Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta
autorizzazione n. 23950/97 del 2/7/97 della
Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma
di Trento – Sezione staccata.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
N. PRATICA FOSE 578/1784-2017
CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36-TER 1 DELLA LEGGE
PROVINCIALE 19 LUGLIO 1990, N. 23 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI E DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MODULI ABITATIVI NELL’AMBITO

E

PREFABBRICATE AD USO PUBBLICO E SOCIALE NEL COMUNE DI

CONTRATTUALI

DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE

CAMERINO (STUDENTATO) – LOTTO 3. ----------------------------------------------Tra le Parti:
(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n.
15, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00337460224, rappresentata da:
- ing. RAFFAELE DE COL, nato ad Agordo (BL) il 29 marzo 1964, che interviene
ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture e mobilità, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26
marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m., e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n.

ATTI

7106 di data 19 giugno 1998 e n. 649 di data 28 aprile 2017; -----------------------------(2) Associazione temporanea fra le Imprese “ILLE PREFABBRICATI S.R.L.”
(capogruppo), con sede legale in Spiazzo (TN), frazione Borzago n. 35/D, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00124270224 e “MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L.”
(mandante), con sede legale in Arcevia (AN), Via San Giovanni Battista n. 261/C,

SOGGETTO A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D'USO, ai sensi dell'art. 1, lettera B),
della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (trattandosi di
atti che riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'I.V.A.)

ASSIMILATI

- redatto nella forma di scrittura privata –
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- pag. 2 codice fiscale e partita I.V.A. n. 02207320421, rappresentata da:
- sig. SISTILIO TERZI, nato a Spiazzo (TN) il 2 agosto 1945, il quale interviene ed
agisce nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

ASSIMILATI

Rappresentante della predetta Associazione temporanea di Imprese, in forza
dell’atto costitutivo di “MANDATO E PROCURA” di data 26 febbraio 2018,
ricevuto dal dott. Paolo Franceschetti, notaio in Tione di Trento (TN), iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto, al suo n. di repertorio
92.406, atto che viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante sotto
il numero 1 (uno); ----------------------------------------------------------------------------------premesso che:

CONTRATTUALI

E

- con determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e
mobilità della Provincia Autonoma di Trento n. 53 di data 7 luglio 2017, è stato
autorizzato l’affidamento della fornitura e posa in opera dei moduli abitativi
nell’ambito dell’intervento di realizzazione di strutture temporanee prefabbricate ad
uso pubblico e sociale nel comune di Camerino (studentato) – lotto 3, con il sistema
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lettera b), del d.p.g.p. 22 maggio
1991, n.10-40/Leg e dell’art. 16, comma 4, della L.P. 2/2016, nonché ai sensi
dell’art. 5 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394

ATTI

di data 19 settembre 2016, per un importo a base d’appalto di Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00), di cui Euro 2.965,56 (duemilanovecentosessantacinque/56), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A nella
misura di legge, procedura della quale è risultata aggiudicataria la predetta
Associazione temporanea fra le Imprese “ILLE PREFABBRICATI S.R.L.”
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- pag. 3 (capogruppo), con sede legale in Spiazzo (TN), frazione Borzago n. 35/D, codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00124270224 e “MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L.”
(mandante), con sede legale in Arcevia (AN), Via San Giovanni Battista n. 261/C,

ASSIMILATI

codice fiscale e partita I.V.A. n. 02207320421, come appare dal verbale
dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale
acquisti – Ufficio Centrale acquisti di data 29 agosto 2017, procedura numero
46956, dalla nota di comunicazione esito procedura alle Imprese partecipanti prot.
n. S170/17/475907/3.5 -2017-997 di data 4 settembre 2017 e dalla nota prot. n.
D330/0614271 di data 9 novembre 2017 del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
di attestazione congruità dell’offerta; ---------------------------------------------------------

CONTRATTUALI

E

- con nota prot. n. S170/17/633736/3.5-2017-997 di data 17 novembre 2017,
l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale
acquisti, ha dichiarato di aver verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo
alla medesima Associazione temporanea fra le Imprese “ILLE PREFABBRICATI
S.R.L.” (capogruppo) e “MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L.” (mandante)

dei

requisiti di legge; ---------------------------------------------------------------------------------- vista l’informazione antimafia prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0002624_20180112
di data 16 aprile 2018, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.),
ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante
l’insussistenza, nei confronti dell’Impresa “ILLE PREFABBRICATI S.R.L.”

