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CIIP SPA – Cicli Integrati Impianti Primari 

ASCOLI PICENO  

 

 
CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA 
ED ECONOMICA, CON ASSOLVIMENTO DELLE 
PRESTAZIONI GEOLOGICHE ANNESSE E CON 
RISERVA DI AFFIDARE LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA (STRALCIO FUNZIONALE), 
RELATIVA A INTERCONNESSIONE SISTEMI 
ACQUEDOTTISTICI DEGLI ATO 3, 4 E 5 DELLA 
REGIONE MARCHE 
 

CUP                                 : F37I19000460001 

CIG                                  : 8473753A2E 

CODICE  COMMESSA  : AXDF 

………………………………….………… 

*** 

L’anno ______________________(_......................), il giorno 

____________________(……………..…) del mese di 

________________________(…………….) 

T R A 

Dr. Giovanni Celani nato a Ascoli Piceno (AP) il 12 dicembre 1964, 

C.F.:CLNGNN64T12A462E, domiciliato per la carica come appresso, il quale 
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interviene e stipula il presente atto in qualità di Direttore Generale e Rappresentante 

della CIIP S.p.A.– Cicli Integrati Impianti Primari - con sede in Ascoli Piceno in Via 

della Repubblica n. 24, in appresso per brevità chiamata anche “CIIP S.p.A.” Codice 

Fiscale: 00101350445 – come da procura speciale, rilasciata con atto del Notaio 

Donatella Calvelli, registrato ad Ascoli Piceno il 24/07/2020 al n. 2519, Serie 1T.  

Firma digitale intestata a Giovanni Celani rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno, 

in corso di validità; 

E 

Ing. …………….., nato a …………. il ……………., residente nel comune di 

……………… in Via ………………. n. …., Partita  IVA …… con Società/Studio 

Tecnico sito in Via ………………….. n. …. nel comune di ………….., di seguito 

nominato “Appaltatore”, per l’affidamento degli incarichi professionali in oggetto. 

Firma digitale intestata a  …….. 

PREMESSO: 

CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione della CIIP S.p.A. n. …. del …. si 

stabiliva di affidare i servizi di ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica, con assolvimento delle prestazioni geologiche annesse e con riserva di 

affidare la progettazione definitiva (stralcio funzionale), relativa alla realizzazione delle 

opere “Interconnessione Sistemi Acquedottistici degli ATO 3, 4 e 5 della Regione 

Marche o Anello dei Sibillini” 

In favore di……………………………………………. …….. con Società/Studio in 

……, via …………. n. …, Partita  IVA in possesso dei requisiti richiesti per l’ 

espletamento dell’incarico in oggetto, per un importo presunto pari a € 

………………(euro ………………../…), al netto dell’IVA e dei contributi 

previdenziali, calcolato applicando un ribasso del …..….% (…………….per cento) 

sull’importo a base d’asta, e quindi per un importo complessivo presunto pari a € 

………..……(euro ………………../…), al netto dell’IVA compresi i contributi 

previdenziali, come si evince dagli schemi di parcelle allegate al presente contratto. 
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Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi 

il tutto formalizzare con apposito atto fra le parti 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 - Affidamento incarico 

La CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari - a mezzo del Direttore Generale e 

proprio Rappresentante, legittimato come in premessa, affida a 

…………………….……….. con Società/Studio in …………………….., via 

…………….……………, n.   , Partita IVA : ………, denominato nel seguito 

Appaltatore, l’incarico per la redazione delle prestazioni indicate nel successivo Art. 2 

per l’importo complessivo presunto pari a € ………………(euro ………………../…), 

al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, e quindi per un importo complessivo 

presunto pari a € ………..……(euro ………………../…), al netto dell’IVA compresi i 

contributi previdenziali, come si evince dal riepilogo degli schemi di parcelle 

predisposte in ottemperanza al D.M. 17 giugno 2016: “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” 

applicando l’offerto ribasso del ………% (………..per cento) all’importo posto a base 

di gara. 

ART. 2 - Oggetto delle prestazioni professionali e normativa di riferimento  

La CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari - di Ascoli Piceno (acronimo CIIP 

S.p.A.), gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 - 

Marche Sud - Ascoli Piceno, intende affidare in appalto i servizi di ingegneria relativi 

alla progettazione di fattibilità tecnico economica ed assolvimento delle prestazioni 

geologiche annesse delle seguenti opere : 

• Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini); 

• Completamento schemi acquedottistici ATO 3; 
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• Completamento schemi acquedottistici ATO 4; 

• Completamento schemi acquedottistici ATO 5. 

La progettazione delle opere, benché unitaria in fase di redazione, dovrà comunque 

risultare idonea a garantire la relativa suddivisione  in quattro lotti funzionali 

autonomi. 

