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MODELLO … SCHEMA DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO 
 
 

SOGGETTO ATTUATORE PER L’EMERGENZA c/o 

VENETO STRADE S.P.A. 
Via Baseggio n. 5 – 30174 Mestre (VE) 

 

APPALTO 2/2019 SAV 
PROCEDURA APERTA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 

50/2016, IN UNICO LOTTO, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO VALANGHIVO PER 

LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DIFESA DEI CENTRI ABITATI – SITO LIVINALLONGO DEL COL DI LANA – 

LASTA – SIEF (BL) 

CUP H93H19000190001 - CIG 79068960FF 
Durata dell’accordo Quadro: 15 mesi dalla consegna dei lavori 
Importo complessivo massimo dei contratti applicativi € 3.951.386,01 

 

 

L’anno  ______il giorno ________________ del mese di ________________ 
negli uffici della Società Veneto Strade S.p.A. – Via Baseggio n. 5 – MESTRE VENEZIA   
 

FRA I SOTTOSCRITTI: 
  

 

Dott. Ing. Silvano VERNIZZI, in qualità di Soggetto Attuatore per l’esecuzione degli interventi di emergenza 

del Settore Ripristino Viabilità, come individuato con O.C.D. n. 1 del 23.11.2018, al quale, ai sensi dell’art. 

5, comma 2, dell’O.C.D. n. 5 del 02.04.2019 sono altresì attribuite le funzioni di progettazione, 

approvazione, appalto, esecuzione, liquidazione degli interventi del settore geologico-valanghivo, e opera 

avvalendosi della struttura di Veneto Strade S.p.A. con sede legale a Venezia – via Baseggio, 5,  
(Committente) 
 

E  
 

Il Signor __________________________ nato a __________________________   il ________________ 
domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa__________________________, con sede legale a _____________________ 
in via__________________________, iscritta  al Registro delle Imprese di __________________________  
al n. __________________________ C.F. _______________________  P.IVA _______________________; 
giusta poteri allo stesso conferiti da__________________________,  (in caso di RTI, nella sua qualità 
d’impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la 
mandante__________________________, sede legale in __________________________, Via 
__________________________, capitale sociale Euro __________________________ =, iscritta al 
Registro delle Imprese di __________________________  al n°__________________________, P. 
IVA__________________________, domiciliata ai fini del presente atto in__________________________, 
Via__________________________, e la mandante, sede legale in__________________________, 
Via__________________________, capitale sociale Euro __________________________ =, iscritta al 
Registro delle Imprese di __________________________  al n°__________________________, P. 
IVA__________________________, domiciliata ai fini del presente atto in__________________________, 
Via__________________________, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal 
notaio in__________________________, dott. __________________________, repertorio 
n°__________________________) 
(Appaltatore)  
  
Premesso che:  
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A. con Determinazione a contrarre n. 9 del 13/05/2019 il Soggetto Attuatore ha indetto, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lettera d) e 60 del Codice, apposita procedura aperta 

mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 23 comma 3bis e 54, per l’affidamento 

dell'esecuzione di lavori di riduzione del rischio valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei 

centri abitati;  

B. in esito alla suddetta procedura è risultata aggiudicataria l’Impresa __________  che ha offerto 

un ribasso del __________  sull’elenco prezzi a base di gara esclusi gli oneri relativi alla sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

C. in data ______ è stato stipulato l’Accordo Quadro, repertoriato dall’Ufficiale Rogante della 

Regione Veneto al n. _____________, tra il Committente e l'impresa/RTI _____________,  

relativo all’esecuzione dei lavori in oggetto.. 

