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COMUNE DI TERNI 
Direzione Lavori Pubblici 

 

 

Oggetto: Programma POR FESR 2014/2020 Asse VI –- AGENDA URBANA Azione 6.4.1. Intervento 
di efficientamento energetico, miglioramento e razionalizzazione delle attrezzature e degli spazi 
in funzione dell’uso delle sale, implementazione di attrezzature tecniche e servizi tecnologici di 
Palazzo di Primavera. 
 
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A.  per l'affidamento del servizio di 
Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti 
 
 

CUP: F41H19000010001    CIG: ZDE29D3A3C 
 

CPV:  71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici) 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
 

Ad integrazione e/o deroga alle Condizioni Generali di Contratto relative ai “SERVIZI – 
SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE” - 
già accettate dal Fornitore contraente - per l’abilitazione al M.E.P.A. si conviene quanto 
segue: 

1. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO – PRESCRIZIONI PER LA STIPULA 

CONTRATTUALE 

La stipula a favore dell’aggiudicatario è soggetta all’imposta di bollo pari ad € 16,00 ogni 
quattro facciate del contratto di stipula e allegati o comunque ogni 100 righe. Il pagamento 
dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente con successivo invio a 
riprova dello stesso a questa Amministrazione tramite e-mail mauro.cinti@comune.terni.it 
tramite PEC comune.terni@postacert.umbria.it, della documentazione comprovante il 
versamento dell'imposta di bollo, che deve contenere lo specifico riferimento alla 
procedura di RdO in oggetto.  

Ai sensi dell’Art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 il concorrente designato come 
aggiudicatario provvisorio potrà essere autorizzato dall’Amministrazione con verbale di 
consegna in via d’urgenza, ad eseguire il servizio anticipatamente alla stipula del relativo 
contratto, nel caso in cui non siano terminate in tempo utile le verifiche di cui all’art. 80 D. 
Lgs 50/2016 e qualora sussistano le circostanze previste dal citato articolo.       Ove le 
verifiche dei documenti non confermino i requisiti di partecipazione, l’affidatario perde il 
diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione, in tal caso sarà 
interpellato il concorrente secondo classificato, con riserva di eventuale interpello anche 
del concorrente terzo classificato come risultanti dalla graduatoria approvata. 

 
2. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge 
e/o dal capitolato, nonché dagli atti di gara, l’Amministrazione invierà formale diffida con 
descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi 
immediatamente alle prescrizioni violate. Qualora entro 15 giorni non pervengano 
motivazioni che, a giudizio dell’Amministrazione, escludano l’imputabilità 
dell’inadempimento all’affidatario, vengono applicate le relative penali e, nel caso ne 
sussistano i presupposti, viene risolto il contratto. Previo accertamento dell’esistenza e 
validità della motivazione il Comune di Terni può disporre una deroga dei termini il cui 
mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Prima di procedere alla risoluzione 
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del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a 
contestare per iscritto al professionista il relativo inadempimento. In caso di risoluzione, il 
Comune di Terni procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al 
successivo art. 3, salvo il risarcimento dei maggior danni, anche derivanti dalla necessità di 
procedere ad un nuovo affidamento. In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, 
il Comune di Terni applica la disciplina dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016, in particolare, 
per le ipotesi di risoluzione, i commi 2, 3 e 4.  

Il Comune di Terni ha facoltà di risolvere il contratto con il Professionista in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e di tutela della dignità e 
dell’etica dei dipendenti del Comune di Terni” approvato con Del. G.C. n. 128 del 
16/04/2014; 

 
3.  CAUZIONI 

A garanzia dell’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte nel contratto, 
l’affidatario, in conformità all’art. 103 D. Lgs 50/2016, produce cauzione definitiva mediante 
polizza assicurativa /ovvero/ fideiussione bancaria, il cui importo è definito ai sensi 
dell’articolo sopra citato, in base all’importo di aggiudicazione. La garanzia deve essere 
integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione anche 
parziale. 

 
4. RECESSO 

Il Comune di Terni si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva inoltre la facoltà di risolvere 
anticipatamente il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri o indennizzi da 
corrispondere al professionista. La stazione appaltante ne dovrà dare comunicazione al 
professionista con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso della Stazione 
Appaltante, il professionista ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché 
correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente 
ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 
1671 del codice civile. E’ fatto divieto all’affidatario di recedere dal contratto. 

 
 
 

      Il RUP        Il Dirigente 
(Arch. Mauro Cinti)      (Arch. Mauro Manciucca) 

 
 


