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Regione Autonoma Valle d'Aosta 

 STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L. SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI DUE PIEZOMETRI IN COMUNE DI POLLEIN E UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA DELLA PIANA DI AOSTA, COMPRENDENTE L’AREA “EX COGNE”. [CIG:74565961AE – CUP: B64J13000010002] 
* * * 

L'anno 2018, addì …………… del mese di …………… in Aosta presso la sede della società 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l. in Aosta, Via Lavoratori Vittime del Col du Mont nr. 28, 

TRA 

a) Committente: 

la società Struttura Valle d’Aosta S.r.l., società unipersonale, con sede in Aosta, Via Lavoratori 

Vittime del Col du Mont n. 28, capitale sociale Euro 94.915.000,00, i.v., numero di iscrizione al 

Registro Imprese di Aosta e codice fiscale 03690180488, partita IVA 00548440072, in persona 

del ………………………..  domiciliato per la carica preso la sede della società (per brevità 

“Committente” o “Struttura”) 

b) Appaltatore: 

……………..., con sede in …………….. in ………………, iscritta al Registro delle Imprese di 

………………., Codice fiscale e Partita IVA: …………….., in persona del legale rappresentante 

……………., nato a ……………. il ……… (Codice fiscale: ……………………….), domiciliato per 

la carica presso la sede della Società a quanto infra autorizzato, di seguito per brevità 

denominato semplicemente "Appaltatore". 

PREMESSE 

a) Struttura Valle d’Aosta S.r.l. e la Regione Valle d’Aosta hanno sottoscritto il 22 febbraio 2013 
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una “Convenzione per l’esecuzione delle attività tecnico-operative finalizzate agli 

approfondimenti della qualità della falda dell’area “Ex-Cogne” e della Piana di Aosta per 

individuare gli elementi per eseguire le attività di riqualificazione della falda in esecuzione della 

D.G.R. 449/2010”. 

b) sulla base dei risultati delle indagini eseguite sino ad ora il Tavolo tecnico (istituito con D.G.R. 

2052/12), ha proposto al fine di completare il quadro conoscitivo di eseguire alcuni nuovi 

piezometri di monitoraggio della falda; 

c) la Giunta Regionale con D.G.R. 1247 del 16/9/2016 ha approvato l’integrazione delle attività 

nell’ambito dello studio di approfondimento di cui alla D.G.R. n. 2052 del 26/10/2012, integrata 

con D.G.R. n. 538, del 10/4/2016,  tra cui l’esecuzione di nuovi piezometri e di sondaggi; 

d) sulla base dei risultati delle indagini eseguite sino allo scorso febbraio, il Tavolo tecnico ha 

determinato di eseguire dei nuovi sondaggi geognostici sulle sponde del Buthier e di realizzare 

due ulteriori piezometri in Comune di Pollein per un controllo sulle aree esterne allo stabilimento 

industriale; 

e) Struttura Valle d’Aosta, ad espletamento dell’incarico ricevuto, ha indetto una procedura 

aperta per affidare l’esecuzione di due piezometri in Comune di Pollein e di sondaggi geognostici 

alle spalle degli argini del torrente Buthier in comune di Aosta, nell’ambito delle attività di 

caratterizzazione della falda della Piana di Aosta, comprendente l’area “ex Cogne”. 

f) Lo scorso 21 giugno Struttura ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60, 

D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori indicati in epigrafe, sulla base del criterio del minor 

prezzo. Il bando di gara è stato pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Aosta, sul profilo 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, …………………. 
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g) In esito alla procedura predetta, i lavori sono stati aggiudicati con ……………., 

all’Aggiudicatario che ha formulato una percentuale unica di ribasso sull’importo dei lavori pari al 

……………….%. 

h) L'aggiudicazione è stata comunicata all'Appaltatore con lettera del ……………2018 

prot. SVdA/UA/………………., inviata a mezzo Pec e ricevuta dallo stesso il medesimo giorno. 

i) In data ………………. 2018 è intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione. 

j) L'Appaltatore ha prodotto la documentazione preliminare alla stipulazione del presente 

contratto. 

k) In data …………….. le Parti hanno sottoscritto il verbale di verifica del permanere delle 

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

l) Responsabile del procedimento: Daria Berra. 

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno a tutti 

gli effetti valore di patto, così come tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati che, ancorché non 

allegati, le Parti con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto dichiarano di ben 

conoscere ed accettare. 

