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PON FESR "Ambienti per I 'Apprendimento"
Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" . Obiettivo c
Awiso congiunto MIUR - MATTM Prot. AOODGAI17667 DEL 1510612010
ISTITUTP PROFESSIONALE SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
"Antonio Esposito Ferraioli"
Corso Malta,l47 -80142 Napoli cod. Mecc. NARHl70008
E-Mail: narh l T000brOistruzione.it -cod.fisc.95 I 2l 27063 I

P-t r.g'ttlh

,Li rri :e l;;ti
L'anno duemilaquindici il giomo

quattro

del mese

di

Giugno nella sede della stazione appaltante

sita a Napoli . al Corso Malta . n.147. avanti a me DSGA Anna Russo . autorizzata a ricevere atti e

contratti nell'interesse dell'Amministrazione . sono comparsi:

- la prof.ssa Pagano Rita
qualità

di

nato a Napoli

tl

0710911962.. C.F.: PGNRTI62P47F839B.

dirigente dell'Amministrazione (C.F.951 21270631).

la

quale dichiara

nella

di

sua

agire

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione "IPSSAR A.E. FERRAIOLI" che
rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni notmative. di seguito nel
presente atto denominato lemplicemente Amministrazione:

- il sig. IANNOTTA ANTIMO nato a Casapulla CE-. tl

2210711967. C F

:

NNTNTM67L22B9358 nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa ROAD HOUSE
SRL partita ivanr.:07675641216. con sede legale in Viale Gramscì.17lb cap 80122 Napoli. iscritta

nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Napoli at n. 901437 cod. Ateco
42q909.

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di dettì comparenti. io DSGA sono personalmente
cefto.

PREMESSO CHE
- nell'ambito del euadro StrategiQo Nazionale 200712013 il ministero per I'Istruzione . Università e
Ricerca (MIUR) , avente titolarità sull'Asse II ''.Qualità degli Ambienti Scolastici " Obiettivo C del

Programma Operativo Na2ionale

(ll

PON )"Ambienti per L'Apprendimento

"

200712013.

congiuntamente con iI Ministero dell'Ambiente. della Tutela del Territorio e

per lo sviluppo sostenibile

. il clima e l'energia (MATTM -DG SEC).

Congiunto prot. AOODGAI17667 del 1510612010 per

la

ha

presentazione di

finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'eflìcienza
alla messa a norna degli impianti . all'abbattimento delle barriere architettoniche . alla

impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di
statali del Primi e del Se4condo Ciclo per il triennio 2010-2013

-che, con l'avviso Congiunto prot. AOODGAV7667 del

:

1511012010.

si è inteso dare
al

agli interwenti del PON:

-che questa istituzione scolastica e l'Ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'interi,entò'

di riqualificazione hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art.l5 legge

241190

al fìhe di

individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra ì'istituzione scolastiC.a
e

l'Ente locale ai fìni della realizzazione dell'intervento di cui AII'avviso Congtunto:

-con atto del 1610112015 prot. 399/p è stato nominato quale responsabile del procedimento

il

Dirigente Scolastico Prot-.ssa Rita Pagano;

-l'autorità di gestione. con nota prot. A00DGAI/6680 del 1210612013. ha emesso il provvedimento
di conlerma del finanziamento per un imporlo pari

a

€ 747.774,57 per Ia realizzazione del Piano di

Intervento presentato da questa Istituzione Scolastica:

-che

il

Consiglio D'lstituto ha approvato

complessiva di € 747.774,57

- in data 2310112015

Piano d'Intervento

di cui

sopra per una

spesa

:

codesta Istituzione scolastica ha emesso

(prot. 643lp) relativamenie al PON FESR

C-

il

il

Bando e

il

Disciplinare di gara

" Ambienti per L'Apprendimento "

Avviso Congiunti prot. AOODG A117667 del 15/06/2010

"

Asse 1l obiettivo

Incrementare Ia qualità delle

infrastrutture scolastiche.l'eco -sostenibilità e la sicurezza degli edifìci scolastici: potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abìli e quelle finalizzale alla

e con prowedimento n. 6461p del 1610112015I'Amministrezione
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con ìl criterio

qualità della vita degli studenti"

ha deliberato di procedere

offerta economicamente più vantaggiosa);

- con prowedimento n. 5969 del 2210512015.
all'impresa Road House

srl

l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva

con sede in Napoli Viale A.Gramsei .17lb con

il ribasso

del 20 "/"

sull'importo a base d'asta di € 560,882,33 (cinquecentosessatr taottocentottantadue/-13euro)

quindi. per un importo dei lavori da appaltare di
(quattrocenloquarantottoserrecentocinquer86eurole
'i

oneri per

1a

sicurezza. oltre I.V.A.

q

e.

