Collettivi 

di Lavoro.  

7.7 L’Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e 

normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle 

imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i 

versamenti alla Cassa Edile. L’inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze 

di cui al successivo articolo 15.  

7.8 L‘Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente l’elenco nominativo del 

personale, a qualsiasi titolo, operante presso il cantiere. L’inosservanza a tale obbligo 

determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 15. 

7.9 L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per 

gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del 

presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta 

Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

7.9.1 Ai fini di cui al precedente articolo 7.9, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali 

dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 



 

  Pagina 19 di 35 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni.  

7.9.2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice 

Identificativo di Gara (CIG 8563000B22), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e il Codice Unico di Progetto (CUP 
H42E18000210005). 

7.9.3 In caso di grave inadempimento all’obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno 

le conseguenze di cui all’articolo 16 del presente Contratto. 

7.9.4 Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii., l’Appaltatore 

dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle 

persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel Documento di cui al 

precedente articolo 4, lett e) punto i) del presente Contratto. L’Appaltatore si obbliga 

ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti 

assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui 

alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

 

ARTICOLO 8 – GARANZIE -  COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI 

8.1. Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha consegnato a Euromilano S.p.A. 

contestualmente alla stipula del presente contratto, la cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del Codice, per un Importo di Euro [●],00 nel rispetto di quanto ivi previsto. 

 L’Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l’importo della garanzia di cui 

Euromilano S.p.A. si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
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In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’appaltatore.  

 Nel caso di perizia di variante in corso d’opera, l’Appaltatore è obbligato ad integrare 

proporzionalmente l’importo della suddetta garanzia definitiva di cui all’art. 103 del 

codice.  

8.2. L’Appaltatore ha consegnato ad Euromilano S.p.A. la polizza assicurativa di cui all’art. 

103, comma 7, del codice a copertura: 

a) dei danni subiti da Euromilano S.p.A. a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell’esecuzione dell’opera, con i seguenti massimali:  

i) partita 1 - opere in esecuzione: massimale pari ad euro [….] pari all’importo del 

contratto; 

ii) partita 2 - opere preesistenti: massimale pari ad euro 5.000.000,00; 

iii) partita 3 – demolizione e sgombero: massimale pari ad euro 500.000,00;  

b) della responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori, il cui massimale, a 

causa della particolare complessità e delicatezza dell’esecuzione dell’intervento, 

sarà pari ad euro 5.000.000,00  

8.3. La copertura assicurativa di cui al precedente articolo 8.2. decorre dalla data di avvio 

dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’opera 
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o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell’opera risultante dal 

relativo certificato.  

8.4. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a 

totale carico dell’Appaltatore. 

8.5. L’Appaltatore ha consegnato ad Euromilano S.p.A. alla stipula del presente contratto i 

certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità 

della polizza di cui al precedente articolo 9.2. 

8.6 Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore, essendo responsabile dei danni o 

pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a Euromilano S.p.A., ai 

dipendenti e consulenti di Euromilano S.p.A., anche per fatto doloso o colposo del 

proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli 

si avvalga per l’esecuzione dei lavori, in nessun caso potrà invocare la responsabilità 

di Euromilano S.p.A. per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.  

8.7 L’Appaltatore, 10 giorni prima della data fissata per il collaudo dei lavori, si obbliga a 

consegnare ad Euromilano S.p.A., ai sensi dell’art. 103, comma 7 e comma 8, del 

codice: 

(a) una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio dei lavori, a copertura dei rischi di rovina totale o 

parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con un 

massimale pari al 40% delle opere realizzate;  

(b) una polizza della responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, 

con un massimale non inferiore al 5% del valore dell’opera realizzata. 