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nei seguenti 

elaborati: 

- il presente contratto d'appalto; 

- il Quaderno d'oneri corredato dalle norme tecniche per l’esecuzione delle indagini 

geognostiche; 

- l'offerta sottoscritta dall'Appaltatore così come presentata in sede di gara; 

- il cronoprogramma [art.3) del Quaderno d'Oneri]; 

- il piano sostitutivo della sicurezza (PSS) previsto dal D.Lgs. 81/2008; 



4  

che, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte 

integrante ed essenziale. 

L'Appaltatore dichiara esplicitamente di aver preso cognizione della natura dei lavori e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

L'Appaltatore dichiara altresì di aver valutato in ogni sua parte il Quaderno d’oneri 

constatandone e riconoscendone, all'atto di sottoscrivere il presente contratto, la congruità e 

completezza ai fini della realizzazione delle opere e di accettare l'esecuzione dei lavori in 

appalto. 

Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi comunque alle istruzioni che verranno 

impartite in corso di esecuzione delle opere dal Direttore dei lavori. 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

1. La Committente, affida in appalto all'Appaltatore che accetta senza riserva alcuna e si 

impegna ad effettuare a proprio rischio ed organizzazione di impresa, alle condizioni e con le 

modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati l'esecuzione di due piezometri 

terebrati in Comune di Pollein e nuovi sondaggi geognostici alle spalle degli argini del torrente 

Buthier in Comune di Aosta, nell'ambito delle attività di caratterizzazione della falda della piana 

di Aosta comprendente l'area "ex Cogne" (di seguito “Lavori”).  

ARTICOLO 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI 

2.1. I lavori oggetto del presente contratto sono affidati all'Appaltatore sotto l'esatta osservanza 

di tutte le condizioni e norme stabilite nel presente contratto e nel quaderno d'oneri a firma del 

dott. geologo Vuillermoz Roby (Commessa 14210CS del marzo 2018). 

2.2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti 

applicabili, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sui luoghi dove si 
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devono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo stabilito nel presente 

contratto. 

2.3. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione di lavori la mancata conoscenza di 

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; inoltre, per quanto non 

espressamente regolato dal presente contratto e dai succitati documenti, si applicano, nel 

seguente ordine, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nelle norme del Codice Civile,  

nel D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore nonché nella Legge n. 2248/1865 allegato F, 

per quanto ancora applicabili. 

2.4. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, 

protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli 

infortuni. In tal senso, l'Appaltatore si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, 

esonerando e manlevando Struttura a qualsiasi titolo. 

2.5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni all'interno di uno stesso documento 

menzionato nel sub. “Premesse, Allegati e Definizioni”, si applicano le disposizioni più favorevoli 

per la Committente. 

2.6. L’Appaltatore, secondo quanto disposto all’art. 3. del Quaderno d’oneri, ha individuato nella 

persona del dott. geol. ………. il geologo, iscritto all’ordine professionale in data …………. con il 

numero ……………., responsabile della corretta esecuzione delle attività, della redazione delle 

stratigrafie e dei certificati di prova, della raccolta dei dati e della loro trasmissione 

all’amministrazione aggiudicatrice, della predisposizione e fornitura di eventuali documenti 

integrativi che potrebbero servire alla definizione particolareggiata delle attrezzature e delle 

modalità esecutive, ad effettuare incontri con l’amministrazione aggiudicatrice e i tecnici 

incaricati della supervisione e/o con gli organi di controllo regionali per tutta la durata dei lavori. 
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ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DEI LAVORI 

3.1 II corrispettivo complessivo dovuto dalla Committente per il corretto adempimento del 

contratto, è convenuto in Euro …………….. IVA esclusa e fatta salva la liquidazione finale, di 

cui: 

- Euro ……………. per lavori a corpo; 

- Euro 5.000,00 per lavorazioni in economia; 

- Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza. 

Il corrispettivo è onnicomprensivo del costo del geologo, delle trasferte, ecc. 

3.2 Qualora in base a specifiche esigenze Struttura ritenesse necessario aumentare l'entità 

delle prestazioni o effettuare degli approfondimenti, l'importo contrattuale potrà aumentare di 

una quota non superiore all’importo a base d’asta, IVA esclusa. 

Parimenti Struttura si riserva, per le stesse ragioni, di diminuire l'entità delle prestazioni senza 

che l'operatore economico possa avanzare riserve o eccezioni in tal senso. 

L'esatta quantificazione delle prestazioni potrà, pertanto, essere definita esclusivamente a 

consuntivo. 

