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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

Oggetto del contratto e 
importo stimato 

 
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione 
della segnaletica della sosta della città di Verona. 
L’importo complessivo dei lavori è di € 220.000 a scalare 
comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 
4.400,00. Tale importo non è soggetto a sconto. Lo sconto 
dichiarato dall’aggiudicatario sarà applicato ai prezzi espressi nel 
E.P.U. del Comune di Verona – Direzione Mobilità e Traffico, 
edizione Novembre 2018, fascicolo 2018 06.07/44 allegato. 

Spese di trasferta, di 
uscita o di chiamata 

 
Non sono riconosciuti rimborsi per spese di trasferta, di uscita o 
di “chiamata” o per recarsi presso i distributori di materiale. 

Modalità operative 

 
Le modalità operative sono espresse nella proceduta AMT 
AMTio13d allegata. 
 

Tipologia di lavori e 
tempi di realizzazione e  

 

 
L’impresa si impegna ad accettare anche l’esecuzione di lavori di 
piccola entità a chiamata e anche lavori aventi carattere 
d’urgenza (ad esempio: messa in sicurezza di un palo) da 
espletare il giorno successivo. 
 

Contabilità lavori  

 
La contabilità sarà eseguita a misura e/o in economia e verificata 
in contradditorio. Al raggiungimento di importi maggiori o uguali 
al 20% dell’importo di appalto sarà emesso certificato di 
pagamento. 

Affidamento della 
fornitura e stipulazione 
del contratto 

 
I lavori saranno affidati sulla scorta dell’offerta più bassa 
(maggior sconto percentuale) fatta sull’ E.P.U. del Comune di 
Verona – Direzione Mobilità e Traffico, edizione Novembre 2018, 
fascicolo 2018 06.07/44 allegato. Si sottolinea che la presente 
selezione informale non vincola questa società a dar corso 
all’affidamento del servizio, che avrà luogo solo a seguito di 
proprie valutazioni di convenienza ed opportunità sulla scorta 
delle offerte ricevute dagli operatori economici interessati, che 
dovranno essere ritenute congrue, adeguate e tecnicamente 
conformi alla richiesta. 
AMT SpA si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in 
presenza di una sola offerta, purché reputata conveniente e 
congrua o, diversamente, di non affidare se il prezzo dovesse 
risultare non congruo. 
 

Penali per ritardo 
nell’esecuzione delle 
lavorazioni 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione 
dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene 
applicata una penale pari allo 0,50 per mille (euro 0 e centesimi 
50 ogni mille) dell’importo contrattuale. 
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Sicurezza e tutela della 
salute 
 

 
L’Impresa è obbligata a sottoscrivere il DUVRI (documento unico 
di valutazione dei rischi interferenziali) all’approntamento di tutte 
le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli 
infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la 
personalità morale, a norma dell’art. 2087 codice civile, del 
personale dipendente dall’Impresa, di eventuali subappaltatori e 
fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di 
direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione 
Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente 
riportate, di cui al Testo Unico sulla sicurezza ed igiene del lavoro 
81/08 e alle successive modificazioni ed integrazioni, anche se 
emanate in corso d’opera, coordinando tutte le norme mediante 
la redazione del «Piano di sicurezza del cantiere» e di ogni altra 
norma analoga in vigore che venisse emanata. Piano del quale il 
Direttore tecnico di cantiere deve garantire la rigorosa 
applicazione. 
Ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in 
caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull’Impresa, 
restando sollevata sia l’Amministrazione Appaltante sia la 
Direzione dei lavori. 
L’Impresa è tenuta a curare affinché nell’esecuzione di tutti i 
lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte 
a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in 
genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a 
beni pubblici e privati rimanendo quindi unico responsabile dei 
danni e degli inconvenienti arrecati. 
L’Impresa dovrà pertanto eseguire i lavori nel rispetto e piena e 
scrupolosa osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento di 
cantiere e dei suoi eventuali adeguamenti, resi necessari in corso 
d’opera. 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà aggiornato di volta in 
volta e coordinato, a cura del Coordinatore in fase esecutiva, per 
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani redatti dalle imprese compatibili tra loro e coerenti 
con il Piano medesimo. 
Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da 
parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. 
Nell’esecuzione delle opere l’Impresa assicurerà l’utilizzo, per i 
propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti 
dalle norme e dal Piano di sicurezza. 
 

 
Subappalto 

 
L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30 per 
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o 
forniture, come da art. 105 co. 2 D.Lgs.n. 50/2016 del 18 aprile 
2016.  
 

 
Pagamenti 

 
Il pagamento viene convenuto dalle parti a 60 gg. data fattura 
f.m. 
Farà fede il timbro di “Pervenuto” dell’Ufficio Protocollo di AMT 
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Spa. 
 

 
Garanzie e 
ulteriori 
prestazioni 
richieste 

 
L’aggiudicataria, oltre alla garanzia del lavoro “eseguito a regola 
d’arte”, fornirà deposito cauzionale definitivo, (ART. 103 DLGS 
50-2016), a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali, da produrre prima della sottoscrizione del contratto. 
 

 
Risoluzione del 
contratto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta 
senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella 
presente documentazione. Il mancato rispetto colpevole, di una 
delle parti, degli obblighi fissati in ciascuna delle norme della 
presente documentazione sarà causa di immediata risoluzione. In 
tal caso la parte adempiente ai sensi dell’art. 1456 c. c., avrà 
facoltà di risolvere "ipso facto et de iure" il contratto mediante 
semplice unilaterale dichiarazione di volontà stragiudiziale, 
intimata a mezzo Racc. A./R. con la quale dichiari di avvalersi 
della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il 
risarcimento dei maggiori danni subiti. 
Inoltre AMT ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - frode 
nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di 
legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori 
da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - subappalto 
abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 
del Contratto.  
Si precisa che in caso di risoluzione del contratto AMT sarà libera 
di affidare la continuazione dei lavori ad altra Impresa, fermo 
restando l'obbligo per l'Appaltatore del risarcimento di tutti i 
danni per tale motivo direttamente ed indirettamente derivati. 
 

 
Validita’ rapporto 
contrattuale 

 
Il rapporto contrattuale ha validità di 2 anni, a partire dalla 
lettera di comunicazione di aggiudicazione, trascorsi i quali AMT 
SpA ha la facoltà di ritenerlo esaurito qualunque sia la somma 
sino ad allora erogata. 

 
Assicurazione RCT 
 
 
 
 
 

 
L’aggiudicataria dovrà rispondere direttamente ed interamente di 
ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o 
collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie di AMT 
SpA e di terzi. L’AMT SpA si ritiene, pertanto, pienamente 
sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che 
per le stesse cause o circostanze potessero derivare all’impresa, 
ai suoi lavoratori e a terzi. La gestione delle lavorazioni dovranno, 
a tal fine, essere garantite da apposita copertura assicurativa R.C. 
TERZI, valida sino al completamento delle stesse, fatte salve le 
norme tutte inerenti il rispetto degli obblighi previsti D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro”. 
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Privacy 
 
 
 
 
 

 
Le Parti, entrambe a conoscenza della normativa sul trattamento 
dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione del 
presente contratto prestano il loro consenso al trattamento dei 
dati personali per tutti i fini connessi alle finalità e agli obblighi in 
essa contenuti, nonché per l’adempimento degli oneri fiscali e di 
legge. 
 

 
Rinvio 

 
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si 
rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di 
legge 
 

 
Controversie e Foro 
competente 
 

 
Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione del servizio 
previsto nel presente documento, il Foro competente è quello di 
Verona. 

 
Data ………………………… 
 
    TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 


