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PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 

50/2016 e ss. mm. e ii. 

LOTTO [____] - CIG [____________] 

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA CONDUZIONE, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO 

RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA 

FONDAZIONE E.N.P.A.M. E DELLA ENPAM RE 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

(Allegato A al Disciplinare di gara) 

 

Tra 

ENPAM REAL ESTATE S.R.L. con sede in Roma - Via Torino n. 38 - Codice 

Fiscale e P.IVA n. 07347921004 nella persona del Presidente, Dott. Luigi Mario 

Daleffe, di seguito anche denominata “Enpam RE” o “Stazione Appaltante”, in 

qualità di mandataria della Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Medici ed Odontoiatri con sede in Roma - piazza Vittorio Emanuele II 

n. 78 per gli immobili in proprietà della Fondazione medesima ed in proprio per gli 

immobili in proprietà/usufrutto della medesima Enpam RE 

e 

[…], con sede legale in […], C.F./P.IVA […], iscritta nel Registro delle Imprese di 

[…] al numero […], in persona del legale rappresentante Sig. […], nato a […], il 

[…], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito 

denominata anche “Impresa” o “Appaltatore”), la quale dichiara di essere in 
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possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività che si impegna a 

svolgere, nonché di avvalersi di personale abilitato ai sensi delle vigenti 

disposizioni,  

(congiuntamente le “Parti”) 

PER  

la conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti 

di riscaldamento e condizionamento degli immobili di proprietà della Fondazione 

E.N.P.A.M. e della ENPAM RE siti in […]  

PREMESSO CHE 

- con Decisione di Spesa n. 130 del 06/08/2018, è stata avviata una procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, per 

l’affidamento della conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo 

responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili 

di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. e della ENPAM RE, per un importo 

complessivo a base d’asta pari a € 7.150.728,00 (euro 

settemilionicentocinquantamilasettecentoventotto/00), oltre IVA, di cui € 

275.028,00 oltre IVA per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da 

interferenza (non soggetti a ribasso d’asta), per una durata pari a 24 

(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio dei lavori, prorogabile per un 

periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con la medesima Decisione di Spesa, è stato nominato l’Ing. Marcello Maroder 

di Enpam RE, quale Responsabile Unico del Procedimento;  

- con Bando pubblicato sulla GURI in data […] (di seguito “Bando”) e con le 

altre modalità previste dall’art. 73 del d.lgs. n. 50/2016, Enpam RE ha avviato 
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la richiamata procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento della conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo 

responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili 

di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. e della ENPAM RE, secondo le 

modalità, le tempistiche e le caratteristiche fissate nel Capitolato speciale 

d’appalto (di seguito “Capitolato Speciale”); 

- entro il termine di presentazione delle offerte fissato nel Bando sono pervenute 

n. […] offerte; 

- all’esito della procedura di gara, la migliore offerta è risultata quella presentata 

da […] con sede in via […] n. […] a […], in virtù di un punteggio complessivo 

pari a […] punti di cui […] attribuiti all’Offerta Tecnica, […] all’Offerta 

Economica, con ribasso del […]%; 

- l’Impresa ha dichiarato/non ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per 

l’esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria […], nei limiti di cui 

all’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del Capitolato Speciale, 

indicando la terna dei subappaltatori ex art. 105 comma 6, del medesimo d.lgs. 

n. 50/2016; 

- in data […], è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di […]; 

- le verifiche sul possesso in capo all’Impresa dei requisiti di partecipazione alla 

procedura effettuate dalla Stazione Appaltante, anche attraverso il sistema 

AVCPass, hanno dato esito positivo; 

- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di 

gara, dal Capitolato Speciale, dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché 

dalla propria Offerta (Offerta Tecnica e Offerta Economica) presentata in sede 

di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 
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eseguire e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica delle prestazioni stesse; 

- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva n. […] di cui all’art. 

103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, rilasciata da […], in data […] ed avente 

un importo pari a € […] (Euro [../..]) a garanzia dell’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali, e le altre polizze previste dal Capitolato Speciale e 

segnatamente: polizza RCT ed RCO n. […], rilasciata da […] con i massimali 

indicati nel Capitolato Speciale e in corso di validità;  

- l’Impresa è intestataria delle seguenti posizioni previdenziali e assistenziali: 

INAIL […] INPS […]; 

- sono decorsi i termini dilatori di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. 

ARTICOLO 1 

PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Le premesse, gli allegati e tutti i Documenti Contrattuali costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a 

quest’ultimo a definire la complessiva volontà delle Parti. 

