
Redazione di un PUMS 

PROGETTO EUROPEO CIVITAS PORTIS

SCHEMA DI CONTRATTO

data: novembre 2017

Area Città, Territorio e Ambiente

Servizio  Pianificazione Territoriale, 

Gruppo di Lavoro: ing. Sara Borgogna, dott. Raffaello Russo 

Responsabile del Procedimento: ing. Giulio Bernetti

e Valutazione Ambientale Strategica

Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico

Sub. B

(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
Autorizzazione n. 13557/1133 - II del 02/07/1987

COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321         
Area Servizi Generali        Prot. n. 
Servizio Appalti e Contratti
OGGETTO: Affidamento  alla  Società  .....................  (Cod.  Fisc.  e  Part.  IVA

….....................) - nella persona …..................  - del servizio di redazione
del  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (PUMS)  del  comune  di
Trieste.

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale a contrarre n. …. del …. , a firma di … , per le

motivazioni  ivi  addotte,  è  stata  approvata  la  documentazione di  gara  per  il
servizio in oggetto e contestualmente è stato individuato il sistema di gara;

• con determinazione dirigenziale n. …. del …. , a firma di … , per le motivazioni
ivi  addotte,  è  stata  approvata  l’aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto  in
oggetto;

• con determinazione dirigenziale n. …. del …. , a firma di … , per le motivazioni
ivi addotte, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;
tutto ciò premesso e considerato,

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da …, domiciliato agli effetti del
presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene
e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli
effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell’art. 82
del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di
agire  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’Amministrazione  che
rappresenta;

e  la  società  ….......,  in   seguito  anche  più  brevemente  detta  “appaltatore”,
rappresentata da … , nato/a a … , il … , domiciliato/a per la sua carica presso la sede
della stessa, in … , via … n. …;

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO  E IMPORTO A BASE D'ASTA DELL’INCARICO
Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa

citati,  affida  alla  ….....  ,  che a mezzo del/della sopraindicato/a  legale rappresentante
accetta il  servizio concernente tutte le prestazioni professionali e le attività
per l'acquisizione dei dati necessari alla redazione del PUMS del Comune di
Trieste,  quelle  relative  alla  redazione  del  piano  stesso  e  alla  sua
approvazione, la gestione della fase partecipativa, la predisposizione degli
elaborati tecnici e l'assistenza tecnica necessaria per tutta la procedura di
VAS fino alla sua conclusione,  sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante:

offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in conformità all’elaborato “Capitolato
Speciale d'Appalto” (di seguito denominato “Capitolato”) allegato rispettivamente sub
“____” al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.
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L'importo  complessivo a  base  d'appalto per  lo  svolgimento  del  servizio  sopra
descritto  è  pari  a  euro  243.389,47
(duecentoquarantatremilatrecentoottantanove/47),  comprensivo  degli  oneri
previdenziali ed esclusa IVA.

Art.2) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

• il Capitolato,

• l'offerta tecnica,

• l'offerta economica.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto
nel Capitolato, prevalgono le previsioni qui contenute.

I  richiamati  documenti,  già  sottoscritti  dalle  parti  per  integrale  accettazione,  sono
depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste.

Art.3) CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore  si  obbliga ad  eseguire  tutte  le  prestazioni e  a  fornire  tutta  la
documentazione secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del Capitolato (parte
integrante e sostanziale del presente atto).

In  ogni  caso  tutte  le  attività  connesse  alla  redazione  del  Piano  dovranno
svolgersi in sinergia con gli uffici del Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizzazione
Porto  Vecchio,  Mobilità  e  Traffico,  che  curerà  il  coinvolgimento  di  ulteriori  uffici
comunali laddove necessario.

In esecuzione di tale incarico l'appaltatore dovrà mantenere una sede operativa,
munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati),  fax,  posta  elettronica,  adeguatamente  presidiata  durante  il  corso  di
tutta la giornata lavorativa e per la durata del servizio fino alla conclusione dei termini
di  cui  al  successivo  art.  4  al  fine  di  fornire  al  committente  una  pronta/immediata
risposta alle eventuali esigenze che dovessero manifestarsi nel corso di redazione del
suddetto Piano.

L'appaltatore  si  obbliga  inoltre  a  partecipare  ad  incontri  presso  gli  Uffici
Comunali relativi allo stato di avanzamento del servizio, cadenzati secondo le esigenze
della stazione appaltante (almeno 2 volte al mese).

Art.4) TERMINI DELL’INCARICO
Il presente contratto ha la durata massima di 390 (trecentonovanta) giorni

naturali, successivi e continuativi dall'approvazione dell'aggiudicazione definitiva e quindi
fino  al  _____________.  In  particolare  sarà  obbligo  dell'appaltatore  adeguarsi  alle
tempistiche  previste  per  le  varie  fasi  di  effettuazione  del  servizio  come  meglio
specificato all'art. 9 del Capitolato.