ATTI

(capogruppo), nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, nonché di tentativi
di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società,
ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto legislativo; ------------------------------------- vista l’informazione antimafia prot. n. PR-ANUTG_Ingresso_0006493_20180122
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- pag. 4 di data 22 gennaio 2018, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.), ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
comprovante

l’insussistenza,

nei

confronti

dell’Impresa

“MARCHEGIANI

ASSIMILATI

IMPIANTI S.R.L.” (mandante), nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai
sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67,
nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi della Società, ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto legislativo.-------si stipula il seguente:
CONTRATTO DI APPALTO
ART. 1

CONTRATTUALI

E

(Oggetto del contratto, allegati e durata)
1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche
“Amministrazione” o “Provincia”, come sopra rappresentata, affida in appalto
all’Associazione temporanea fra le Imprese “ILLE PREFABBRICATI S.R.L.”
(capogruppo) e “MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L.” (mandante),

di seguito

denominata anche “Associazione aggiudicataria”, che, come sopra rappresentata,
accetta, la fornitura e posa in opera dei moduli abitativi nell’ambito dell’intervento
di realizzazione di strutture temporanee prefabbricate ad uso pubblico e sociale nel
comune di Camerino (studentato) – lotto 3, alle condizioni stabilite nel presente
contratto di appalto ed inoltre:

ATTI

- nel Capitolato speciale d’appalto, che, previa verifica e sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale delle parti contraenti, viene allegato al presente
contratto quale sua parte integrante e sostanziale sotto il numero 2 (due); ------------ nel progetto cantierabile presentato dall’Associazione aggiudicataria, ai sensi
dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto, che costituisce parte integrante del
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- pag. 5 presente contratto, ancorché non materialmente allegato e che viene controfirmato
dalle Parti contraenti e depositato in formato cartaceo presso il Servizio Contratti e
centrale acquisti, sotto i numeri da 6 (sei) a 23 (ventitre); --------------------------------

ASSIMILATI

- nel Cronoprogramma della fornitura; -------------------------------------------------------- negli Elaborati e nei Disegni di Progetto;--------------------------------------------------- nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; --------------------------------------------------- nel Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori
dell’Associazione

Temporanea

di

Imprese,

da

considerare

come

piano

complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento sopra citato,

CONTRATTUALI

E

che l’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria ha presentato, a norma
dell’art. 40 bis, comma 8 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e i.
e la cui compatibilità con il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dalla
normativa vigente sarà valutata dal coordinatore per la sicurezza in corso di
esecuzione dei lavori; ----------------------------------------------------------------------------che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non
materialmente allegati e che vengono controfirmati dalle Parti contraenti e
depositati in formato cartaceo presso il Servizio Contratti e centrale acquisti, sotto i
numeri da 24 (ventiquattro) a 66 (sessantasei).---------------------------------------------2. La fornitura di cui al presente contratto come indicato all’art. 7 (sette) del

ATTI

Capitolato speciale d’appalto ha inizio dalla data di stipulazione del presente
contratto o dalla data di consegna anticipata e deve essere completata entro 120
(centoventi) giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi. ---------------------------ART. 2
(Corrispettivo e pagamenti)
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- pag. 6 1. Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto,
l’Associazione Temporanea di Imprese ha offerto in sede di gara il ribasso
percentuale

del

6,299%

(sei

virgola

duecentonovantanove

per

cento),

ASSIMILATI

corrispondente ad un prezzo complessivo, al netto degli oneri della sicurezza, di
Euro 1.405.515,00 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentoquindici/00), cui
vanno aggiunti Euro 2.956,56 (duemilanovecentocinquantasei/56) per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 1.408.480,56
(unmilionequattrocentottomilaquattrocentottanta/56), soggetto ad I.V.A. nella
misura di legge, come risulta dal “Documento di sintesi dell’offerta”, compilato e
sottoscritto digitalmente dall’Associazione aggiudicataria, secondo quanto previsto

CONTRATTUALI

E

dall’invito a gara telematica, che viene allegato al presente atto, quale sua parte
integrante, sotto il numero 3 (tre).-------------------------------------------------------------2. Il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione della fornitura oggetto del
presente contratto verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di
contabilità dell’Amministrazione provinciale e secondo quanto disposto dall’art. 30
del Capitolato speciale d’appalto. -------------------------------------------------------------ART. 3
(Subappalto)

ATTI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto della fornitura avverrà nei
limiti di cui alla dichiarazione dell’Associazione aggiudicataria presentata in sede di
offerta e allegata al presente contratto, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto
il numero 4 (quattro), integrata con la dichiarazione di data 11 gennaio 2018, resa
prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge
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- pag. 7 provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e allegata al presente contratto, quale sua parte
integrante, sotto il numero 5 (cinque).--------------------------------------------------------2. Il subappalto è altresì disciplinato dall’articolo 19 del Capitolato speciale

ASSIMILATI

d’appalto. -------------------------------------------------------------------------------------------3. L'elenco prodotto dall’Associazione aggiudicataria prima della stipula del
contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che la
stessa intende affidare in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Capitolato
speciale d’appalto, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi
subappaltatori e subcontraenti coinvolti nel servizio e sottoposti agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano

CONTRATTUALI

E

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene
utilizzato dall'Amministrazione per i controlli di competenza.--------------------------4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l’Associazione aggiudicataria
deve comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche delle informazioni
relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato
ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali
nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione
controlla i contratti stipulati dall’Associazione aggiudicataria con i subappaltatori e
subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto

ATTI

pagamento tramite fatture quietanzate.-------------------------------------------------------5. L’Associazione aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione i dati
relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della
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- pag. 8 prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti
dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ASSIMILATI

6. E’ altresì vietata la cessione del contratto. -----------------------------------------------ART. 4
(Tutela dei lavoratori)
1. L’Associazione aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione della
fornitura oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal
Capitolato speciale d’appalto, dalla normativa vigente e dalla contrattazione

CONTRATTUALI

E

collettiva. -------------------------------------------------------------------------------------------2. L’Associazione aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di
ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell’ente
Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della
medesima provincia. -----------------------------------------------------------------------------ART. 5
(Garanzia definitiva ed ulteriori obblighi assicurativi)
1. L’Associazione aggiudicataria ha costituito la garanzia definitiva di Euro
70.424,03 (settantamilaquattrocentoventiquattro/03) prescritta a garanzia dell’esatto

ATTI

adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante polizza
fidejussoria n. 380655200 e relative appendici integrative ed atto di dichiarazione di
data 21 febbraio 2018, rilasciate dalla Generali Italia S.p.A., con sede legale in
Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, Agenzia di Tione di Trento, cauzione
costituita in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. --
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- pag. 9 2. In conformità all’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto, l’Associazione
aggiudicataria ha presentato le coperture assicurative nei tempi e secondo le
modalità previste dal Capitolato medesimo. Le stesse dovranno comunque essere

ASSIMILATI

eventualmente aggiornate nei tempi e secondo le modalità previste dal Capitolato
speciale d’appalto e dalla normativa vigente. -----------------------------------------------ART. 6
(Elezione di domicilio)
1. Per ogni effetto del presente contratto di appalto l’Associazione aggiudicataria
elegge domicilio presso la sede legale dell’impresa capogruppo “ILLE
PREFABBRICATI S.R.L.” impegnandosi peraltro a comunicare all’Amministrazio-

CONTRATTUALI

E

ne ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso
dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.--------------------------ART. 7
(Definizione delle controversie)
1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta
all’Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento.-----------------------------ART. 8
(Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, a pena di nullità del
presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

ATTI

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come
specificato dall’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto.--------------------------------2. Il codice identificativo di gara (CIG) è il n. 7135129EB4 ed il codice unico
progetto (CUP) è il n. C17B17000160008.--------------------------------------------------ART. 9
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1. L'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, con la sottoscrizione del
presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del

ASSIMILATI

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti
della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima
Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego.-----------------------------------------------2. L'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, con

riferimento alle

CONTRATTUALI

E

prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice
di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di
data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta
previsti dal Codice di comportamento stesso.-----------------------------------------------3. L'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra
richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena
conoscenza. L'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria si impegna a
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. ----------------

ATTI

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia
del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi
previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci
giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. ---------------5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di
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- pag. 11 APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di
quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora vigente Piano di Prevenzione della
corruzione, ora corrispondente all’art. 31 del Piano di Prevenzione della corruzione

E

ASSIMILATI

2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 43 del 26
gennaio 2018, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero
in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto
salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. --------------------------------------------------6. L'Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria si impegna a svolgere il
monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi
nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di
astensione per conflitto di interessi. -----------------------------------------------------------

ATTI

CONTRATTUALI

ART. 10
(Obblighi in materia di legalità)
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Associazione
Temporanea di Imprese aggiudicataria si impegna al rispetto delle disposizioni in
materia di legalità disciplinate all’art. 31 del Capitolato speciale d’appalto.---------ART. 11
(Oneri fiscali)
1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a
carico dell’Associazione temporanea fra le Imprese “ILLE PREFABBRICATI
S.R.L.” (capogruppo) e “MARCHEGIANI IMPIANTI S.R.L.” (mandante), mentre
l’I.V.A. sul corrispettivo grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
destinataria della prestazione. ------------------------------------------------------------------L’Associazione temporanea fra le Imprese aggiudicataria
“ILLE PREFABBRICATI S.R.L.” (capogruppo) e “MARCHEGIANI IMPIANTI
S.R.L.” (mandante),
Il Legale Rappresentante
- sig. Sistilio Terzi PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Il Dirigente Generale
- ing. Raffaele De Col Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e ss.mm.
GSC/SR/it