1.2. Per Documenti Contrattuali si intendono: 

a) il Capitolato Speciale e tutti i suoi allegati (Allegato […]); 

b) il Bando (Allegato […]); 

c) il Disciplinare di Gara (Allegato […]); 

d) l’Offerta Tecnica (Allegato […]) e l’Offerta Economica (Allegato […]) 

presentate dall’Appaltatore in corso di gara. 
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1.3. Il presente Contratto – unitamente ai Documenti Contrattuali – disciplina il 

complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come 

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

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente 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 nell’ottica della realizzazione dei 

lavori oggetto dell’Appalto e in favore della Stazione Appaltante per l’esecuzione 

dei lavori oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e, 

comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

ARTICOLO 2 

OGGETTO 

2.1. Con il presente Contratto Enpam RE affida all’Impresa […], che legalmente e 

formalmente accetta la conduzione, manutenzione ordinaria e ruolo di terzo 

responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli immobili di 

proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. e della ENPAM RE siti in […] 

corrispondenti al Lotto n. […] messo a gara, secondo le modalità, le tempistiche e 

le caratteristiche fissate nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali (di 

seguito anche “Appalto”). 

2.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o apportare 

variazioni alle attività oggetto dell’Appalto per effetto di mutate esigenze. Le 

predette variazioni saranno comunicate per iscritto all’Appaltatore, il quale è 

obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto 

alle stesse condizioni del Contratto. 

2.3. In ipotesi di dismissione di uno o più immobili oggetto dell’Appalto, l’importo 
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del Contratto potrà conseguentemente essere ridotto senza che l’Appaltatore abbia 

nulla a pretendere da Enpam RE. 

ARTICOLO 3 

DURATA 

3.1. L'Appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di 

stipula del presente Contratto. Alla scadenza del presente Contratto, il rapporto 

negoziale tra le Parti si intenderà risolto di diritto senza obbligo di formale disdetta. 

3.2. La Stazione Appaltante ha facoltà – a proprio insindacabile giudizio e senza 

che l’Appaltatore possa opporre rifiuto – di estendere (alle medesime condizioni) la 

durata del presente Contratto per un ulteriore periodo della durata massima di 12 

(dodici) mesi, previo invio di una comunicazione scritta con almeno 90 (novanta) 

giorni di anticipo rispetto alla scadenza del Contratto.  

3.3. A prescindere dall’estensione di cui al comma che precede, la durata 

dell’appalto potrà eventualmente e comunque essere protratta, sulla base di 

semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante, in relazione all’esigenza 

di dar corso alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all’individuazione di 

un nuovo appaltatore, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 

dette procedure. 

ARTICOLO 4 

CORRISPETTIVO 

4.1. L’Appalto è da contabilizzarsi a misura per i lavori relativi alla 

“manutenzione ordinaria” ed a corpo per “il servizio di conduzione e ruolo di 

Terzo responsabile”. 

4.2. L'importo complessivo dell’appalto, da svolgersi nei complessi indicati 

nell’allegato “Elenco Complessi ed Impianti Lotto [   ]”, ammonta ad € [        ] oltre 
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IVA, di cui € [        ] oltre IVA per oneri per la sicurezza da rischi di natura 

interferenziale, così suddiviso: 

- per il servizio di conduzione e ruolo di Terzo responsabile € [        ] oltre Iva, di 

cui € [        ] oltre IVA per oneri per la sicurezza da rischi di natura interferenziale; 

- per gli interventi di manutenzione ordinaria € [         ] oltre Iva, di cui € [        ] 

oltre IVA per oneri per la sicurezza da rischi di natura interferenziale; l’importo di 

€ [         ] sarà eroso dagli Ordini di Lavoro – secondo quanto previsto dal 

Capitolato Speciale – predisposti nell’arco temporale di durata del Contratto, con la 

possibilità, quindi, che detto importo non sia totalmente erogato. In caso di 

mancata erogazione dell’importo massimo sopra indicato l’Appaltatore non potrà 

pretendere la corresponsione della differenza. 

ARTICOLO 5 

PAGAMENTI 

5.1. Il pagamento dei lavori sarà eseguito secondo le modalità, alle condizioni e 

nelle tempistiche previste nel Capitolato Speciale. 

5.2. Enpam RE corrisponderà all’Impresa gli importi solo dietro presentazione di 

regolare fattura intestata a ENPAM REAL ESTATE S.r.l. -  Via Torino, 38 – 

00184 Roma – C.F. e P.I. n. 07347921004, che dovrà essere inviata a mezzo PEC 

all’indirizzo enpamrecontabilita@pec.enpamre.it . 

ARTICOLO 6 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

6.1. L’Appaltatore si obbliga specificamente ad assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, con la 

sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi ivi 

previsti.  

mailto:enpamrecontabilita@pec.enpamre.it
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6.2. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli 

effetti della legge n. 136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e l’obbligo di 

verificare che tali obblighi siano rispettati.  