La CIIP S.p.A. si riserva altresì la facoltà di affidare successivamente la progettazione 

definitiva, comprese le prestazioni di consulenza geologica annesse, dell’opera 

denominata “Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini)”. 

Le attività professionali richieste all’Appaltatore sono quelle previste dall’art. 23 del 

D. Lgs. 50/16 e specificate nel Capitolato d’Oneri e di seguito riportate, a titolo 

indicativo e non esaustivo: 

1. inquadramento organico e funzionale dell'opera da progettare in 

rapporto sia alle infrastrutture idrauliche esistenti che alle infrastrutture 

previste nei Piani di Ambito; 

2. rilievi delle infrastrutture esistenti, rilievi topografici, rilievi delle 

caratteristiche ambientali ed ogni altra indagine volta ad acquisire elementi 

per la conoscenza dei dati di base a supporto delle varie fasi progettuali, con 

riferimento all'art. 23 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche e integrazioni; 

3. programmazione e controllo delle indagini geognostiche e 

geotecniche e delle eventuali prove di controllo sui materiali; 

4. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ai 

sensi dell’art. 3 – comma 1 – lett. ggggg) del D.Lgs. 50/16; 

5. progettazione di fattibilità tecnico ed economica delle opere secondo 

quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/16 comprensiva della relazione 

geologica e del documento di fattibilità delle alternative progettuali; 

6. predisposizione degli elaborati previsti dal D.Lgs. 81/08 - Testo 

Unico sulla Sicurezza - e s.m.i. (prime indicazioni per la stesura del piano di 

sicurezza e  coordinamento). 

7. assistenza tecnica alla CIIP S.p.A. nelle fasi propedeutiche 
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all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere 

(conferenza dei servizi preliminare, acquisizione dei pareri, concessioni, 

autorizzazioni, acquisizioni dei nulla osta ai fini geologici, geomorfologici, 

ambientali, idrogeologici, paesaggistici, agronomici e forestali, archeologici, 

storico-artistici, urbanistici, edilizi, sanitari, sismici pratiche per le eventuali 

variazioni di destinazione d'uso dei suoli, autorizzazioni all'attraversamento 

di strade, ferrovie, corsi d'acqua e di quant'altro). 

In caso di affidamento della progettazione definitiva dell’opera denominata 

“Interconnessione vera e propria o Anello dei  Sibillini”  le prestazioni comprendono 

tra l’altro :  

1. progettazione definitiva delle opere secondo quanto previsto dall'art. 23 del 

D.Lgs. 50/16 e successive modifiche e integrazioni comprese le attività inerenti la 

redazione della relazione geologica; 

2. eventuali studi ambientali, fermo restando quanto previsto all'articolo Art. 15 – 

Corrispettivo del Capitolato d’ Oneri; 

3. assistenza tecnica alla CIIP S.p.A. nelle fasi propedeutiche all'approvazione del 

progetto definitivo (conferenza dei servizi decisoria, acquisizione dei pareri, 

concessioni, autorizzazioni, acquisizioni dei nulla osta ai fini geologici, 

geomorfologici, ambientali, idrogeologici, paesaggistici, agronomici e forestali, 

archeologici, storico-artistici, urbanistici, edilizi, sanitari, sismici, pratiche per le 

eventuali variazioni di destinazione d'uso dei suoli, autorizzazioni all'attraversamento 

di strade, corsi d'acqua e di quant'altro necessario per la realizzazione delle opere 

presso gli Enti preposti - a titolo di esempio: Comuni, Anas, Regione, Ente Parco dei 

Monti Sibillini, Genio Civile, etc. etc.); 

4. assistenza all'espletamento delle procedure inerenti alla comunicazione 

preventiva ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, ai sensi 

del Testo Unico sugli Espropri, per l’avvio della procedura di esproprio/asservimento 

delle aree. 
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Tutte le relazioni specialistiche (idrauliche, idrogeologiche, geologiche, 

geomorfologiche, sismiche, paesaggistiche, ambientali, archeologiche, agronomiche e 

forestali, storico-artistiche, sanitarie, urbanistiche, edilizie, impiantistiche ecc. ecc.), 

così come gli elaborati relativi alla sicurezza, dovranno essere redatti e firmati a cura 

di professionisti abilitati a norma di legge. 

Sono comprese nell’incarico tutte le prestazioni professionali necessarie che verranno 

richieste durante l’iter di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e 

del progetto definitivo, nell’eventualità di affidamento della relativa progettazione, 

fino alla definitiva approvazione degli stessi: valutazione delle eventuali osservazioni, 

elaborazione delle relative controdeduzioni, adeguamento degli elaborati sulla base 

delle eventuali prescrizioni degli enti competenti.  