Art.5) ONORARIO E PAGAMENTI
Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico posto a base d'asta è

stato  calcolato,  ai  sensi  del  D.M.  17/06/2016  “Approvazione  delle  tabelle  dei
corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di  progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (vedasi
art. 3 del Capitolato).
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L’importo per l’incarico viene stabilito ed accettato in Euro …......... (…...............)
a cui va sommata l’IVA nella misura di legge per rispettivi Euro ….......... (…...................)
per un totale di Euro ….......... (…..................).

Il  corrispettivo  di  aggiudicazione  dell’appalto  sarà  erogato  con  le  seguenti
modalità:

• 10% a conclusione della fase I;

• 40 % a seguito dell’approvazione della fase II;

• 30% a seguito dell’approvazione della fase III;

• 10% a seguito dell'adozione del PUMS;
• 10% a seguito dell'approvazione del PUMS.

I  pagamenti  verranno effettuati  con accredito sul  conto corrente indicato al
successivo  art.  13,  con  ciò  questa  stazione  appaltante  assolverà  pienamente  agli
obblighi economici previsti dal presente atto.

Eventualmente  in  caso  di RTI: Sarà  obbligo  di  ciascuna  componente  l'RTI
fatturare  e  registrare  le  operazioni  relative  all’esecuzione  del  servizio  di  propria
competenza; spetterà alla  capogruppo verificare le rendicontazioni  delle mandanti  e
comunicarne  l'esito  alla  stazione  appaltante;  i  pagamenti  della  stazione  appaltante
saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a
favore  della  mandataria  stessa,  la  quale  provvederà  a  liquidare  alle  mandanti  le
rispettive competenze.

Art.6) PENALITÀ PER I RITARDI
In  caso  di  mancata,  ritardata,  incompleta  o  inadeguata  esecuzione  delle

prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la
risoluzione contrattuale in base agli articoli 7 e 8, l'ente committente potrà applicare la
seguente penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

• nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente
contratto  all’art.  3:  la  percentuale  dello  0,1  (zerovirgolauno)  per  mille
dell'importo  contrattuale  per  ciascun  giorno  di  omissione  o  ritardo  delle
prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di
scadenza.
La penale applicata di cui sopra verrà trattenuta sul compenso in liquidazione e

non  potrà  comunque  superare,  complessivamente,  il  10%  (diecipercento)  del
corrispettivo professionale.

Qualora ciò si  verificasse,  il  committente  ha facoltà  di  risolvere il  contratto
senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia
per onorari che per rimborso spese. 

Art.7) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre a quanto stabilito al penultimo comma dell’art. 13, il contratto può essere

risolto  di  diritto,  per  inadempimento,  ai  sensi  dell'art.  1456  del  codice  civile,  con
semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

• ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli
adempimenti derivanti dall'incarico;

• inadempienze  che  abbiano  determinato  o  siano  comunque  idonee  a
determinare danno nella regolare esecuzione del servizio.
La  risoluzione  contrattuale  avrà  decorrenza  dalla  notificazione  della

determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. 
In  tale  ipotesi,  il  committente  si  intenderà libero da ogni  impegno verso la

controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità
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di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della
risoluzione  del  contratto  che  siano  state  approvate  o  comunque  fatte  salve  dal
committente medesimo.

Art.8) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi

dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di
grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. 

In  ogni  ipotesi  non sarà  riconosciuto  alla  Società  nessun altro compenso  o
indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al
momento  della  risoluzione  del  contratto,  fatta  salva  l'applicazione  delle  penali  ed
impregiudicato  il  diritto  al  risarcimento  di  eventuali  ulteriori  danni  patiti  dal
committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.9) RECESSO
Il  committente,  con  idoneo  provvedimento,  può  recedere  dal  presente

contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. 
In tale caso la Società ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta

fino  a  quel  momento  e  le  spese  documentate  già  sostenute  per  l'espletamento
dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto
in  qualsiasi  momento  mediante  il  pagamento  dell'attività  eseguita  e  del  25%
(interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

La  Società  può  recedere  dal  contratto  per  sopravvenuti,  imprevisti  ed
imprevedibili  motivi,  della  cui  gravità  dovrà  dare  conto  al  committente  nella
comunicazione scritta  che dovrà  pervenire al  committente  stesso con preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni. 

In tal caso, la Società ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data
di recesso.

Art.10) INCOMPATIBILITÀ 
Per  l'appaltatore  fino  al  termine  dell'incarico,  valgono  tutte  le  cause  di

incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo l'appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano
configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

L'appaltatore  si  impegna  comunque  a  segnalare  tempestivamente  l’eventuale
insorgere  di  cause di  incompatibilità  o  di  cessazione  delle  condizioni  indicate  ai
precedenti commi, per tutti i membri facenti parte della società/raggruppamento.

Art.11) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi

titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento Aziendale del Comune, approvato con
deliberazione giuntale n. 31 dd. 31.01.2014, e s.m.i. immediatamente eseguibile, e dal
Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013
n.  62,  che  vengono  consegnati  in  copia  all'atto  della  sottoscrizione  del  presente
contratto.  