€

'148'705'86
di € 7.082,39 ( settemilaottantadue/Jq euro) per

11. 359,29 (undicimilatrecentocinquantanove/29 euro)oltre iva

oneri di smaltimento in discaiica aùtorizzata. così come si evince dal relativo verbale di gara:

- in esecuzione del provvedimento

di aggiudicazione definitiva. con

è stata invitata a produrre la documentazione

2610512015 I'impresa

stipula del contratto;

-

è stata

- il

verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia acquisite:

legale rappresentante dell'impresa ed

il

responsabile del procedimento hanno dato atto

verbale sottoscritto in data 2210512015. in virtir

D.P.R.

5

ottobre 2010.

n. 207. del

di quanto disposto dall'ar1. 106.

comma

permanere delle condizioni che consentono

l'i

esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso. le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO I - PREMESSA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'Amministrazione concede all'impresa Road House
accetta senza riserve. l'appalto relativo ai lavori di

ARTICOLO

3

srl

con sede in Napoli Viale Gramsci l7lb.

" ristrutturazione

ed adeguamento finzionale ".

- AMMONTARE DELL'APPALTO

.

TERMINIDIPAGAMENTOIl corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perlètto adempimento del
contratto. comprensivo degli oneri per la sicurezza e oneri di smaltimento in discarica autorizzata.

fissato in

€

l

467,147,54 (quattrocentosessantasette/54

è

euro). oltre IVA nella misura di legge. [l

corrispettivo dell'opera . che si intende accettato dall'appaltatore

.

è invariabile per tutta la durata

dei lavori ed inriipendente da qualsiasi eventualità

I pagamenti in acconto saranno etlettuati. previa verifica delle condizionidi eseguibilità degli stessi.
entro trenta giomi dall'emissione del certificato di pagamento.

di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni. previa
verifica della contbrmità complessiva ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare

Il

pagamento della rata

esecuzione.

ARTICoLO4-TEMPOUTILEPERINIZIoEDL'ULTIMAZIoNEDEILAvoRI_
PENALI
L.appaltatore dovrà iniziare

i

lavòri non oltre l5 giomi dalla data del verbale di consegna ed in

ove
casodi ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 516,00(cinquecentosedici/00euro) ,

il ritardo

dovesse superare,i0

giorni dalla data del verbale di consegna La stazione appltante

potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento
capitolato speciale)

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare

i

lavori appaltati

consecutivi a decorrere dalla data del verbale

di

in

giomi

consegna dei lavori.

anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato. per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione
dei lavori sarà applicata una penale dello 0.6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni
giorno di ritardo e comunque complessivamente non può superare

contrattuale

il

responsabile

il

10% dell'ammontare netto

del procedimento promuove ['avvio delle procedure

dall'ART.l63 del regolamento di cui al D. Lgs .163/2006 (vedi art.

27

previste

capitolato speciale

d'appalto).

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore

e

apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Al presente contratto

è

:Y

allegato il programma dei lavori.

ARTICOLO 5. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO

DI

REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare
lavori

I

.J

esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei

.

OBBLIGHI DELL1ESECUTORE
dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa iotto l'osservanza

ARTICOLO
L'appalto viene concesso

6-

piena

ed assoluta clelle condizioni e delle modalità previste nei seguenti docun-renti:

- capitolato speciale d'appalto:
- elaborati grafici e tecnici progettuali:

A 1 -A.3 Strumenti di supporto all'attività didattica (attrezzature ed arredi):
-( Tav. Al-A.2.1 proposte di miglioramento della sistemazione tecnico/funzionale dei blocchi
- (Tav.

servizi igienici con particolare riferimento a quelli per diversamente abili):

-(ta\. A I -A.l.l

miglioramento della proposta progettuale per

la

sistemazione del localc

seminterrato da adihirsi ad enotecai

I A 4 organizzazione ed allestimento del cantiere:
-( tav. A 1 A 1.2 proposte di rliglioramento funzionale della sistemazione
-( tav. A

estemi lato cofiile interno:

.'

degli spazi sponivi

-( tav. A

|

-A.2.2 proposte di miglioramento funzionale della sistemazione

cortile interno con particolare riferimento allo smaltimento delle acque
della loro irrigazione;

- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi

visti. pareri.

comunque denominati:
- cronoprogramma dei lavori:
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante

:

- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'ar1. 131. comma 2. lett. c) del D.L

12 aprile 2006. n. 163r l'impresa. ai sensi dell'ar1. 131 del D.Lgs. n. 16312006. si impegna

a

redigere ed a trasmettere all'Amministrazione. comunque prima della consegna dei lavori. evetrluali
proposte integrative del piano di sicurezza. nonché del piano operativo di sicurezza.
L'offer1a tecnica è parte integrante del presente contratlo

Tutti

i

suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale

rimangono depositati in atti e sono pafie integrante del presente contratto. anche se a questo
materialmente non allegati.