Ulteriori precisazioni in merito alle attività professionali oggetto del presente incarico 

sono contenute nel Capitolato d’Oneri, che si allega al presente contratto per formarne 

parte integrante e sostanziale. 

Nell’espletamento del suddetto incarico professionale, l’Appaltatore dovrà, inoltre, 

rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti 

pubblici con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. . 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la 

progettazione delle opere e ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento 

dello svolgimento della prestazione professionale richiesta. 

ART. 3 - Obblighi 

L’Appaltatore si impegna a fornire ogni prestazione tecnica necessaria per consentire 

all’Amministrazione di disporre di tutte le documentazioni e le elaborazioni tecniche 

ed economiche occorrenti per poter correttamente valutare in tutti i molteplici aspetti 

la realizzabilità dell’opera, per poter ottenere tutti i pareri, i nulla osta e gli atti in 

genere di competenza di Amministrazioni ed Enti Pubblici e Privati interessati 
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all’esecuzione dell’intervento ed, in particolare, per poter successivamente espletare le 

procedure per la realizzazione dell’opera.  

L’Appaltatore dovrà indicare tutti i vincoli (idraulici, idrogeologici, geologici, 

geomorfologici, sismici, paesaggistici, ambientali, agronomici e forestali, 

archeologici, storico-artistici, sanitari, urbanistici, edilizi ecc. ecc.) gravanti nella zona 

in cui ricadono gli interventi nonché i benestare ed i nulla osta necessari per 

l’esecuzione dei lavori. 

E’ a carico dell’Appaltatore l’integrazione degli elaborati progettuali sulla base di tutte 

le prescrizioni che verranno eventualmente richieste durante l’iter tecnico-

amministrativo del progetto da parte degli enti competenti. 

L’Appaltatore inoltre si impegna a tenere costantemente aggiornata l’Area Tecnica 

della CIIP S.p.A. dello svolgimento delle prestazioni, ed in particolare il Responsabile 

del Procedimento Tecnico, nonché a concordare con il medesimo le varianti che si 

rendessero necessarie nel corso della progettazione. L’incarico professionale, ai sensi 

degli artt. 9 e 13 del Capitolato d’Oneri, ha inizio dalla data di formale comunicazione 

di inizio dell’incarico da parte del Responsabile del Procedimento Tecnico e si intende 

concluso con il pagamento del corrispettivo a saldo delle prestazioni eseguite ai sensi 

di quanto previsto all’art. 15.6 del Capitolato d’Oneri. 

Resta a carico dell’Appaltatore l’integrazione degli elaborati progettuali sulla base di 

tutte quelle prescrizioni che verranno eventualmente richieste nel corso delle rispettive 

istruttorie. Qualora il progetto non venisse approvato dall’Amministrazione per 

comprovati difetti di studio e comunque se, in qualsiasi tempo, venissero riscontrati 

difetti e carenze progettuali, o fossero necessarie a giudizio della CIIP S.p.A. 

modifiche e/o integrazioni che non comportino cambiamenti nell’impostazione 

progettuale, l’Appaltatore si impegna ad apportare le modifiche e/o integrazioni senza 

per questo richiedere compensi di sorta. Qualora le modifiche comportino, invece, 

cambiamenti rilevanti nella impostazione progettuale, siano determinate da nuove e 
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diverse esigenze e siano autorizzate dall’Amministrazione, all’affidatario spettano le 

competenze professionali proprie in rapporto alla redazione della perizia di variante da 

computarsi con riferimento al D.M. 17 giugno 2016: “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e con 

riferimento alla pubblicazione "Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori 

pubblici" emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. 

ART. 4 – Tempo utile per l’esecuzione delle prestazioni affidate 

Il servizio ha durata non inferiore a 1 (uno) anno, con decorrenza dalla data di 

conferimento dell’incarico professionale, inteso come arco temporale entro il quale il 

Responsabile del Procedimento Tecnico è tenuto a dare avvio alla progettazione 

dell’opera oggetto di affidamento. 

Le prestazioni professionali devono avvenire nel rispetto della seguente tempistica: 

• Consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica, articolato in n. 4 lotti 

funzionali, corredato delle relazioni specialistiche e delle prime indicazioni del piano 

di sicurezza e coordinamento: 

giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla formale comunicazione 

di avvio della progettazione, al netto dei tempi di esecuzione delle eventuali indagini e 

delle eventuali prove di laboratorio escluse dal servizio oggetto della presente gara; 

• Consegna dell’eventuale progetto definitivo, in caso di successivo 

affidamento dello stesso, dello stralcio funzionale dell’opera denominata 

“Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini”  corredato delle relazioni 

specialistiche e delle prime indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento: 

giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla formale comunicazione di 

avvio della progettazione , al netto dei tempi di esecuzione delle eventuali indagini e 

delle eventuali prove di laboratorio escluse dal servizio oggetto della presente gara. 
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Per quanto sopra non espressamente specificato, si rimanda agli artt. 9 e 13 del 

Capitolato d’Oneri. 