La  violazione di  detti  obblighi  di  condotta  può comportare la  risoluzione o
decadenza dell'affidamento di cui al presente contratto. 
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Art.12) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su

ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, la Società venisse a
conoscenza.

Inoltre  la  Società  espressamente  rinuncia  fin  d’ora  a  qualsiasi  diritto  per  il
materiale  prodotto  in  base  al  presente  atto,  che rimane di  esclusiva  proprietà  del
committente che ne può disporre liberamente.

Art.13) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui alla L.

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
Nei  contratti  stipulati,  per  l’esecuzione  anche  non  esclusiva  del  presente

appalto,  tra  la  Società  e  i  subappaltatori/subcontraenti  dovranno  essere  inserite
apposite  clausole  con  cui  i  subappaltatori/subcontraenti  assumono  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art.
3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che la Società ha indicato come
conto corrente dedicato, indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente
appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche
emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice univoco Ufficio (Codice
Destinatario) …...........,  dovranno  obbligatoriamente  riportare  il  seguente  Codice
Identificativo  gara  (CIG)   …........... ed  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)
…................

Art. 14) GARANZIE  DEFINITIVE
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è

calcolata  in  rapporto percentuale  in  base  ai  criteri  stabiliti  dall’art.   103 del  D.Lgs
50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro __________ (_________) pari al ___
dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016 la cauzione è ridotta del ___% in quanto l’Impresa/l'ATI è in possesso della
documentazione ____  prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto. ]

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd._____  

– prodotto  la  fideiussione  bancaria  /  polizza  fidejussoria  assicurativa   n.
_______  rilasciata  dalla  _______  Agenzia  di  ________  in  data  _________
conservata in atti.
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 giorni ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di
eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui
all’art. 103 del  D.Lgs 50/2016. 
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Art.15)RESPONSABILITA’  ED  OBBLIGHI  DELL’APPALTATORE
DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi, sociali,
previdenziali  e  di  lavoro  nei  confronti  del  proprio  personale  dipendente  o  soci-
lavoratori (nel caso di società cooperative) e di applicare integralmente tutte le norme
contenute  nel  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  e  negli  accordi  locali
integrativi  e  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  ovvero  da
obblighi contrattuali, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’appaltatore  dichiara  di  applicare  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  il
seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro …...........................................
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto
d’appalto.

Art.16) ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono  a  carico  dell’appaltatore  oltre  ai  servizi,  attività,  personale,  attrezzature  e
materiali previsti negli elaborati d’appalto, tutte quelle necessità accessorie che, stante
la complessità organizzativa dell’appalto di cui trattasi, non si è riusciti ad individuare a
priori  e/o  a  prevedere,  o  comunque  per  qualsivoglia  ragione  mancanti,  ma  che
oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in questione.

Art. 17) SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività previste nella fase II del
Capitolato alle sezioni “Indagini sul Territorio” e “Indagini complementari”. A riguardo
si  applicano le disposizioni di  legge vigenti  con specifico riferimento all'art.  105  del
D.Lgs. 50/2016.

Art.18) CONTROVERSIE
Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali

controversie  che  dovessero  insorgere  tra  la  Società  ed  il  Comune  di  Trieste  in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili
in  via  amministrativa,  saranno  deferite  alla  competenza  dell’Autorità  Giudiziaria
Ordinaria.

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste.

Art.19) SORVEGLIANZA
La sorveglianza sul servizio sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Servizio

Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto Vecchio, Mobilità e Traffico.

Art.20) RINVIO
Per quanto non esplicato nel presente atto si fa riferimento alla normativa in

materia nonché alle leggi in materia di Appalti Pubblici.

Art.21) ELEZIONE DEL DOMICILIO
Al fine del presente incarico la Società dichiara di avere il domicilio fiscale in via

…................. presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile



7

Unico del Procedimento.

Art.22) SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la

sola  esclusione  dell’I.V.A.  e  del  contributo  previdenziale  per  la  parte  a  carico  del
committente, sono e saranno ad esclusivo carico della Società.

Saranno a carico della Società pure tutte le spese necessarie e conseguenti per
la  redazione  degli  atti  tecnici  contabili  e  grafici  necessari  per  l’espletamento
dell’incarico.

Art. 23) CLAUSOLE FISCALI
Il valore presunto del presente atto è di Euro …............. (…..........................).

Art. 24) CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art.

105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25) PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO
In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro

diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 26) PATTO DI INTEGRITA'
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti

nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte

valere sino alla completa esecuzione del presente contratto. 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.  1341 del codice civile in  quanto applicabile

l'appaltatore,  previa  lettura  del  presente  atto,  dichiara  di  approvarlo,  dichiarando
espressamente  che  la  sua  accettazione  è  resa  materialmente  mediante  l'unica
sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico. 

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale                      
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