3.3 II corrispettivo complessivo sarà corrisposto in base ai dati risultanti dai documenti contabili 

nonché, alle prestazioni effettivamente svolte, mediante pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell'appalto, nel corso dei lavori, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso d'asta e delle 

prescritte ritenute, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell'ammontare netto 

dell'importo di appalto. 

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà 

entro i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori. 
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Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità del documento unico di regolarità 

contributiva, (D.U.R.C.). 

Qualora venissero accertate inadempienze in ordine al versamento e al pagamento di quanto 

sopra indicato, la Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed 

assegnerà all'Appaltatore il termine di 20 giorni entro il quale la stessa dovrà regolarizzare la 

posizione contributiva. Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà nuovamente effettuato ad 

avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In relazione alla predetta sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione 

alcuna, né avrà titolo per il risarcimento danni o per il riconoscimento di interessi, non potrà 

altresì rallentare o sospendere i lavori. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo 

comma, del Codice Civile. Rimane comunque la facoltà, prevista dall'art. 109 del D.Lgs. n. 

50/2016, della Committente di recedere in qualunque tempo dal contratto ed in tal caso 

l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo. 

ARTICOLO 4 - PAGAMENTI 

4.1 I pagamenti verranno effettuati, previa emissione di fatture, entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m., 

mediante bonifico bancario, esclusivamente sul conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche dall’Appaltatore. 

4.2 L'Appaltatore è l'unico soggetto legittimato all'emissione della fattura e a ricevere il relativo 

pagamento. 

4.3 L’amministrazione aggiudicatrice applica lo split payment; in ipotesi di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti l’amministrazione aggiudicatrice accetterà le fatture dei 
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soggetti costituenti il raggruppamento ma disporrà  i pagamenti esclusivamente 

nei confronti della mandataria 

4.4 L’Appaltatore si obbliga ad assolvere tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136  e s.m.i., così come modificato dal D.L. 12 novembre 

2010, n. 187, convertito nella Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto d’appalto. 

4.5 Tutti i pagamenti verranno appoggiati sul conto corrente dedicato n. ………………….., 

Codice IBAN: …………………., acceso presso  ……………………, individuato dall’Appaltatore 

con comunicazione del ………………., in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 della 

L.136/2010 e s.m.i.; tali coordinate dovranno essere indicate di volta in volta in ciascuna fattura, 

che dovrà pervenire presso l’ufficio amministrativo della Committente, unitamente ai seguenti 

codici:CIG:74565961AE – CUP: B64J13000010002.  

4.6 L'Appaltatore dovrà inoltre inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente 

contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Il presente contratto potrà 

essere risolto di diritto da Struttura Valle d'Aosta S.r.l. ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante 

semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi 

dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 5-TERMINE FINALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE 

6.1 II termine utile per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è fissato in 50 

(cinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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6.2 II tempo definito per l'esecuzione dei lavori è comprensivo delle eventuali loro interruzioni 

dovute a condizioni climatologiche non eccezionali rispetto all'andamento climatologico medio 

con riferimento alle peculiarità della Valle d'Aosta e, in particolare, del luogo in cui devono 

eseguirsi i lavori. E' fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6.3 In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 5.1) verrà applicata all' Appaltatore, 

per ogni giorno di ritardo, una penale pari Euro 100,00 in conformità alle disposizioni contenute 

nell'art. 3) del Quaderno d'oneri, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Detta penale sarà applicata a mezzo lettera raccomandata A/R o della posta elettronica 

certificata e sarà immediatamente esecutiva. 

ARTICOLO 6 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

6.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei 

lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore e 

rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in duplice esemplare. 

Il Direttore dei lavori, nel caso in cui accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità 

marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera, può assegnare, nel certificato di 

ultimazione un termine perentorio , non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento. 

Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato il certificato di ultimazione 

perde qualsiasi efficacia ed il Direttore dei lavori redige un nuovo certificato che accerti 

l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

ARTICOLO 7 - RESTITUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO 

Le risultanze delle analisi dovranno essere inviate a Struttura, agli Enti regionali preposti ed ai 

tecnici incaricati della supervisione, su base informatica (sia in pdf sia in formato word/excel), 

mediante trasmissione e-mail. La trasmissione preliminare dei risultati dovrà avvenire entro 15 
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giorni naturali e consecutivi dall’effettuazione di ogni singolo piezometro così come specificato  

all'art. 6) del Quaderno d'oneri. 

Al termine della campagna geognostica dovrà essere redatto, entro 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla conclusione dell’ultimo piezometro, un rapporto finale come da specifiche 

tecniche allegate nonché, la consegna da parte dell’Impresa di n. 5 copie cartacee del rapporto 

di cui sopra e di n. 1 copia del rapporto su supporto informatico. 

ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 

8.1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

8.2.L'Appaltatore all'atto dell'offerta ……….indicato lavori da subappaltare o concedere in 

cottimo, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 9.1. L'Appaltatore si impegna a dar corso ai lavori appaltati nel pieno rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione 

di permanente sicurezza ed igiene, ed a produrre prima della consegna dei lavori il Piano 

Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nonché, se necessario, copia del 

Documento unico di valutazione dei rischi  (D.U.V.R.I.). Le gravi e ripetute violazioni del piano 

stesso da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione di contratto. 

9.2. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sulla 

Appaltatore, restando sollevata la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e 

sorveglianza dei lavori. 

ARTICOLO 10 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

10.1. Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso dal Direttore dei lavori in conformità alle 

disposizioni contenute nell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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In ogni caso la “Regolare esecuzione”' non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal 

vigente Codice Civile. 

10.2. Le Parti convengono che i lavori appaltati si considerino accettati decorsi due anni dalla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione . 

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI 

11.1 A garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del 

contratto l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria 

………………, stipulata con la compagnia ………………….. in data ………………. per un 

importo pari ad Euro ………………………. 

L'Appaltatore ha altresì stipulato e consegnato apposita polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 

103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, n. ……………. stipulata con la compagnia ……………….. 

i in data …………………... 

La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nei documenti di cui agli 

articoli precedenti, Struttura potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e 

l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno 

prefissate. 

11.2 II mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, costituisce 

motivo di incameramento della cauzione definitiva. 

11.3 L'Appaltatore è responsabile dei danni subiti dalla Committente a causa del 

danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore è altresì responsabile dei danni 
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causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Committente da ogni 

responsabilità al riguardo. 

ARTICOLO 12-PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.lgs. 196/2003, le Parti, come sopra rappresentate, 

dichiarano : 

a) di essere state rispettivamente informate circa le finalità, le modalità ed i titolari di 

trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali 

possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi nonché i diritti di cui all'art. 13 

della Legge medesima; 

b) di conferire il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e delle 

modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di Legge. 

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto verrà effettuata per iscritto e consegnata 

a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o posta 

elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

• per l'Appaltatore a: 

……………., Via …………………………………….. 

Alla c.a. del Legale rappresentante ………., e-mail ……………….. – Pec: …………… 

• per Struttura Valle d'Aosta S.r.l. a: 

Struttura Valle d'Aosta S.r.l., Via L.V. Col du Mont nr.28- 11100 Aosta 

Alla c.a. del responsabile del procedimento Daria Berra, e-mail berra@svda.it – Pec: 

strutturavda@pec.it 

Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a 

mezzo telefax avranno effetto a decorrere dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata 
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dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale o della posta 

elettronica certificata avranno effetto dal loro ricevimento. 

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO 

L’Appaltatore prende atto che Struttura Valle d’Aosta ha adottato un Codice Etico contenente i 

principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la stessa. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso 

visione di detto Codice Etico e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi 

indicato nei suoi rapporti con la Stazione Appaltante. Resta inteso che, in caso di inosservanza 

di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, Struttura Valle 

d’Aosta, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto il 

contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. 

ARTICOLO 15 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

L'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare a Struttura le variazioni sostanziali 

intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine a Struttura nuova 

documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati. 

Nel caso di comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel 

corso della vigenza del presente Contratto, che attestassero la sussistenza di cause ostative ai 

sensi della normativa vigente, il presente Contratto si intenderà risolto ipso iure - anche ai sensi 

di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 - a mezzo di apposita 

comunicazione, da inviarsi con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e salva la facoltà 

di Struttura di richiedere il risarcimento dei danni. 
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ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

E' esclusa la competenza arbitrale. La definizione delle controversie che insorgessero fra la 

Committente e l'Appaltatore saranno trattate secondo le procedure di cui agli articoli 205, 207 e 

208 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di mancato accordo bonario o di mancata composizione bonaria, tutte le controversie 

insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, 

esecuzione, inadempimento e risoluzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Aosta. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

ARTICOLO 17 - DICHIARAZIONI FISCALI 

17.1 Le Parti dichiarano che il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Tutte le spese inerenti e 

conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’Appaltatore. 

Il presente contratto viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.  

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. (Il Responsabile del procedimento – Daria Berra) 

_______________________ 

………………………………. 

____________________ 
 


