SCHEMA DI CONTRATTO

“RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI
PRESSO IL PRIMO PIANO DELL’HANGAR S52 E PRESSO IL SECONDO PIANO DEL
MODULO CHECK-IN PRESSO L’AEROPORTO ‘A. VESPUCCI’ DI FIRENZE” – CIG N.
6358690CF9
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CONTRATTO
TRA
TA – Toscana Aeroporti S.p.A., con sede legale in Via del Termine, 11 - 50127 Firenze, Partita
IVA e Codice Fiscale 00403110505, in persona …………., in qualità di legale rappresentante
munito di idonei poteri,
di seguito “TA” o “Committente”

e

…………… con sede in ……, Via ……………, Partita IVA …………., Codice Fiscale……….., in
persona di………….., nella sua qualità di ……………, munito di idonei poteri,

di seguito “Appaltatore”

di seguito, singolarmente “Parte”, congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE
a) TA ha indetto apposita procedura aperta volta all’individuazione del soggetto cui affidare la
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo predisposto
dalla

Stazione

appaltante,

necessari

per

la

realizzazione

degli

interventi

di

“RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI
PRESSO IL PRIMO PIANO DELL’HANGAR S52 E PRESSO IL SECONDO PIANO DEL
MODULO CHECK-IN”, presso l’Aeroporto ‘A. Vespucci’ di Firenze“, in conformità con i termini
e le condizioni specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e in conformità con
ogni norma di legge e/o di regolamento vigente ed applicabile;
b) a seguito della suddetta procedura, l’appalto è stato aggiudicato a …………………;
c) l’Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere espletati i lavori ed è a
conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della
situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto
sopralluogo;
d) l’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dell’idonea struttura tecnica ed
organizzativa nonché dell’esperienza e dei mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto
di appalto, come attestato nell’Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto e di conoscere ed
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accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l’appalto, come attestato nel
suddetto Allegato A al Capitolato Speciale di Appalto;
e) le verifiche dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura e necessari per la stipula
del presente Contratto hanno dato esito positivo.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati di cui al successivo articolo 12 costituiscono parte integrante ed
essenziale del presente Contratto.
Articolo 2
Oggetto
Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base
del progetto definitivo predisposto dalla Stazione appaltante, necessari per la realizzazione, da
parte dell’Appaltatore, degli interventi di “RICONFIGURAZIONE DEI FLUSSI PASSEGGERI E
REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI PRESSO IL PRIMO PIANO DELL’HANGAR S52 E PRESSO
IL SECONDO PIANO DEL MODULO CHECK-IN”, presso l’Aeroporto ‘A. Vespucci’ di Firenze (nel
prosieguo anche semplicemente “Lavori”), così come specificato nel Capitolato Speciale
d’Appalto e relativi allegati.
Nell’esecuzione dei lavori sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti
necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale.

Articolo 3
Durata
La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte deve essere redatta e consegnata alla
Committente entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dal provvedimento del RUP
che ne ordina l’avvio.
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori a perfetta regola d’arte è stabilito in complessivi 270
(duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori della prima area di intervento.
L’Appaltatore riconosce esplicitamente che i sopracitati termini contrattuali trovano conferma
nell’analisi di dettaglio espressa dal cronoprogramma, in piena e totale autonomia di valutazione in
termini di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del
prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto
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dei termini contrattuali. La mancata osservanza anche di uno solo dei suddetti termini comporterà
l’applicazione della penale di cui al successivo Articolo 6 del presente Contratto.