6.3. Ai fini di cui sopra, 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 Contratto, 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 strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni.  

6.4. Gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” dall’Appaltatore ai 

pagamenti discendenti dal presente Contratto è il seguente:  

- conto corrente n. […] aperto presso […] IBAN: […].  

Le persone delegate ad operare su tale conto sono: […].  

Ogni modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere 

immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante. 

6.4. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni e/o comunque in violazione degli 

obblighi di cui al presente articolo e alla legge n. 136/2010, si determineranno le 

conseguenze previste dall’art. 3, comma 9-bis, della medesima legge n. 136/2010. 

6.5. L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Enpam RE e alla 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della 
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notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 7 

OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 

7.1. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a: 

a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le 

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo saranno 

predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito nel 

Capitolato Speciale e negli altri Documenti Contrattuali; 

b) predisporre tutti gli strumenti, comprensivi della relativa documentazione, atti a 

consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità degli adempimenti 

contrattuali a quanto previsto nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, nonché, 

in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati. 

7.2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a consentire alla Stazione Appaltante di 

procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a controlli e a verifiche 

sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, nonché a prestare la 

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’Appaltatore dovrà, altresì, consentire i controlli e le verifiche di legge ritenuti 

opportuni o richiesti da Organismi pubblici a ciò titolati da parte di soggetti 

autorizzati dalla Stazione Appaltante. 

7.3. L’Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di 

personale altamente specializzato in relazione alle prestazioni contrattuali dovute. 

7.4. L’Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni 

contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo e si 

impegna a vietare tassativamente allo stesso personale di eseguire attività diverse 
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da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione dell’Appalto.  

ARTICOLO 8 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

8.1. Salvo i casi stabiliti dalla legislazione vigente e a pena di nullità, è fatto divieto 

all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto. 

8.2. È fatto divieto all’Appaltatore di conferire procure all’incasso. 

8.3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, l’esecutore può subappaltare i 

lavori eventualmente indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura massima 

stabilita dalla legislazione vigente, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal Capitolato Speciale. 

8.4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al 

presente comma, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno subito. 

ARTICOLO 9 

NORME GENERALI IN MATERIA DI DIPENDENTI E SICUREZZA 

9.1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge vigenti in 

materia di assunzione e impiego di mano d’opera in genere. 

9.2. L'Impresa è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

e assistenza dei lavoratori. 

9.3. L'Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni 

inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione 

Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 
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dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo scopo, all'escussione della Cauzione Definitiva prevista dall’art. 103 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

9.4. L’Impresa è responsabile nei confronti di Enpam RE dell’osservanza delle 

norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei 

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 

esime l’Impresa dalle responsabilità di cui al presente comma e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti di Enpam RE. 

9.5. La specificazione degli obblighi previsti dal presente articolo è contenuta nel 

Capitolato Speciale. 

ARTICOLO 10 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI 

LAVORI E REFERENTE DELL’APPALTATORE 

10.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che: 

a)  Il Responsabile Unico del Procedimento è:  

il Signor [nome - cognome] 

[indirizzo – città] 

[telefono] – [fax] – [email] – [pec] 

b) Il Direttore dei Lavori è:  

il Signor [nome - cognome] 

[indirizzo – città] 

[telefono] – [fax] – [email] – [pec] 

c) Il Referente dell’Appaltatore è:  

il Signor [nome - cognome] 
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[indirizzo – città] 

[telefono] – [fax] – [email] - [pec] 

10.2 Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo raccomandata A/R, pec 

ovvero a mezzo fax, 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 da Enpam 

RE. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica 

comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo. 

10.3. 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 Raccomandata A/R, pec o fax alla parte interessata agli indirizzi 

di cui ai precedenti commi 1 e 2 che sono eletti come domicilio valido a tutti gli 

effetti del presente Contratto. 

ARTICOLO 11 

MANLEVA 

11.1. L’Impresa terrà sollevata ed indenne Enpam RE da ogni controversia 

(comprese quelle relative ad eventuale risarcimento danni) e conseguenti eventuali 

oneri che possano derivare da contestazioni, richieste ecc. da parte di terzi, in 

ordine alla esecuzione dei lavori.  

ARTICOLO 12 

CODICE ETICO 

12.1. L’Appaltatore si impegna a rispettare il Codice Etico della Fondazione 

ENPAM rinvenibile sul sito www.enpamre.it e, con la sottoscrizione del presente 

Contratto, dichiara di averne preso visione e di aderire ai contenuti dello stesso. 