Tutto ciò premesso, visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con il presente contratto applicativo si procede 
all'affidamento dei lavori appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito precisate 
   

Art. 1   -   Oggetto del contratto applicativo  

Contralto Applicativo n. ______ relativo all’appalto 2/2019 SAV – procedura aperta, mediante accordo 

quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in unico lotto, per l’esecuzione di lavori di 

riduzione del rischio valanghivo per la pubblica incolumità e difesa dei centri abitati – sito Livinallongo del 

Col di Lana – Lasta – Sief (BL), CIG ___________________ 

Lavori di esbosco e messa a deposito del legname schiantato a seguito degli eventi dell’ottobre 2018, 

messa in sicurezza del versante dalla caduta massi e successivo insediamento di paravalanghe, per la 

messa in sicurezza dell’abitato e della viabilità locale dal rischio valanghivo, meglio descritti nel progetto 

allegato sub. A, progetto esecutivo. 

 
Art. 2   -   Adempimenti ex D. LGS. 81/2008 di cui all'art. 1.2.3. dell'Accordo Quadro   

L'allegato B riporta la documentazione prevista dal D. LGS. 81/2008 per lo specifico intervento a cui il 
presente contralto si riferisce: 
 - il Direttore dei lavori è ___________________; 
- il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ___________________. 
L’Appaltatore si impegna ad adottare le misure previste dal “Progetto Re.Mo.Ve” di cui al P.S.C.. 
 

Art. 3   -   Rappresentanza 

II Responsabile del Procedimento ___________________  e il Direttore Lavori, ciascuno per quanto di 

propria competenza, assumono la rappresentanza del Committente, ai sensi di quanto previsto 

dall'articolo 9 comma 6 dell'Accordo Quadro e provvedono alla gestione tecnica del contratto.  

Tulle le comunicazioni inerenti l'affidamento tra l'Appaltatore e il Committente devono essere inoltrate 

esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo: Veneto Strade S.p.A. Via Baseggio, 5 – 30174 Mestre 

Venezia (VE).     

OPPURE 

Tulle le comunicazioni inerenti l'affidamento tra l'Appaltatore e il Committente avverranno a mezzo PEC 

all’indirizzo soggettoattuatore@pec.venetostrade.it  

 

Art. 4   -   Prezzi applicabili  

Quanto oggetto della presente attivazione sarà compensato attraverso l'applicazione dei prezzi, compensi 

e maggiorazioni di cui all’art. 5 comma 2 dell'Accordo Quadro, riportati nell'allegato "Elenco Prezzi" (sub. 

C), ai quali è stato detratto l'importo corrispondente al ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore e 

pari a ___________________%.   

Per quanto attiene all'importo relativo alla sicurezza, esso è stabilito in € ___________________ 

(___________________), corrispondente al computo   metrico - estimativo delle attività/approntamenti 

previsti per la sicurezza ed indicati nel documento in allegato B.     

 

Art. 5   -   Termini di esecuzione  

I lavori oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere eseguiti in un tempo pari a 

giorni___________________, come da cronoprogramma allegato al presente progetto esecutivo sub. A. 

Nel fissare i predetti termini si è tenuto conto del normale andamento stagionale sfavorevole.  
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Art. 6   -   Ammontare e categorie dell'Accordo  
L’importo contrattuale ammonta a €______________ (___________________) e risulta cosìsuddiviso:  
  

a.  Importo dei lavori    € __________ 

b.  Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non 
soggetti a ribasso), così suddivisi: 

 € __________ 

 b.1 - Oneri di Sicurezza Generali (compresi nella voce 
di elenco prezzi) non soggetti a ribasso 

€ _________  

 b.2 -  Oneri di Sicurezza  da PSC (non compresi nella 
voce di elenco prezzi) non soggetti a ribasso 

 

 € _________  

(a+b) Totale complessivo del contratto applicativo  € __________ 
 
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, pertanto, i prezzi 
unitari offerti in sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 
 

Art. 7   –   Clausola risolutiva espressa 
In caso di esito ostativo delle verifiche antimafia, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente 
Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, comunicando all’appaltatore, tramite 
pec, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. 
 