ART. 5 - Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento degli 

obblighi assunti con il presente contratto, è stabilito nell’importo complessivo 

presunto di € ………………., (euro ……………………../…), al netto dell’IVA 

compresi i contributi previdenziali, e al netto dell’offerto ribasso del ……..%, come 

indicato nell’art. 1 del presente contratto.  

Il  predetto corrispettivo è comprensivo dell’onorario, dei compensi accessori e del 

rimborso spese. 

L’importo di contratto relativo all’incarico professionale deve intendersi remunerativo 

di tutte le prestazioni elencate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d’Oneri, con la 

sola eccezione delle spese per le sole prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 7. 

Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i termini economici offerti 

dal concorrente resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’incarico. 

L’importo suddetto è da ritenersi presunto. 

Ad espletamento di ogni singola prestazione professionale oggetto d’incarico 

(progettazione di fattibilità tecnico-economica e relative prestazioni geologiche 

annesse, eventuale progettazione definitiva e relative prestazioni geologiche annesse), 

la parcella verrà compilata sulla base delle prescrizioni contenute nell’art. 15 del 

Capitolato d’Oneri. 

Nell’ipotesi di affidamento all’Appaltatore di prestazioni professionali aggiuntive, si 

rimanda a quanto espressamente previsto all’art. 15.3 del Capitolato d’Oneri in materia 

di liquidazione del relativo corrispettivo.  

Per quanto altro non specificato, si rimanda comunque all’art. 15 e seguenti del 

Capitolato d’Oneri. 

ART. 6 – Tempistica e modalità di pagamento del corrispettivo 
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Il corrispettivo professionale relativo a tutte le progettazioni di fattibilità tecnico-

economica, comprensive delle relative prestazioni geologiche, oggetto di appalto é 

corrisposto dall'Amministrazione all’Appaltatore previa presentazione di parcella, da 

parte dello stesso, calcolata con riferimento agli importi dei lavori previsti negli 

schemi di parcella allegati al contratto dei servizi di ingegneria ed alle aliquote delle 

prestazioni effettivamente svolte, con le modalità e con la tempistica di seguito 

riportata. 

Il predetto corrispettivo andrà decurtato del recupero, in quota proporzionale, 

dell’anticipazione contrattuale, qualora la stessa sia stata corrisposta 

dall’Amministrazione. 

Il pagamento del corrispettivo delle predette prestazioni avverrà secondo le seguenti 

modalità e la seguente tempistica: 

- progettazione di fattibilità tecnico-economica  : 

• il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo definito per tutte le  

progettazioni di fattibilità tecnico-economica, comprensive delle relative prestazioni 

geologiche, nel contratto dei servizi di ingegneria entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di emanazione con esito favorevole del provvedimento 

finale della Conferenza dei Servizi Preliminare previa apposita istanza 

dell’Appaltatore; 

• il saldo del compenso professionale spettante entro 60 (sessanta) giorni 

naturali e consecutivi dalla presentazione dei relativi schemi di parcella, purché 

esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico. 

Nell’ipotesi di affidamento da parte dell’Amministrazione all’Appaltatore con atto 

scritto della progettazione definitiva, comprese le relative prestazioni di consulenza 

geologica annesse, dell’opera denominata “Interconnessione vera e propria o Anello 

dei Sibillini” , il compenso professionale é corrisposto dall'Amministrazione 

all’Appaltatore previa presentazione di parcella, da parte dello stesso, calcolata con 



Pag. 11 

 

riferimento agli importi dei lavori previsti nello schema di parcella allegato alla 

documentazione di gara ed alle aliquote delle prestazioni effettivamente svolte, con le 

modalità e con la tempistica di seguito riportata, fatto salvo il recupero in quota 

proporzionale dell’anticipazione contrattuale, qualora la stessa sia stata corrisposta 

dall’Amministrazione : 

• il 90% (novanta per cento) del corrispettivo contrattualmente definito per la 

progettazione definitiva, comprensiva delle relative prestazioni geologiche, entro e non 

oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di emanazione con esito 

favorevole del provvedimento di validazione della progettazione da parte del 

Responsabile del Procedimento Tecnico, previa verifica del soggetto incaricato; 

• il saldo del compenso professionale spettante entro 60 (sessanta) giorni 

naturali e consecutivi dalla presentazione del relativo schema di parcella, purché 

esaminato favorevolmente dal Responsabile del Procedimento Tecnico, a seguito del 

conseguimento delle autorizzazioni/permessi/concessioni necessari alla realizzazione 

dell’opera. 