 
ARTICOLO 9 – TERMINI DI ESECUZIONE – TERMINI INTERMEDI 

9.1 L’Appaltatore, secondo le modalità e la tempistica prevista all’ articolo 34 del Capitolato 

Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa, deve ultimare:  
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(a) la realizzazione dei Lavori: entro […]( ….) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di Consegna dei Lavori, ai sensi dell’articolo 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

9.2 La realizzazione dei Lavori, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti Termini intermedi, 

come meglio previsto nel Cronoprogramma, ai sensi dell’articolo 34 del Capitolato 

Speciale d’Appalto: 

(a) Prima milestone entro [●] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei Lavori; 

(b) Seconda milestone entro [●] (●)  giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei Lavori; 

(c) Terza milestone entro [●] (●) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei Lavori; 

(d) Quarta milestone entro [●] (●) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei Lavori. 

9.3 Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti articoli 9.1 e 9.2 determinerà 

l’applicazione di penali di cui all’articolo 35 del Capitolato Speciale d’Appalto come di 

seguito indicate:  

a) In caso di ritardo nel raggiungimento dei Termini Intermedi di cui all’articolo 9.2 del 

presente Contratto si applicherà per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera 

non recuperabile come di seguito definita: 

- Prima milestone: penale dello 0,3‰ da applicarsi sull’ammontare contrattuale 

pari a Euro [●] 

- Seconda milestone : penale dello 0,3‰ da applicarsi sull’ammontare contrattuale 

pari a Euro [●] 

- Terza milestone : penale dello 0,3‰ da applicarsi sull’ammontare contrattuale 

pari a Euro [●] 

- Quarta milestone : penale dello 0,3‰ da applicarsi sull’ammontare contrattuale 

pari a Euro [●] 

 L’Appaltatore prende espressamente atto ed accetta che anche ove l’Appaltatore completi 

l’esecuzione delle opere entro il Termine di Ultimazione dei Lavori, le sopracitate penali 
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eventualmente applicate non saranno restituite dalla Committente. 

In ipotesi di ritardo nel raggiungimento del termine per l’ultimazione dei lavori di cui 

all’art. 9.1. (a) del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà corrispondere alla 

Committente una penale la cui misura viene concordemente indicata dalle Parti nella 

quota dello 0,3‰ del Corrispettivo per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista 

per l’ultimazione dei lavori, sino ad un massimo del 10% del Corrispettivo, fermo ed 

impregiudicato il diritto della Committente di chiedere il risarcimento del danno ulteriore 

ad esso derivante dal ritardo stesso. 

La Committente potrà detrarre o compensare il credito a titolo di penale da ritardo, in 

tutto o in parte, con il credito risultante dai pagamenti maturati dall’Appaltatore. La 

Committente potrà alternativamente escutere la fideiussione di cui all’articolo 8.1 del 

Contratto. 

 

ARTICOLO 10 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

10.1  Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto 

possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell’art. 

239 del Codice.  

10.2 Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti 

di cui all’art. 205 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell’Accordo 

Bonario ivi prevista. 

10.3 Per le controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o 

risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l’accordo diretto 

delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

10.4 In ogni caso l’Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, 

ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza sospendere o pregiudicare la 

regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando 

all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. 
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ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DELLA COMMITTENTE E REFERENTE 
DELL’APPALTATORE 

11.1 Le Parti danno atto che: 

Il Responsabile della Committente è:  

[…]  
via Eritrea 48/8 - 20157 Milano 

Tel. […] - Fax. 02.880001270– email: […] 

Pec  euromilano@legalmail.it 

Il referente dell’Appaltatore è: 

 […] 

Via […] 

Tel.  […] - Fax. […]– email: […] 

Pec  [….] 

11.2 Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo 

PEC, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In 

ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore 

dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Committente. Ogni eventuale 

variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al 

riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 

11.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del 

Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire 

tramite lettera o PEC alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 11.1 

e 11.2.  
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ARTICOLO 12 – MODIFICHE AL CONTRATTO 

12.1 Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà 

intervenire, d’accordo tra le Parti, in forma scritta.  

 

ARTICOLO 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

13.1 È vietata la cessione del Contratto. 

13.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 comma 

13 del Codice, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge 13 agosto 2010 n. 136 

e ss.mm.ii. . 

13.3 L’Appaltatore/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice Unico di 

Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente 

Dedicato. 

