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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
SCHEMA DI CONTRATTO
Servizio di pulizia dei bumpers in new jersey e delle cabine di esazione delle stazioni autostradali
– servizio biennale – CIG 6377539FA8
Premesso
che Autostrada del Brennero S.p.A.:
- è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero – Verona –
Modena;
- ha disposto, con delibera del Comitato Esecutivo del 18 giugno 2015, l’esecuzione del
servizio di pulizia dei bumpers in new jersey e delle cabine di esazione delle stazioni
autostradali per l’importo complessivo a base d’appalto di euro 1.509.032,28 (di cui euro
1.500.636,80 per servizi ed euro 8.395,48 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta);
- ha indetto, ai fini di individuare il contraente cui affidare l’esecuzione del servizio di cui in
oggetto, una procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- ha aggiudicato la citata procedura, con determina dell’Amministratore Delegato
n.________di data__________all’impresa / al RTI_________, con sede legale
in_________, con il ribasso offerto del _____% rispetto all’importo posto a base di gara,
oltre ad euro_________ per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) con il
punteggio complessivo di__________;
che l’Impresa / RTI dichiara di aver preso piena conoscenza degli elaborati posti a base
di gara e dei documenti allegati al presente contratto, delle condizioni dei luoghi e di
tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione
dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi offerti nel loro
complesso remunerativi;
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ciò premesso, che è parte integrante del presente atto
fra Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento - Via Berlino, n. 10 – numero
REA: TN – 54488 – cod.fisc. 00210880225 – PEC a22@pec.autobrennero.it (che di
seguito, per brevità, sarà denominata “Società”) da un parte, rappresentata dall’ing.
Walter Pardatscher, nato a Bolzano (BZ) il 10 novembre 1970, nella sua qualità di
Amministratore Delegato (giusti poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di data 10 maggio 2013) e l’impresa / il RTI ………………, con sede
legale in …. (…), via ……… - cod. fisc. e p.iva n. …………….. - PEC ……… (che di
seguito, per brevità, sarà denominata “Impresa”) dall’altra, rappresentata dal signor
……….., nato a ………(…) il ……………., nella sua qualità di / Presidente /
Amministratore Delegato / legale rappresentante (giusti poteri conferiti con deliberazione
………… ) / procuratore speciale (giusta procura n. …….di data …….., rilasciata davanti
al dott. ……….., notaio in …) dall'altra (congiuntamente di seguito denominate anche
“Parti”), si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO
L’Impresa / RTI si obbliga, con il presente contratto, all’esecuzione del servizio di pulizia
dei bumpers in new jersey e delle cabine di esazione delle stazioni autostradali, alle
condizioni e secondo quanto previsto nel progetto, nel bando, negli altri elaborati posti a
base di gara, nell’offerta economica e nell’offerta tecnica.
L'Impresa / RTI dovrà uniformarsi e sottostare a tutte le norme e disposizioni tecniche e
amministrativo-contabili che, in corso d'opera, potranno essere eventualmente impartite
alla Società dall'Ente concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura
di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.
ART. 2
NORME APPLICABILI
Per quanto non disposto dal presente contratto e dai relativi allegati si applica quanto
stabilito dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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ART. 3
IMPORTO CONTRATTUALE
L'importo complessivo contrattuale è di euro__________(di cui euro_______per servizi
ed euro 8.395,48 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), oltre all’IVA ai
sensi di legge.
ART. 4
CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del presente contratto e ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’Impresa / RTI presta
cauzione definitiva per l’importo di euro_________, mediante fideiussione bancaria /
polizza fideiussoria n._________di data_______, rilasciata da____________________
ART. 5
SUBAPPALTO
L’Impresa / RTI ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di subappalto / non ha
fornito alcuna dichiarazione in merito alla facoltà di subappalto, ai sensi dell’articolo 118
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
ART. 6
ADEGUAMENTO PREZZI
A partire dal secondo anno contrattuale verrà riconosciuto l’adeguamento dei prezzi ai
sensi dell’articolo 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in base all’indice ISTAT FOI.
ART. 7
DURATA
Il servizio avrà durata biennale a far data dal verbale di consegna del medesimo, con
facoltà di rinnovo dello stesso per un ulteriore periodo massimo di due anni nel rispetto
dell’articolo 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per la ripetizione del servizio.
ART. 8
PAGAMENTI
I pagamenti avverranno a cadenza mensile, previa emissione di fattura da parte
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dell’Impresa / RTI, sulla base del Certificato di Pagamento inviato dalla Società e
recante il numero di ore effettivamente svolte, le prestazioni a metro quadrato effettuate
e gli altri servizi oggetto d’appalto eseguiti. Su detti importi verranno effettuate le
trattenute di legge pari allo zero virgola cinque (0,5) per cento. Le fatture verranno
pagate a sessanta (60) giorni dalla data di fattura, previa verifica della regolare
esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale dell’ Impresa tramite DURC,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Le fatture dovranno riportare il CIG assegnato e le coordinate bancarie per
l’effettuazione del pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario utilizzando il
numero di conto corrente dedicato comunicato alla Società.
ART. 9
PENALI
Le penali a carico dell’Impresa / RTI saranno addebitate nei casi e con le modalità
previste dall’articolo 14 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 10
RESPONSABILE TECNICO E COORDINATORE D’APPALTO
L'Impresa / RTI dichiara che le funzioni di responsabile tecnico, per tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte dal signor________nato
a__________, il__________
ART. 11
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’Impresa / RTI aggiudicataria si obbliga all’osservanza delle norme e delle prescrizioni
vigenti ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Società, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all’articolo
26, del D.Lgs. n. 81 del 2008 informa l’impresa aggiudicataria in merito ai rischi con un
documento, che si allega al presente Capitolato Speciale d’Appalto contenete un
informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza ed una
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valutazione dei rischi interferenziali.
L’Impresa / RTI aggiudicataria entro trenta giorni (30) dall’aggiudicazione dovrà aver
aggiornato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro previsto all’art. 17 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 coerentemente con i servizi
oggetto dell’appalto e indicato eventuali modifiche o integrazioni al documento di cui al
precedente paragrafo.
Trascorso tale termine la Società procederà all’elaborazione di un Documento Unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali contenente le misure da adottare per eliminare le
interferenze. Il documento deve essere sottoscritto prima dell’inizio del servizio, per
conto dell’impresa / RTI aggiudicataria, dalla persona in posizione di garanzia per
l’adempimento specifico (datore di lavoro o persona da lui delegata ai sensi dell’articolo
16 del D.Lgs. n. 81 del 2008).
ART. 12
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa / RTI assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136, anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali
subappaltatori o subcontraenti. In particolare il CIG indicato in oggetto dovrà essere
riportato nelle fatture emesse a carico di Autostrada del Brennero S.p.a., e dovrà essere
comunicato alla medesima il numero di conto corrente dedicato da utilizzare per i relativi
pagamenti.
ART. 13
MODELLO 231/01 – CODICE ETICO – POLITICA SIQAS
L’Impresa / RTI, nell’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero SpA,
si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori,
consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di
organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico e di Comportamento”,
nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento “Politica per la qualità,
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l’ambiente e la sicurezza” di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito
INTERNET all’indirizzo www.autobrennero.it
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati
dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o
punibilità.
L’Impresa / RTI si impegna a ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero Spa o del
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i
documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell’Impresa, questa si
impegna ad informare gli interessati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’informativa completa è consultabile sul sito alla sezione fornitori.
L’Impresa / RTI si impegna a non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato
oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e
acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla
Società.
ART. 14
RISOLUZIONE
La Società potrà risolvere unilateralmente il contratto nei casi e con le modalità di cui
agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché in caso di sostanziale
inadempienza da parte dell’Impresa / RTI nei confronti degli obblighi previsti dall’articolo
13 del presente contratto, ovvero qualora le transazioni di cui al presente contratto anche con riferimento ai contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti
- siano state eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 15
IMPUTAZIONE DEI DANNI E MANLEVA
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 e indipendentemente dalla risoluzione
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del rapporto contrattuale, l’Impresa / RTI è tenuta a sostenere ogni danno e pregiudizio
derivante dal proprio inadempimento e a manlevare e tenere indenne la Società da
qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
ART. 16
INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle parti nell’ambito del rapporto
contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo e all’esecuzione del contratto secondo le modalità del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196. I dati personali relativi all’Impresa / RTI