In seguito all’entrata in vigore della Fatturazione Elettronica le fatture emesse nei 

confronti della CIIP S.p.A. dovranno indicare come “Codice Destinatario” il codice 

convenzionale costituito da sette zeri consecutivi. Pertanto, i dati anagrafici necessari 

per una corretta fatturazione xml sono i seguenti: 

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. – VIALE DELLA REPUBBLICA 

N. 24 – 63100 ASCOLI PICENO – C.F. E P.I. 00101350445 – CODICE 

DESTINATARIO: …………………………… 

Le fatture stesse dovranno riportare il numero del contratto, unitamente a: 

Codice Commessa, Codice CIG e Codice CUP, indicati nel presente contratto. 

ART. 7 – Prestazioni  Professionali  Aggiuntive 

L’Amministrazione si riserva di affidare all’Appaltatore con atto scritto, nel corso di 

esecuzione del contratto, le eventuali seguenti prestazioni professionali aggiuntive, che 
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qui si elencano a titolo indicativo ma non esaustivo : 

• progettazione definitiva, comprese le relative prestazioni di consulenza 

geologica annesse, dell’opera denominata  “Interconnessione vera e propria o Anello 

dei Sibillini” ; 

• studi di verifica e/o di valutazione di impatto ambientale, di cui alla L.R. 

Marche n. 11/2019 , afferenti una o più opere oggetto di progettazione e più 

precisamente : 

o Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini) nell’ipotesi di non 

affidamento della progettazione definitiva; 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 3; 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 4; 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 5: 

• studi ambientali di cui alla L.R. n. 6/2007 relativi a verifica di valutazione 

ambientale strategica, afferenti una o più delle predette opere oggetto di progettazione; 

• progettazione di fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva di ulteriori 

stralci funzionali. 

Il calcolo delle parcelle relative alle singole prestazioni aggiuntive sarà effettuato sulla 

base del D.M. 17 giugno 2016 ed in conformità alla pubblicazione "Corrispettivi per le 

prestazioni  professionali dei lavori pubblici" emessa dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori. 

Le relative parcelle professionali saranno calcolate in funzione degli importi dei lavori, 

che risulteranno per le singole tipologie di opere dai relativi schemi di parcella, e delle 

prestazioni professionali effettivamente svolte con l’applicazione del ribasso d’asta 

offerto, relativo agli onorari professionali, alle spese ed ai compensi accessori, salvo 

un eventuale miglioramento dello stesso in fase negoziale.  

Lo schema di parcella relativa alla prestazione professionale aggiuntiva richiesta sarà 

allegato all’atto scritto di conferimento della stessa. 

Per quanto altro non specificato, si rimanda comunque all’art. 15.3 ed all’art. 15.4 del 

Capitolato d’Oneri. 
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ART. 8 – Rispetto della normativa antimafia – Subappalto 

L’Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente, sia per quanto concerne 

le prestazioni condotte direttamente, che per quanto riguarda le prestazioni 

eventualmente affidate in subappalto.  

Ai sensi dell’art. 31 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi 

del subappalto, fatta eccezione per le seguenti prestazioni : 

• verifica preventiva dell’interesse archeologico dei siti ove insiste l’ubicazione 

delle opere; 

• rilievi, misurazioni, picchettamento, ricerche catastali e relative restituzioni 

cartografiche e/o informatiche; 

• verifica di compatibilità paesistico-ambientale, studi di verifica e/o di 

valutazione ambientale strategica, studi di verifica e/o di valutazione di impatto 

ambientale; 

• rilievi acustici e relative restituzioni in conformità a quanto richiesto dalla 

Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni; 

• redazione grafica degli elaborati progettuali e relativo editing; 

• più in generale, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 

esclusione delle relazioni geologiche, ad insindacabile giudizio del Responsabile del 

Procedimento Tecnico. 

Per poter affidare tali attività in subappalto, l’Appaltatore deve inoltrare richiesta 

scritta all’Amministrazione, specificando il nome e il domicilio del subappaltatore, la 

natura, l’entità e l’importo presunto delle prestazioni che intende subappaltare, con 

almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto all’inizio della prestazione subappaltata, 

il tutto in conformità alle disposizioni dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016. Alla predetta 

richiesta va allegato altresì il contratto di subappalto. 