ARTICOLO

7-

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI
LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti
confionti degli stessi. nel rispetto degli obblighi assicurativi

e

i

vigenti C.C.N.L. e di agire. nei

previdenziali previsti dalle leggi e dai

contratti medesimi.
L'impresa si obbliga. aliresì. a rispettare tutte le norme in materia retributiva. contributiva. fiscale.
previdenziale. assistenziale. assicurativa. sanitaria. previste per i dipendenti dalla r igente normativa.
con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo I

l8 del D.Lgs. n. 16312006.
-..,

ARTICOLO

II

8

- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

presente contratto non può essere ceduto. pena la nullità dell'atto

E SUBAPPALTO

di cessione. come disposto

dall'art. 118 D.lgs. 16312006.
Si dà atto dell'impossibilitò per l'amministrazione di poter preventivamente accettare. ai sensi si
quanto stabilito dall'art.117 del D.lgsl63/2006 . ld cessione di tutte o pafie dei crediti venuti a
maturazioneinragionedelpreSentecontratto.

Il

subappalto

e l'affidamento a cottimo

sono consentiti. previa autorizzazione della stazione

appaltante. nei limiti e con le modalità di cui all'art. l8 del dl.gs. 16312006 e dall'art. 170 del DPR
20712010

. a condizione che l'impresa specifichi

dettagliatamente la quota

lavorazioni che intende colrcedere in sub-appalto pena

1a

mancata concessione

o le

corrispondenti

L'impresa è tenuta a trasmettere tempestivamente dopo la stipula del contratto. all

l'elenco delle imprese coinvolte nell'eventuale piano di affidamento con riguardo
servizi , anche non rientranti nel sub-appalto, con specifico riguardo alle seguenti atti

di materiale a discarica. fòrnitura e/o traspofio di tema e materiali inerti. fornitura e/o trasporto di
calcestruzzo. fornitura e/o traspo(o di bitume. traspoflo e smaltimento di rifiuti, noli a

macchinari. fomitura di ferro lavorato. fomitura con posa in opera ( qualora il contratto non
essere assimilato a[ sub-appalto ex

art.

ll8

D.lgs.163/2006

). noli a caldo (qualora il

contratto

3X art. 118 D.lgs.163/2006). autotraspol'ti. guardiania dei
debba essere assimilato al sub-appalto ex

di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di
cantieri. acquisizioni dirette o indirette di
prestito a qualunque titolo. ed in ogni caso la fomitura di materiali e servizi facente parte comunque

del ciclo produttivo o strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera

. ed ogni variazione

intervenuta per qualsiasi motivo.

L'impresa è tenuta a lornire in fase di esecuzione dell'appalto
della richiesta di acquisizione delle informazioni antimafia.
stessa intende sottoscrivere

dall'ar1.

11

8 del

il contratto o aflìdamento

i

dati di tutte le imprese. con cui .!i

per le tipologic di subappalto disciplinat§

D.tgs.163/2006. con imporli anche inferiori a I 50.000.00 . nonché per le tipologie

di prestazioni non inquadrabili nel subappalto . in

specie per le attività sopra indicate ed ogni

variazione intervenuta per qualsiasi motivo.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere tutti gli eventuali contratti sottoscritti con isubappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese. a qualsiasi titolo interessate ai lavori. contenenti. a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di

essi assume

gli obblighi

di

tracciabilità dei flussi fiÀanziari di cui alla predetta legge.
Si da' atto che. ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b art. 31 del D.Lgs.69/2013 conv.
Nelta legge n.9812013. ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto

I'amministrazione provvederà ad acquisire d'ulÌìcio
all'af-fidatario e a tutti

i

il

DURC in:corso

di

.

validità relativo

subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello

stesso arlicolo.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'impresa
che è obbligata a trasmettere all'amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento elIèttuato. copie delle fatture quietanzate con Ì'indicazione delle ritenute a garanzia

effettuata .Qualora l'aggiuclicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappalratore o del

cottimista entro

il

predetto termine, l'amministrazione può sòspendere

favore della stessa. Secondo quanto previsto dall'art.1
c modifiche.

l8 d. lgs.

il

successivo pagamento a

16112006 e successive integrazioni

o

.9

c

ARTICOLO IO-VARIANTI
Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006

relativo regolamento di attuazione. D.P.R. n.207/2010.

ARTICOLO I1 - REVISIONEPRF,ZZI
La revisione prezzi non è ammessa. fatto salvo quanto disposto dall'art.
in materia di adeguamenlo dei prezzi.