saranno trattati da

Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le
modalità

descritte

nell’Informativa

ai

Fornitori

consultabile

all’indirizzo

web

www.autobrennero.it.
ART. 17
DOMICILIO LEGALE
Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso relativa le parti
eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta
elettronica certificata sopra richiamati.
ART. 18
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione
del presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Trento. È escluso il
ricorso all'arbitrato.
ART. 19
FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE
Il presente contratto:
- è redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi
dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in unico originale, per
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essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia
di conservazione dei documenti informatici (l’Impresa / RTI può in ogni momento
ottenere copia conforme all’originale previa corresponsione della relativa imposta di
bollo);
- è firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica
certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell’ultima sottoscrizione;
- è soggetto a imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 2, Parte I, della
tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi
dell’articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione
n. 107287/14 dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il
29/12/2014;
- è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n.131, poiché regola solo prestazioni soggette ad IVA.
ART. 20
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Impresa / RTI tutte le spese, imposte e tasse inerenti e
conseguenti al presente contratto. L’imposta di bollo, quantificata in
euro_________, sarà addebitata all’Impresa / RTI in detrazione sul primo
pagamento utile del corrispettivo o separatamente previa emissione di idoneo
documento contabile.
ART. 21
ALLEGATI
Sono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza e
documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
Ai sensi dell’articolo 137, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è materialmente
allegato al presente contratto il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
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Per la Società
f.to (in modalità elettronica) Walter Pardatscher
Per l’Impresa/RTI
f.to (in modalità elettronica) ____________
CC/PF/EB
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