L’inizio delle attività subappaltate è comunque subordinato all’autorizzazione delle 

stesse da parte dell’Amministrazione. 
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L’Appaltatore è comunque pienamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti 

dell’Amministrazione, per l'esecuzione delle prestazioni effettuate dai suoi 

subappaltatori.  

L’Amministrazione ha piena facoltà di intervenire, sia in corso di esecuzione delle 

prestazioni, sia in sede di accettazione degli elaborati, anche in relazione alle 

prestazioni affidate in subappalto. 

E’ altresì consentito, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento di attività 

escluse dal regime del subappalto. 

ART. 9 – Consulenze 

L’Appaltatore, sotto la sua diretta responsabilità, può avvalersi, a propria cura e spese, 

della collaborazione o della consulenza di esperti, purché l’incarico loro conferito non 

si configuri come subappalto, ma unicamente come supporto per la risoluzione di 

problematiche particolarmente complesse.  

A tal fine l’Appaltatore deve effettuare tempestiva comunicazione 

all’Amministrazione, indicando il nominativo dell’esperto incaricato e la problematica 

da definire.  

L’Appaltatore è comunque pienamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti 

dell’Amministrazione, delle prestazioni effettuate dai suoi consulenti. 

ART. 10 – Varianti al servizio 

L’Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico. 

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in 

corso d'opera, o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa dal personale della CIIP 

S.P.A. o da qualunque altro soggetto appartenente alla CIIP S.P.A., può essere 

eseguita se non risulti da atto scritto e firmato dal Rappresentante Legale della CIIP 

S.p.A. o dal Responsabile del Procedimento Tecnico. In mancanza del predetto atto 

scritto, qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al 

servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, è a carico 

dell’Appaltatore. 
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L’Appaltatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico. 

In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di 

forza maggiore, nonché qualunque evento di cui sopra, deve essere comunicato 

tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento Tecnico. 

L’Amministrazione ha facoltà di modificare, sostituire e/o integrare le prestazioni 

professionali oggetto del presente incarico, senza che l’Appaltatore possa per questo 

sollevare eccezione alcuna, con le seguenti precisazioni: 

- varianti del servizio in diminuzione: non superiori al 20% (venti per cento) 

dell’importo contrattuale del servizio oggetto di affidamento; 

- varianti del servizio in aumento: nei modi e termini di cui all’art. 106, D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

Per quanto altro non specificato, si rimanda all’art. 23 del Capitolato d’Oneri. 

ART. 11 – Ritardi e penali 

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati relativi alla progettazione di fattibilità 

tecnico-economica relativa ai n. 4 lotti funzionali, che dovranno essere consegnati tutti 

contemporaneamente, oltre i termini indicati nel precedente Art. 4, verrà applicata a 

carico dell’Appaltatore una penale giornaliera come previsto all’art. 14 del Capitolato 

d’Oneri pari a : 

• 3 ‰ (tre per mille) del relativo corrispettivo professionale presunto a livello 

contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque, complessivamente, non superiore 

al 10% del predetto corrispettivo professionale. 

Nel caso di affidamento della progettazione definitiva comprensiva delle relative  

prestazioni geologiche dell’opera “Interconnessione vera e propria o Anello dei 

Sibillini” ,  l’importo complessivo delle penali è applicabile ad ogni singola 

prestazione (progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva delle relative 

prestazioni geologiche, progettazione definitiva comprensiva delle relative prestazioni 

geologiche) e comunque non può superare il 10% (dieci per cento) dei relativi importi 
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contrattuali. 

Nel caso di applicazioni di penali, è facoltà dell’ Amministrazione effettuare le 

detrazioni del caso sul compenso professionale spettante relativo ad ogni singola 

prestazione (progettazione di fattibilità tecnico-economica comprensiva delle relative 

prestazioni geologiche, progettazione definitiva comprensiva delle relative prestazioni 

geologiche). 

Le penalità saranno notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso 

di costituzione in mora o procedimento giudiziale. 

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% 

dell'ammontare del corrispettivo professionale, è facoltà dell’Amministrazione 

provvedere alla risoluzione del contratto di incarico per inadempimento ai sensi 

dell’art. 24 del Capitolato d’Oneri. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’incaricato per eventuali 

maggiori danni subiti dall’Amministrazione o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni 

d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi 

e more o altri oneri che CIIP S.P.A. dovesse sostenere per cause imputabili 

all'incaricato. 

Qualora ricorrano le predette condizioni, è facoltà dell’Amministrazione effettuare le 

detrazioni del caso sul compenso professionale spettante. 

Per quanto sopra non specificato, si rimanda comunque all’art. 14 del Capitolato 

d’Oneri. 