ARTICOLO

II

. CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore. a garanzia degli impegni da assumere con

il

presente contratto, ha costituito. ai serlsi

dell'ar1. I l3 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'arl. 123 del D.P.R. n.20712010.1a cauzione definitiva di

€ 46.715.00 (quarantaseimilasettecentoquindici/00 ). a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa
nr. M0002071 5 l27EP rilasciata da intermediari finanziari. ex art.75. c.3 D.Lgs I 63106 emessa in
data 0310612015 dalla Società Master Fin spa

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art.

ll3

del D.Lgs. n. 163/2006.

a

misura dell'avanzamento àei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo. pari al 20% dell'iniziale importo garantito. sarà svincolato secondo la
normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto

di valersi sulla predetta cauzione. nèi .rso di

inaclempienze

contrattuali da parte dell' impresa.

ARTICOLO

13 _

POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs.
dell'art. 125 del D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 9. del eapitolato speciale d'appalto" una
polizza di assìcurazione con un massimale pari all'importo contrattuale. per danni di esecuzione e

16312006 e

per
un massimale pari all'importo contrattuale per danni ad impianii ed opere preesistenti. nonché

responsabilità civile verso terzi, emessa

in

dala 03106120l5. dalla Società HDI Assicurazioni

agenzia Napoli Toledo polizza.nr. 1063404881

.

ARTICOLO

14

- ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha proweduto ad etTettuare le verilìche previste dalla
disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 201 1 n. 159 (Codice delle leggi
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo l5 novembre 2012. n. 258.

ARTICOLO
Per la risoluzione e

il

15-

RISOLUZIONE E RECESSO

recesso trovano applicazione le disposizioni

di legge di cui agli artt. 134.

136.137 e 138 del D.Lgs. n. 16312006.

ARTICOLO

16 _

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori. ove
ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art.240 del D.Lgs.
163t2006.
Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo. così come in tutti gli altri casl tn

G,

-<

cui si verifichino controversie. il foro competente è Napoli.

ARTICOLO I7 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti rlel presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Napoli -Na, presso il Viale
A. Gramsci al n. 17lb e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fàx
0823 883756 o PEC info@pec.roadhousesrl.com

ARTICOLO

18 -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto. si fa espresso rifèrimento alle
norme contenute nel capitolato speciale d'appalto. nel Regolamento approvàto con D.P.R. 5 ottobre
2010. n. 207. nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. l2 aprile 2006. n. 163 nonché a
tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI
FISCALI
Sono a carico dell'esecutore.

ai sensi dell'art. 139.'del

D.P.R.-

n.

20712010. tutte

le

spese del

contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione. compresi quelli tributari.
lalta eccezione per l'l.V.A.

ARTICOLO 20 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'esecutore dichiara di aver.preso visione dell'informativa di cui all'art. l3 del D.Lgs. n. 19612003

.

ARTICOLO 2I _ TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART.3 L. N. 136/2010
L'esecutore si impegna a rispettare. a pena di nullità del presente contratto. gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art.3 della

l. l3

agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subconlraenti, a pena di nullità
assoluta del contratto

di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna

pade assume gliobblighi di tracciabilità dei flussi tinanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutorc

si

impegna a dare inrmediata comunicazione della notizia dell'inadempinrento della propria contropafte

subappaltatore/subcontraente agli obblighi

di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei

flussi

fìnanziari inerenti il presente appalto. l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara

(CIG) n. 61147.l0Blli codice unico

di

E68G I 000I 64007-E68G r 0001680007-E68G

progetto (CUP) n.
I

E68G I 0001 540007-E68G I 0001 590007-

0001 720007:

l-'esecutore si impegna ad accendere elo utilizzare. secondo le modalità detinite dall'art.

i

della L. n. 136 del

l3 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei f'lussi finanziari". così conre interpretate
dall'art. 6 del D.L. n. 187 del l2 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza"- apposito
conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale fàr affluire. "anche non in via esclusiva"- le etogazioni

del Committente relative al presente atto e dal quale verranno efÌèttuati ipagamenti relativi ai costi dello
stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzale per
spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto. gli estremi identificativi dello
stesso. le generalità e ilcodice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ARTICOLO 22. ALLEGATI AL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto iseguenti allegati:

bando. disciplinare di gara. capitolato speciale. oftèrta del fornitore busta A-B-C-D-:

Del che io ufficiale rogante. su espressa richiesta delle parti. ho redatto il presente iontratto. composto di n.

9

logli
Di questo ho dato lettura alle par1i, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente
a me lo sottoscrivono.

Per

l'impresa Road House

Rappresentante legale
Iannotta Antimo

Per l'Amministrazione (IPSSAR A.E. Ferraioli")

