
 

SERVIZIO GESTIONALE 

Il Responsabile 

Geom. Mauro ROSSETTI 

 IL DIRIGENTE 

Avv. Sabrina PETRONI 
 

 

 

 

 

 
 

 
Savona, data del protocollo 
 
via PEC Spett.le Ditta 
  
 
 
 

Oggetto: Servizio di bonifica amianto da realizzarsi presso gli immobili siti in via 
Pineta civv.9 – 11 – 13 - 15 Finale Ligure (SV) di proprietà di ARTE SAVONA 
– CIG Z11229792E 

 

Facendo seguito a provvedimento del ________________________ di ARTE SAVONA n. 
____ del __________ si comunica che Vi è stato affidato il servizio di bonifica amianto da 
realizzarsi presso gli immobili siti in via Pineta civv.9 – 11 – 13 - 15 Finale Ligure (SV) di proprietà 
di ARTE SAVONA. 
 

Il servizio sarà svolto alle seguenti condizioni: 
- importo complessivo di Euro ______________ (_________________________________), 

oltre IVA, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a Euro___________________ 
(_______________________________), oltre IVA;  

- modalità di pagamento: 30 gg. data di ricevimento della  fattura da emettersi ad ultimazione 
del servizio constatato dai tecnici A.R.T.E. SAVONA, previo rilascio da parte dell’esecutore 
della certificazione attestante la corretta esecuzione dell’opera di bonifica e 
documentazione fotografica, ai sensi della vigente normativa di settore; 

- consegna e condizioni di esecuzione: adempimenti da effettuarsi in termini di legge nel 
rispetto di tutte le condizioni di cui alla lettera invito ed all’offerta presentata. In particolare, 
entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera contratto 
dovrà essere presentato all’ASL competente per territorio e ad ARTE SAVONA il Piano di 
Lavoro. Trascorsi trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione del Piano all’ASL, 
senza che l’organo di vigilanza abbia richiesto integrazioni o imposto prescrizioni operative, 
potranno avere inizio le operazioni di bonifica.  

- il servizio avrà durata di 50 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla sottoscrizione 
della presente lettera contratto; 

- penale per ritardata esecuzione pari all’1 per mille Euro/giorno dell’importo netto 
contrattuale. 

 

 L’affidatario ha piena conoscenza e consapevolezza del contenuto del Codice Etico di 
ARTE Savona disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda www.artesv.it si impegna al rispetto di 
tutte le prescrizioni ivi contenute e riconosce che eventuali violazioni delle prescrizioni del Codice 
etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e 
s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione costituiscono causa di risoluzione del contratto per 
grave inadempimento. 
 

L’affidatario ha piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti 
pubblici sottoscritta da ARTE Savona in data 21.11.2017 - disponibile sul sito www.artesv.it  e ne 
accetta integralmente il contenuto e prende atto ed accetta che, ai sensi di legge, qualora la 
Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in capo all’aggiudicatario ed 
emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante procederà alla revoca/annullamento 
dell’aggiudicazione con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con l’applicazione di una 
penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di 
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ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, 
comunque, il maggior danno;  

L'affidatario ha comunicato a A.R.T.E. Savona in ogni caso, indipendentemente dal 
valore, con riguardo alle forniture e servizi “sensibili” inerenti le seguenti tipologie la terna di 
subappaltatori : 

 
- Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi; 
- Trasporto, anche trasfrontaliero,  e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ; 
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ; 
- Noli a freddo di macchinari; 
- Fornitura di ferro lavorato; 
- Noli a caldo; 
- autotrasporti per conto terzi; 
- Guardiania di cantieri.; 
 

N.B. A.R.T.E. Savona ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese del 
suddetto elenco, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, 
secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011; 

ovvero 
L'affidatario ha dichiarato che non porrà in essere subappalti. 
L'affidatario accetta che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l’automatica 

revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e l’automatica risoluzione del vincolo e nel caso di 
automatica risoluzione del vincolo, si applicherà una penale pari al 10% del valore del subcontratto 
a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in 
sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno. Le somme 
così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla 
realizzazione di interventi a tutela della legalità. 

L'affidatario conferma la dichiarazione già resa in sede di offerta di non trovarsi in situazioni 
di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale e di non essersi accordata e che non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara e 
accetta che in caso di violazione di tale clausola si avrà l'automatica risoluzione del contratto 
d'appalto; 

L'affidatario si impegnai a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità ad essa formulata prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori e accetta che in caso di 
violazione di tale clausola si avrà l'automatica risoluzione del contratto d'appalto;  

L'affidatario si impegna a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si 
manifesti e accetta che in caso di violazione di tale clausola si avrà l'automatica risoluzione del 
contratto d'appalto; 

Fermi restando i limiti di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e l'esigenza di 
salvaguardare il principio di leale concorrenza  tra operatori economici, l'affidatario si impegna  a 
non stipulare subcontratti per gli stessi servizi  ad imprese che abbiano partecipato 
autonomamente al bando di gara/confronto concorrenziale. Il medesimo impegno dovrà essere 
assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver 
partecipato autonomamente alla suddetta gara/confronto concorrenziale. A.R.T.E. Savona non 
autorizzerà richieste di subappalto o subcontratto in violazione  di detti impegni, in presenza di 
elementi di violazione dei principi di tutela del mercato e di tutela dell'ordine pubblico previsti 
nell'Intesa sottoscritta con la Prefettura, come da sentenza della Corte di Giustizia UE, in data 22 
ottobre 2015, nella causa C-425/1. In caso di violazione della presente clausola la Stazione 
Appaltante attiverà le procedure di cui  all’art. 108  del D. Lgs. 50 del 18.04.2016.  