ART. 12 – Cessione dei crediti e cessione del contratto 

E’ ammessa la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal presente contratto, 

previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione; l’inosservanza di tale previsione 

comporterà la risoluzione automatica, senza che l’Appaltatore possa accampare diritti 

di sorta.  

E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, fatte salve le deroghe 

previste dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 13 – Recesso dal contratto e risoluzione contrattuale 
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La CIIP S.p.A. ha diritto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di avanzamento 

delle prestazioni, a recedere unilateralmente dal contratto relativo alle prestazioni di 

servizio oggetto del presente contratto. In tal caso la CIIP S.p.A. comunica la propria 

volontà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo 

Raccomandata A.R. o tramite P.E.C. all’Appaltatore con preavviso di 30 (trenta) 

giorni, come stabilito dall’art. 25 del Capitolato d’Oneri. In questo caso l’Appaltatore 

avrà diritto ai compensi calcolati secondo quanto stabilito nel suddetto art. 25 del 

Capitolato d’Oneri. 

Qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 24 “Risoluzione in danno del 

contratto” del Capitolato d’Oneri, è facoltà dell’Amministrazione procedere alla 

risoluzione  in danno del contratto ai sensi del Codice Civile e del predetto art. 24  del 

Capitolato d’Oneri. 

In tale ipotesi, l’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la 

controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di 

sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della 

risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque fatte salve 

dall’Amministrazione medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al 

risarcimento dei danni diretti e indiretti in favore di CIIP SPA in conseguenza 

dell'inadempimento. 

La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione, con almeno 30 giorni di preavviso, senza obbligo di messa in mora. Per 

ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di 

recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m.i. in materia di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 
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Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della suddetta Legge, l’Appaltatore si impegna a 

comunicare alla CIIP S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al 

presente contratto entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni inerenti il presente affidamento, 

nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. Lo stesso si impegna, inoltre, a comunicare ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi. 

Il mancato rispetto dell’utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni inerenti l’affidamento in oggetto costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 e s.m.i..  

L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla CIIP S.p.A. ed 

alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno 

competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla sopra 

richiamata normativa. 

ART. 15 – Polizza di responsabilità civile professionale 

Ai sensi dell'art. 24 - comma 4 - e dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’Appaltatore ha presentato, prima della stipula del presente contratto d’incarico, copia 

autentica della polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da 

……………………………………. per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di competenza, valida fino all’approvazione della successiva progettazione 

definitiva e comunque per un periodo non inferiore a 36 (trentasei) mesi dalla stipula. 

La predetta polizza assicurativa è conforme allo schema tipo, di cui al D.M. Sviluppo 

economico 19 gennaio 2018 n. 31, integrata con le successive disposizioni normative e 

regolamentari. 

La polizza assicurativa è prestata per un massimale non inferiore a € 15.000.000,00 

(euro quindicimilioni/00). 
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La predetta polizza copre i rischi derivanti da errori o da omissioni nella redazione del 

progetto di fattibilità tecnico-economico che possano determinare a carico della 

stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, di cui all’art. 106-

commi 9 e 10- del D. Lgs. 50/2016, che CIIP S.p.A. dovesse sostenere per eventuali 

varianti resesi necessarie nella successiva fase della progettazione definitiva derivanti 

dai predetti errori o omissioni. 

La polizza, oltre a garantire l’offerta presentata in gara, si estende anche alla copertura 

dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

In caso di eventuale affidamento della progettazione definitiva dell’opera denominata 

“Interconnessione vera e propria o Anello dei Sibillini” , le caratteristiche ed il 

massimale della relativa polizza di responsabilità civile professionale saranno definite 

nell’atto aggiuntivo di conferimento della predetta progettazione.  

 

 

ART. 16 – Osservazioni di disposizioni particolari – Qualità – Codice etico 

aziendale 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad espletare le 

progettazioni e ogni altra prestazione in regime di qualità e al massimo livello di 

diligenza e approfondimento tecnico. 

Dal 28 giugno 2006 la CIIP S.p.A. è certificata UNI-EN-ISO 9001:2000 e UNI-EN 

ISO 14001:2004. L’azienda è quindi munita di un sistema di gestione qualità, 

ambiente e sicurezza che interessa le attività che si svolgono all’interno della stessa 

allo scopo di qualificarne la missione aziendale. Nello specifico, il presente appalto 

comporta il rispetto delle procedure seguenti: 

- P28 Progettazione di Opere; 

contenute e descritte nel manuale aziendale di qualità. 

Le schede relative alle suddette procedure sono riportate nell’Allegato A (Procedura 

P28) del Capitolato d’Oneri. 
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L’Appaltatore si impegna, altresì, ad applicare il sistema certificato di cui sopra; dovrà 

assistere l’Amministrazione nelle varie fasi dell’espletamento della Procedura sopra 

menzionata, seguendo le indicazioni del Responsabile del Procedimento Tecnico. 