13.4 Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti il presente Contratto, dovrà utilizzare un 

conto corrente dedicato e ne dovrà comunicarne gli estremi identificativi ad Euromilano 

S.p.A. 

13.5 L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti 

a favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, 

rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG. 

 

ARTICOLO 14 – RECESSO DAL CONTRATTO 

14.1  La Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, ha diritto di recedere in qualunque 

momento dal presente Contratto, previo il pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del 

valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite. 

14.2 Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro 

quinti del prezzo offerto e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 
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14.3 L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore 

da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Decorso il periodo di preavviso, 

l’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente, entro i successivi 20 giorni, il 

cantiere, i materiali accettati dalla Direzione Lavori e le opere sino a tale data realizzate. 

14.4 I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Committente, sono soltanto quelli già 

accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso. 

14.5 La Committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in 

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde 

all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei 

Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di 

costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del 

Contratto. 

14.6 L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla 

Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della 

Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio 

ed a sue spese. 

 

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

15.1 Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Committente avrà diritto di 

risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno 

dei seguenti eventi: 

(a) mancata Consegna dei lavori per causa dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 19 del 

Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa;  

(b) mancato inizio dei lavori entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla 

Consegne degli stessi; 

(c) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori per oltre 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi, con riferimento sia ai termini intermedi, sia al termine finale; 
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(d) conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dell’Opera comportante l’applicazione 

di penali di un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell’intero ammontare 

contrattuale dell’Esecuzione dei Lavori e degli Oneri della Sicurezza; 

(e) esito negativo del Collaudo; 

(f) abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi; 

(g) mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, 

autorizzazioni, pareri, licenze, concessioni, nulla osta, assensi, comunque 

denominati, occorrenti per l’avvio e l’esecuzione dei Lavori, per fatto imputabile 

all’Appaltatore; 

(h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 o dei piani 

di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal 

Responsabile della Committente o dal Coordinatore per la sicurezza; 

(i) non conformità dei beni/impianti forniti ai documenti di contratto ed alla finalità 

dell’Opera; 

(j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Lavori; 

(k) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle 

polizze assicurative di cui al precedente articolo 8; 

(l) non rispondenza dei beni forniti ai documenti contrattuali e allo scopo dell’Opera; 

(m) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o 

imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dei lavori, a seguito di verifiche 

effettuate ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. n.159/2011; 

(n) violazione e inosservanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli 7.8, 7.9. 

15.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s’intenderà 

risolto di diritto non appena la Committente avrà dichiarato all’Appaltatore, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. o con PEC entro 10 
giorni dall’evento, l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa 

che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente medesima. 

15.3  Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore, gli verrà 

riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati 

dalla Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Committente 



 

  Pagina 28 di 35 

dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spesi per affidare ad altro 

soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti. 

15.4  La Committente, nel comunicare all’Appaltatore la risoluzione del Contratto, dispone, 

con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti 

e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in 

consegna dal Direttore dei Lavori.  

15.5  In ipotesi di grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni oggetto del 

Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei Lavori, si applicano gli articoli 

108 e ss. del Codice. 

 

ARTICOLO 16 – FORZA MAGGIORE 

16.1 Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all’art. 2 del 

presente Contratto, l’Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o 

ritardato dall’evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Committente: 

(a) indicando la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che 

lo stesso ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

(b) indicando i rimedi che intende attivare. 

16.2 Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze 

ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti 

causati dall’evento di Forza Maggiore. 

16.3 In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a: 

(a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso 

ha sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

(b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere; 

(c) porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare 

l’evento; 
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(d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione 

del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento 

nell’esecuzione del Contratto; 

(e) informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli 

effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l’evento e a recuperare il ritardo 

nell’esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa 

dell’evento nell’esecuzione dello stesso; 

(f) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 

16.4 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti la completa interruzione 

delle attività o un ritardo nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore avrà diritto alla 

proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito 

e ciò fino ad un massimo di 60 giorni, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo 

o risarcimento. 