Articolo 4
Corrispettivi
L’offerta economica presentata dall’Appaltatore, contenente un ribasso sull’importo dei Lavori
soggetto a ribasso, del …………………. %, costituisce parte integrante ed essenziale del presente
Contratto.
L’importo complessivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla
qualità di detti lavori. Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi
eventualità.
L’importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto,
nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola
d’arte le opere secondo le previsioni di progetto, dell’offerta presentata dall’Appaltatore e le
disposizioni date all’atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel Capitolato
Speciale d’Appalto e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l’esecuzione dei
lavori nei termini contrattuali.
Nella definizione di tale importo è stato tenuto conto degli oneri aggiuntivi conseguenti alla
esecuzione dei lavori in area aeroportuale.
La stima dei lavori a base di appalto è stata inoltre desunta tenendo anche conto che le lavorazioni
saranno da effettuarsi prevalentemente in orario notturno. In alcune aree, inoltre, in ragione della
loro collocazione, le attività saranno effettuate prevalentemente dopo la partenza dall’aeroporto o
l’arrivo presso l’aeroporto dell’ultimo volo programmato presso lo scalo.
L’Appaltatore sarà obbligato, inoltre, a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto definitivo dei lavori, a
redigere ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a
rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché da quanto
potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori durante lo
svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto
negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese
nell’area di cantiere.
Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.
L’importo dei lavori suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo dei
lavori, nonché delle opere provvisionali e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle
norme preesistenti e degli oneri per la sicurezza stimati secondo quanto previsto dall’Allegato XV,
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punto 4 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni
loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere
dettagliatamente specificato ed illustrato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 5
Modalità di pagamento
L'importo delle opere a corpo deve intendersi come importo forfetario onnicomprensivo, fisso ed
invariabile “chiavi in mano”, riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla
documentazione tecnica contrattuale.
La corresponsione del corrispettivo avverrà secondo quanto previsto al Titolo IX, “Contabilità dei
Lavori”, del Regolamento per cui per le opere a corpo non si procederà, ai fini contabili, a
misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei
materiali e della mano d’opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali
quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere
compiute e idonee all’uso.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a
Euro 400.000,00.
Al raggiungimento dei termini sopra previsti con il controllo in contraddittorio con l’Appaltatore che
firmerà il Libretto delle Misure ed il Registro di Contabilità, il Direttore dei Lavori redigerà lo Stato
Avanzamento Lavori, sulla base del quale il Responsabile del Procedimento redigerà il Certificato
di Pagamento.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, TA
procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la
regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.
Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare
l’Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge
136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far
sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o
con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori oggetto del presente appalto la seguente clausola:
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“Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente
appalto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, l’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con
tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente
indicato. Inoltre, l’Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n.
136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e
s.m.i.,

a

procedere

all'immediata

risoluzione

del

rapporto

contrattuale,

informandone

contestualmente TA e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Si

richiama

integralmente

tutto

quanto

previsto

dagli

articoli

36

(MODALITA’

CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO), 37 (CONTABILITÀ E RISERVE)

DI

e 39

(PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO) del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 6
Penali
Qualora la progettazione esecutiva non venga ultimata entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi, la Committente potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore medesimo una penale
dello 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Qualora i lavori non vengano ultimati entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi,
ovvero nel termine inferiore offerto in sede di gara dall’Appaltatore, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori, oltre al rimborso alla Stazione appaltante delle relative spese di
assistenza e direzione dei lavori, la Committente potrà applicare nei confronti dell’Appaltatore
medesimo una penale dello 0,1% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Si precisa che, ai sensi dell’art.145 D.P.R. 207/2010, l’importo complessivo della penale non potrà
superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove
l’ammontare delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo
contrattuale, TA ha il diritto di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata
A.R.,, di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore
all’importo della penale stessa.
Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, TA avrà la facoltà, a sua esclusiva
e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione
con il pagamento dei corrispettivi dovuti da TA allo stesso Appaltatore.
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Per le mancate ottemperanze agli ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori, potrà essere
applicata la penale di Euro 500,00 per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno ulteriore.
Per la mancata consegna alla Committente e/o alla Direzione Lavori, secondo quanto indicato dal
presente C.S.A. della seguente documentazione:
•

comunicazione settimanale al D.L. (entro il mercoledì successivo);

•

presentazione del Programma Lavori Operativo redatto integralmente in conformità al

cronoprogramma facente parte del Progetto Esecutivo nei termini contrattuali o a seguito di
richiesta della D.L: in corso d'opera;
•

report mensile;

•

tavole ed elaborati di cui all'art.12 sub 49-b entro il termine di 30 giorni dall'inizio dei lavori;

•

elaborati costruttivi di cantiere e di officina di cui all'art.12 sub 49-c) entro il termine indicato

La Committente avrà la facoltà di applicare la penale di Euro 250,00 per ogni giorno di
inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
L’ammontare delle penali relative ai termini parziali nonché le relative spese di assistenza e di D.L.
e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dall’importo del corrispondente o dal primo
successivo certificato di pagamento, quelle relative al termine finale nonché le relative spese di
assistenza e di D.L. e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dal credito dell’impresa in sede
di conto finale mediante trattenuta sulla fattura relativa allo stato finale.