Art. 8   -   Pagamento stati di avanzamento (SAL) 
Per l’esecuzione dei lavori saranno corrisposti pagamenti secondo gli stati di avanzamento lavori. 
I pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di regolare fattura da intestarsi al Commissario 
Delegato per l’emergenza della Regione del Veneto:  Commissario Delegato O.C.D.P.C. 558/2018, 
Dorsoduro Palazzo Balbi 3901, 30123 VENEZIA (VE), Cod. Fisc. 94096150274, Codice Univoco Ufficio 
PLF22B, con scadenza 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento emesso dal RUP nei modi e 
tempi stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Le fatture, così intestate, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il 
Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Si 
precisa, inoltre, che il Commissario Delegato non accetta fatture che non siano trasmesse in forma 
elettronica secondo il  formato di cui all'allegato A "Formato  delle fattura elettronica" del citato  D.M.  n. 
55/2013, cui  integralmente si rinvia. 
Al presente affidamento si applica il meccanismo impositivo ai fini Iva previsto dall' art. 17-ter del DPR 
633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o "split payment".  
I pagamenti saranno eseguiti ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010,  mediante bonifico bancario sul conto 
corrente dedicato presso  ______________________ - Codice IBAN: _________________________ 
intestato a _______________.  
L’Impresa dichiara di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno 
in tal modo eseguiti. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via definitiva ai predetti soggetti.  
I corrispettivi contrattuali saranno pagati  nei termini del Capo 5 del Capitolato Speciale d’Appalto 
 

Art. 9  -   Assicurazioni 
La responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone o prestatori di lavoro derivanti 
dall’esecuzione dell’opera oggetto del presente contratto ricadrà esclusivamente e direttamente 
sull’Appaltatore. 
È esclusa qualsiasi responsabilità del Committente per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione 
delle opere oggetto del presente appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in 
conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi in corso di costruzione.  

A tal fine, viene acquisita agli atti, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la polizza 
assicurativa n. ……………………… presentata dall’Appaltatore ed emessa in data …../…./…. pari a €…. 
OPPURE. 

mailto:segreteriave@venetostrade.it
mailto:segreteriabl@venetostrade.it
http://www.venetostrade.it/


 

 

Veneto Strade spa 
Cap. Soc. € 5.163.200 i.v. 
P.iva – C.F. e Reg. Imp. 03345230274 
 
Direzione Centrale Mestre 
Sede Legale Amministrativa Operativa 
Via C. Baseggio, 5 
30174 Mestre Venezia 
Tel. (+39)0412907711 
Fax Area Direzione 
(+39)0412907852 
Fax Area Manutenzione 
(+39)0412907752 
Fax Area Progetti-Lavori 
(+39)0412907802 
segreteriave@venetostrade.it 
venetostrade@pec.venetostrade.it 
 
Direzione Operativa Belluno 
Via Villa Patt,1 
32036 Sedico (BL) 
Tel. (+39)0437868111 
Fax (+039)0437853283 
segreteriabl@venetostrade.it 
venetostradebl@pec.venetostrade.it 
 

www.venetostrade.it 
 

 

 P
ag

in
a 

4 

A tal fine, viene acquisita agli atti, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la polizza assicurativa 
C.A.R. - Contractors All Risks –  n. _______________ sottoscritta dal Commissario Delegato e a cui ha 
aderito l’Appaltatore per l’importo di euro _______________ . 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è stipulata per una somma 
assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro _______________. 
  

Art. 10   -   Altre condizioni 
Restano valide, per quanto non in contrasto con il presente contratto applicativo, tutte le clausole del 
citato Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto.   
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  
PER L’IMPRESA ______________________ 
  
  

SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE RIPRISTINO VIABILITA’- Ing. Silvano Vernizzi ______________________ 

 

 

Allegati:  

A.  Progetto Esecutivo - CSA — Norme Tecniche   

B. Documenti previsti nel D. Lgs. 81/2008 applicabili al contratto   

C. Elenco Prezzi     
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