 
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA E PRIVACY 

17.1 L’Appaltatore si impegna a tenere strettamente riservati e a non divulgare o comunicare 

a terzi, per nessuna ragione, tutti i dati e le informazioni di carattere commerciale, 

organizzativo, legale o tecnico di proprietà o relative alla Committente e/o ai progetti 

curati dalla stessa e/o ai suoi dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, dei quali 

dovesse venire a conoscenza in conseguenza della stipula del presente contratto o 

durante l’esecuzione dell’attività oggetto del presente Contratto. 

Per tutto quanto non espressamente convenuto, si fa esplicito riferimento alle 

disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti, che non siano incompatibili con 

gli intenti qui esplicati, nonché alla buona fede, tanto nell’interpretazione quanto 

nell’esecuzione del presente Contratto. 

L’Appaltatore è altresì responsabile dell’osservanza, da parte dei propri amministratori, 

dipendenti ovvero collaboratori, consulenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti 

assumendosi per l’effetto l’obbligo del corretto adempimento di quanto sopra da parte 

del terzo ai sensi dell’art 1381 cc.  
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Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy 

(Regolamento UE n. 2016/679) entrambe le Parti si impegnano, informandosi 

reciprocamente, a far sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con il 

presente Contratto, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, 

esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti l’adempimento degli 

obblighi contrattuali e legislativi. 

Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati 

rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità. 

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al 

trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di 

conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei 

propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza è causa di risoluzione del presente 

Contratto ai sensi e con gli effetti dell’art 1456 del Codice Civile. 

17.2 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli 

obblighi contrattuali. 

17.3 Ai sensi della normativa sulla tutela della riservatezza si informa l’Appaltatore di quanto 

segue: 

a) i dati personali (anagrafici, identificativi, fiscali ed economici) relativi alle persone 

giuridiche che entrano in rapporti con la Committente (sia all’atto del contratto che 

nella fase di esecuzione dei lavori), così come i dati personali relativi alle persone 

fisiche che per esse agiscono (Amministratori, procuratori, direttori tecnici e direttori 

dei lavori e/o del cantiere ed eventualmente dei loro familiari nei casi previsti dalla 

legge), nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti 

bancari, sono raccolti (direttamente presso i soggetti interessati o tramite apposite 

società di informazione), registrati, riordinati, memorizzati, per finalità di carattere 

amministrativo-contabile di gestione dei fornitori. 
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 In particolare tali finalità attengono alle seguenti attività: stipula e gestione di 

eventuali contratti, ordini, fatture, amministrazione dei fornitori, ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi derivanti dai contratti stessi o dalla legge. 

b) dati personali del personale dell’Appaltatore (che possono essere successivamente 

richiesti) sono raccolti e trattati per finalità connesse all’esecuzione di contratti e in 

particolare per procedere alla verifica - e dimostrazione in eventuali controversie - 

della loro regolare posizione lavorativa onde poterne autorizzare l’ingresso in 

cantiere; 

c) il conferimento di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile 

per l’instaurazione e il corretto svolgimento dei rapporti suddetti. Infatti un’eventuale 

rifiuto di conferirli impedisce di procedere a una qualsiasi delle attività sopra indicate; 

nel caso di dati personali riguardanti il personale dell’Appaltatore, un eventuale 

rifiuto di conferirli comporterebbe l’impossibilità di verificare la regolare posizione 

lavorativa e quindi di autorizzarne l’accesso in cantiere; 

d) in seguito alla stipula dei contratti, per finalità funzionali, all’esecuzione degli stessi, 

la comunicazione dei suddetti dati relativi alla società contraente e, ove necessario, 

quelli delle persone fisiche che per essa agiscono è effettuata ai Clienti/Committenti 

della Committente (Pubbliche Amministrazioni e Soggetti Privati), a società che 

prestano servizi per quanto concerne l’attività informatica, di gestione 

amministrativa, di tesoreria e di rilevazioni statistiche, agli istituti bancari mandatari 

di incassi e pagamenti, nonché a soggetti incaricati della revisione del bilancio della 