Articolo 7
Cauzione definitiva - Garanzie e coperture assicurative
L’Appaltatore ha presentato, a garanzia delle obbligazioni assunte, la cauzione definitiva di importo
pari ad Euro …………. prevista all’articolo 14 (Cauzioni) del Capitolato Speciale di Appalto.
L’Appaltatore ha, altresì, presentato le coperture assicurative previste all’articolo 15 (Assicurazioni)
del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 8
Clausola risolutiva espressa e recesso
8.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, TA si riserva di risolvere di diritto il contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera
Raccomandata A.R. nell’eventualità di:
a) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
b) frode nell'esecuzione dei lavori;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
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e) subappalto abusivo;
f) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n.
81/2008;
i)

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali l’attestazione
SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo;

j)

nel caso previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.

In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale
dei lavori eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese
sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione
del contratto TA potrà procedere:
a) all'affidamento dei lavori al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore
inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle
penali previste e il risarcimento del maggior danno.
TA si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa
la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. ogniqualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni
specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318
cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
8.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di TA ai sensi di legge o ai sensi del
presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei
danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3,
della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo
interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori del presente Contratto non sia
stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n.
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136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
8.3 In tutti i suddetti casi di risoluzione, TA sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo
contrattuale dei lavori eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le
spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di
risoluzione del contratto TA potrà procedere:
a) all'affidamento dei lavori al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore
inadempiente verrà addebitato I'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
b) aIl'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, I'applicazione delle
penali previste e il risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime
l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge
per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto
in cui è prevista la risoluzione del contratto.
8.4 In conformità con quanto previsto all’articolo 57 (Cause di recesso) del Capitolato Speciale di
Appalto, TA si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio
insindacabile giudizio ed in qualunque momento, comunicandolo all’Appaltatore con preavviso
scritto di almeno 30 giorni.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei lavori compiuti
a regola d’arte fino al momento di efficacia del recesso, restando espressamente esclusi
qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto, indennizzo e/o corrispettivo.
TA ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa esserle
richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento
e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti
l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile
tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza
di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità,
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale
richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, oppure qualora risulti l’irregolarità contributiva
dell’Appaltatore.
Articolo 9
Legge Applicabile e Foro competente
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Il presente Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.
Per tutte le eventuali controversie tra TA e l’Appaltatore, sia durante la validità del presente
Contratto che dopo la sua scadenza o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di
Firenze.
Articolo 10
Responsabilità Amministrativa Delle Persone Giuridiche
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, la Società si impegna - nello svolgimento
delle attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel
Codice Etico e nel Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (“Modello 231”) di TA, adottato
da TA medesima ai sensi del D. Lgs 231/01.
In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore sarà
facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e
con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del
danno.
Articolo 11
Disposizioni Generali
11.1 Cause di forza maggiore
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza
maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e
comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od
omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire
l'adempimento degli obblighi contrattuali.
11.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati
Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al
Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni
di qualsiasi natura ed entità.
11.3 Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del
Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal
Contratto.
La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la
invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi
contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti,
che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero
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conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

Articolo 12
Allegati - Norma di rinvio
Allegati
a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
b) Progetto definitivo posto a base di gara
c) Offerta tecnica presentata
d) Offerta economica presentata;
e) Cauzione definitiva;
f) Polizze Assicurative.
Norma di rinvio
Si richiamano, infine, tutte le disposizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi
allegati, da intendersi pienamente applicabili e vincolanti per l’Appaltatore.

Firenze,
TA – Toscana Aeroporti S.p.A

L’Appaltatore

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli
2 (Oggetto e descrizione delle Opere), 14 (Cauzioni), 15 (Assicurazioni), 19 (Tutela dei Lavoratori),
25 (Consegna dei Lavori), 30 (Tempo Utile per l’Ultimazione dei Lavori), 36 (Modalità di
corresponsione del corrispettivo), 37 (Contabilità e Riserve), 39 (Pagamenti in acconto e Saldo),
40 (Divieto di Cessione del Contratto e dei crediti), 43 (Penali), 49 (Foro competente e Legge
applicabile), 50 (Clausola risolutiva espressa), 51 (Pubblicità e clausola di riservatezza), 57 (Cause
di recesso), 58 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), del Capitolato Speciale di
Appalto.
L’Appaltatore
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