L'affidatario si impegna a presentare, ai fini del pagamento dichiarazione di rispettare le 
norme che riguardano il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed 
assicurativi, le ritenute fiscali ed è a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
prima di ogni pagamento di provvedere alla verifica di detta dichiarazione. 
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L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla 
Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.  

L'affidatario è a conoscenza e accetta che A.R.T.E. Savona si impegna ad avvalersi della 
clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o 
dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 
319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 
c.p. e 353 bis c.p.;  

Nei casi di cui ai due precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte di 
A.R.T.E. Savona è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, 
la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima 
di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i 
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa 
aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito 
con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

L'affidatario prende atto ed accetta che ARTE Savona verificherà, pur nel rispetto del 
principio di non ingerenza, che l'impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub- appaltatrici attuino e 
rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e si impegna a munire gli addetti 
ai cantieri di tessera di riconoscimento secondo le previsioni dell'art. 5 L. 136/2010 ed accetta che 
qualora vengano riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza  ARTE Savona risolverà il 
contratto.   

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche intervenute. L’affidatario pertanto, tra l’altro, 
deve comunicare a ARTE Savona un “conto corrente dedicato” per l’effettuazione dei 
pagamenti, indicandone tutti gli elementi identificativi (Banca, IBAN, intestatario) nonché le 
generalità ed il codice fiscale dei soggetti che possono operarVi; tale comunicazione deve 
essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto e nel caso di conto corrente 
già esistente entro sette giorni dalla destinazione  di esso alla funzione di conto dedicato. Ai 
sensi della vigente normativa e delle determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) il conto corrente che verrà comunicato potrà 
valere – se espressamente esplicitato da Codesta Ditta nella nota di comunicazione del 
conto – per tutti gli eventuali rapporti contrattuali instaurati (presenti e futuri) con ARTE 
Savona; L’affidatario dovrà altresì comunicare eventuali successive modifiche dei dati trasmessi. 
Si allega all’uopo alla presente un apposito Modulo (modello A) da restituire debitamente compilato 
e sottoscritto con firma digitale. 

 
L’affidatario (CF _____________________) ha l’obbligo di osservare la normativa vigente 

in materia di appalti e contratti pubblici. 
 
  

Il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 
135/2012), è sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi 
ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. Nel caso in 
cui ARTE SAVONA disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto 
esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla 
risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa. 

 
L'affidatario deve operare nel rispetto della normativa in tema di sicurezza negli ambienti di 

lavoro ed a tal fine ARTE Savona ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui i dipendenti andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
dei luoghi oggetto degli interventi e, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data 
___________, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato e confermato. Alla presente lettera 
contratto è allegato il DUVRI che è parte integrante e sostanziale della presente. 

 
L'affidatario ha costituito a favore di ARTE Savona una cauzione definitiva avente le 

caratteristiche e nella misura  di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con firma, autenticata da notaio, del 
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soggetto idoneo alla stipula, a copertura degli oneri derivanti dal mancato od inesatto adempimento del 
servizio che fa parte integrante della presente lettera contratto. 

L’affidatario del servizio sarà responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del 
personale da esso dipendente, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti. Il 
danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall’affidatario del servizio, che esonera 
ARTE Savona da qualsiasi responsabilità al riguardo. L’affidatario a copertura di eventuali danni 
arrecati ha prodotto prima della stipula del contratto copia autenticata di polizza assicurativa con 
Primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni arrecati 
nello svolgimento e/o a causa del servizio che è parte integrante della presente lettera contratto.  

 
Nel caso di inadempienze, l’Azienda scrivente si riserva di procedere alla risoluzione del 

rapporto mediante semplice denuncia comunicata a mezzo PEC, fatto salvo ogni ulteriore 
provvedimento a tutela delle ragioni dell’Ente. 
 

Il Responsabile del procedimento è il Arch. Giovanni ROSSELLO (tel. 019 8410264). 
 

La presente lettera contratto è sottoscritta in modalità elettronica ai sensi di legge. 
 

                ARTE Savona 
                                                                            __________________ 

      Per accettazione 
  L’affidatario  
 
___________________ 

 
 
 
 
ALLEGATO: modello A) tracciabilità finanziaria 

                        