Committente ed alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di 

legge; 

e) i soli dati anagrafici del personale dell’Appaltatore sono comunicati a Società 

incaricate della sorveglianza in cantiere al fine di controllare che l’accesso in 

cantiere sia consentito solo al personale autorizzato; 

f) il trattamento dei dati personali (ad eccezione di quello inerente il personale 

dell’Appaltatore che viene attuato manualmente e senza l’ausilio di strumenti 
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informatici) è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l’osservanza 

di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati; 

g) dati personali sono conservati presso la sede della Committente; 

h) all’interessato del trattamento di dati personali sono attribuiti specifici diritti. In 

particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o 

inesistenza di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione 

in forma intellegibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati 

nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

di opporsi, per motivi legittimi al trattamento stesso; 

i) titolare del trattamento dei dati personali è la Committente. 

L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e 

di aver preso atto dei diritti che la normativa sulla tutela della riservatezza attribuisce 

all’”interessato” del trattamento dei dati personali stessi. 

 

ARTICOLO 18 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

18.1 Per quanto non contemplato nel presente Contratto, nei documenti contrattuali e nei 

documenti di gara ulteriori (Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale 

d’Appalto - Parte Amministrativa, con i rispettivi allegati), si fa rinvio alle leggi e 

regolamenti in vigore, ed in particolare al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010, al D.Lgs. 

81/2008 e alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

 

ARTICOLO  19 – D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO 

19.1 L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 

n. 231 e s.m.i. e del Codice Etico di Euromilano S.p.A. e si impegna ad astenersi da 

comportamenti idonei a configurare sia ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo sia 
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violazioni del sopraccitato Codice Etico (a prescindere dalla effettiva consumazione del 

reato o dalla punibilità dello stesso). L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tali 

impegni costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a 

Euromilano S.p.A. di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente 

contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da 

determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno. 

 

ARTICOLO 20 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

20.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili 

relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, 

ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Appaltatore. 

 

ARTICOLO 21 - LINGUA UFFICIALE 

21.1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la 

corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche, i 

capitolati, i disegni e quant’altro prodotto dalle Parti nell’ambito del rapporto 

contrattuale dovranno essere redatti in lingua italiana. 

 
ARTICOLO 22- LEGGE APPLICABILE 

22.1.  Il Contratto è regolato dalla Legge italiana.  

22.2.  Al Contratto si applicano tutte le disposizioni di Legge espressamente richiamate nel 

testo. 

 
ARTICOLO 23 - RISERVATEZZA  

23.1.  L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne 

l’uso di tutti i documenti ed i disegni riguardanti l’oggetto del Contratto e ad astenersi, 

salvo esplicito benestare del Committente, dal pubblicare o, comunque, diffondere 
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fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione 

all’adempimento del Contratto medesimo. 

23.2.  La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le 

necessità strettamente correlate alla esecuzione delle Opere, dovrà in ogni caso 

essere preventivamente concordata sia nei termini che nelle modalità con il 

Committente. 

23.3.  In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al 

Committente di tutti i danni che a quest’ultima dovessero derivare. 

23.4.  Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di 

scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre anni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. 

 

Milano [●] 

 

EUROMILANO S.P.A. 
[●] 

 

L’APPALTATORE 
[●] 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., […] riconosce e dichiara che il presente 

documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, 

con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti 

clausole: artt. 1 (Premesse e documenti contrattuali), 3 (Oggetto), 5 (Corrispettivo), 6 

(Condizioni, termini di pagamento e fatturazioni) 7 (Obblighi dell’Appaltatore), 8 (Coperture 

assicurative), 9 (Termini di esecuzione – Termini intermedi), 10 (Soluzione delle controversie 

- Foro competente), 12 (Modifiche al Contratto), 13 (Cessione del Contratto e Cessione dei 

crediti), 14 (Recesso dal Contratto), 15 (Risoluzione del Contratto), 17 (Trattamento dei dati 

personali), 19 (D.Lgs. 231/2001 se Codice Etico), 20 (Spese di Contratto e Trattamento 

Fiscale).  
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L’APPALTATORE 
[●] 
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