12.2 Eventuali condotte tenute dal personale dell’Appaltatore, adottate in 

http://www.enpamre.it/
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violazione del modello summenzionato e/o che siano idonee a dar luogo a fatti 

penalmente rilevanti comportano, in aggiunta alle ulteriori conseguenze di legge, la 

risoluzione del presente Contratto, con obbligo altresì, dello stesso Appaltatore, di 

risarcire i danni causati alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 13 

PRIVACY 

13.1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le 

Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto, per 

le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

ARTICOLO 14 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

14.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna 

affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento 

che divenga noto in conseguenza od in occasione della esecuzione delle attività 

previste dal Contratto; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere 

utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della 

Stazione Appaltante. 

14.2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti degli obblighi di segretezza di cui al comma che precede. 

14.3. Gli obblighi di cui al presente articolo non riguardano i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze 

tecniche che l’Appaltatore sviluppa, apprende o realizza in esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. 

14.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante 

ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che 
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l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla 

Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 15 

LEGGE APPLICABILE 

15.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana e, in particolare, 

dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e dal Codice Civile. 

ARTICOLO 16 

FORO COMPETENTE 

16.1. Per le controversie inerenti interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o 

risoluzione del presente Contratto e dei Documenti Contrattuali, che non si siano 

potute risolvere in sede amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di 

Roma.  

16.2. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e 

controversie, ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione Appaltante, senza 

sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter 

opporre. 

ARTICOLO 17 

EFFICACIA DEL CONTRATTO 

17.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto, mentre 

obbliga fin d’ora l’Impresa, diverrà impegnativo per Enpam RE solo dopo essere 

stato approvato e reso esecutorio nei modi e nei termini di legge. 

ARTICOLO 18 

SPESE CONTRATTUALI 

18.1. 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 



 

15 

scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 19 

CLAUSOLA FINALE 

19.1. Il presente Contratto ed i Documenti Contrattuali costituiscono 

manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena 

conoscenza di essi e che dichiarano, quindi, di approvare specificamente 

singolarmente e nel loro insieme. 

19.2. Nessun accordo o intesa che modifichi il presente Contratto – ove previsto 

dalla legislazione vigente – sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia 

effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia 

sottoscritto dalle Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. È fatta 

eccezione per le clausole sostituite, modificate o abrogate automaticamente per 

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che 

entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

fermo restando che in ogni caso anche ove intervengano modificazioni autoritative 

dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinunci a promuovere azioni 

o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il presente Contratto. 

19.3. Nessuna eventuale successiva condotta delle Parti potrà comportare una 

modifica tacita del presente Contratto. 

19.4. Qualora qualsivoglia clausola del presente Contratto dovesse essere ritenuta 

nulla, tale vizio non importerà l’invalidità delle restanti clausole del presente 

Contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. 

Roma, […] 

 L’IMPRESA    ENPAM REAL ESTATE SRL  
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     ([…])           ([…]) 

 

Approvazione specifica di clausole: 

L’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Contratto, 

dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In 

particolare, l’Impresa dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1341 e ss. del Codice Civile, le clausole e condizioni di seguito elencate: 

CONTRATTO: Articolo 2 – Oggetto; Articolo 3 – Durata; Articolo 4 – 

Corrispettivo; Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e subappalto; Articolo 

11 – Manleva; Articolo 14 – Obblighi di riservatezza; Articolo 16 – Foro 

competente; Articolo 17 – Efficacia; 

CAPITOLATO SPECIALE: Articolo 2 – Lotti e ammontare dell’appalto; Articolo 

9 – Vicende modificative dell’Appaltatore; Articolo 21 – Consegna e inizio dei 

lavori; Articolo 22 – Termini per l’ultimazione dei lavori; Articolo 23 – 

Sospensioni e proroghe; Articolo 24 – Sospensione dei lavori per pericolo grave ed 

immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza; Articolo 25 – Penali e 

premio di accelerazione; Articolo 26 – Danni di forza maggiore; Articolo 28 – 

Inderogabilità dei termini di esecuzione; Articolo 29 – Risoluzione dell’appalto per 

mancato rispetto dei termini; Articolo 33 – Ritardo nella contabilizzazione e/o nel 

pagamento delle rate di acconto; Articolo 36 – Cessione dei crediti; Articolo 45 – 

Modifiche del contratto; Articolo 54 – Subappalto; Articolo 55 – Responsabilità in 

materia di subappalto; Articolo 57 – Controversie – Accordo bonario – 

Transazione; Articolo 60 – Risoluzione del contratto; Articolo 61 – Recesso dal 
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contratto; Articolo 62 – Ultimazione dei lavori.  

L’IMPRESA 

    ([…]) 