ART. 17 - Riservatezza 

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.  

ART. 18 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e 

s.m.i. – Informativa privacy. 

La CIIP S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., si è dotata di un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231) e di un Codice Etico, il cui rispetto 

è richiesto ai professionisti che si impegnano ad adempiere, consapevoli che 

qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico e/o del MOG 231 può 

comportare la risoluzione del contratto ovvero comportare la revoca del mandato per 

giusta causa. 

A tal fine, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e accettare il Modulo 1.1, 

allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Si comunica inoltre che la CIIP S.p.A. ha adottato un Documento di pianificazione e 

gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (Piano) visionabile 

alla sezione “Trasparenza ed Integrità” del sito aziendale www.ciip.it e che il 

Consiglio di Amministrazione della CIIP S.p.A. ha nominato quale Organismo di 

Vigilanza (OdV) e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

(RPCT) il Collegio Sindacale. 

Si informa infine che i dati inerenti il presente incarico saranno inseriti ai sensi di 

legge sul sito aziendale www.ciip.it, nella sezione “Trasparenza ed Integrità”. 

L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione del modulo inerente l’informativa 

sulla privacy di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, allegato al presente 

contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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ART. 19 – Esemplari di progetto 

L’Appaltatore dovrà rimettere all’Amministrazione, per ogni fase di esecuzione dei 

servizi affidati, gli elaborati specificati in dettaglio nell’art.13 del Capitolato d’Oneri. 

ART. 20 – Foro Competente 

Tutte le controversie derivanti dal contratto tra la CIIP S.p.A. e l’Appaltatore saranno 

demandate all’Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Ascoli Piceno – e quindi è 

escluso il ricorso ad arbitri. 

ART. 21 – Effetti del contratto 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si farà riferimento, oltre 

che alle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 50/2016, al Capitolato 

d’Oneri ed agli schemi di parcelle delle prestazioni professionali oggetto di appalto, il 

tutto (Capitolato d’Oneri e schemi di parcelle) allegato al presente contratto per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

Si farà riferimento, inoltre, al D.M. 17 giugno 2016: “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”,  alla 

pubblicazione "Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici", 

emessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, alle determinazioni assunte in 

merito dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno 

nonché alla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale di settore.  

ART. 22 – Domicilio delle parti 

Agli effetti del presente contratto, la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio 

presso la sede della CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari in Viale della 

Repubblica n. 24 del Comune di Ascoli Piceno e l’Appaltatore elegge il proprio 

domicilio nel Comune di ………..…….  in Via …….. n. …..., Tel. ……..…… - 

E.MAIL: ……………………………. – PEC: …………………….  . 
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Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente atto, da registrare in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86, è soggetto ad IVA che sarà corrisposta a norma di 

legge.  

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà, lo approvano senza 

riserve e lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del 

D.Lgs. 82/2005, del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla 

lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa conoscenza. 

ART. 23 – Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola 

esclusione dell’IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico 

dell’Amministrazione, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 

 

L’APPALTATORE CIIP S.p.A. 

   Ing. ……… IL DIRETTORE  GENERALE 

 

F.to in modalità elettronica 

Dott.  Giovanni  Celani 

F.to in modalità elettronica 

 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore approva 
espressamente le seguenti clausole: 
 
ART. 2 (Oggetto delle prestazioni professionali e normativa di riferimento) 

ART. 3 (Obblighi) 

ART. 4 (Tempo utile per l’esecuzione delle prestazioni affidate) 

ART. 5 (Corrispettivo) 

ART. 8 (Rispetto della normativa antimafia – Subappalto) 

ART. 11 (Ritardi e penali) 

ART. 12 (Cessione dei crediti e cessione del contratto) 

ART. 13 (Recesso dal contratto e risoluzione contrattuale) 
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ART. 20 (Foro competente) 

 

L’APPALTATORE 

   Ing. ……… 

 

 

ALLEGATI  :  

• Capitolato d’oneri; 

• Riepilogo schemi di parcelle (dal quale si evince l’importo contrattuale); 

• Schemi di parcelle relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica 

dei seguenti interventi : 

o Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini); 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 3; 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 4; 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 5; 

• Schemi di parcelle inerenti le prestazioni geologiche relative alla progettazione 

di fattibilità tecnico-economica dei seguenti interventi : 

o Interconnessione vera e propria (o Anello dei Sibillini); 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 3; 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 4; 

o Completamento schemi acquedottistici ATO 5; 

• Elaborati  di Studio; 

• Modulo 1.1. - Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 

231/2001, 

• Modulo inerente l’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016. 


