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Rovigo, 2 settembre 2015 
 

Decreto n. 64 
 
Prot. Gen. n. 2895 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 
Oggetto: Decretazione a Contrarre per affidamento d ei “ Lavori di ripristino dell’impianto 

fotovoltaico della scuola media “Brunetti” di Porto  Tolle in provincia di Rovigo ” , 
mediante procedura in economia di cottimo fiduciari o ai sensi dell’art. 125 
comma 6 del D.Lgs 163/2006 e art. 192 del D.Lgs 267 /2000 e s.mi.) -  
CIG: ZE815DB371 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO 
- che il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, con le risorse derivanti dal mutuo contratto con la 

“BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.” e la “CASSA DI 
RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.” sottoscritto con atto notarile rep. 8.526 del 29/12/2011, e 
con i benefici derivanti dal un contributo POR FESR CRO 2007-2013, concesso dalla Regione 
Veneto con D.G.R.V. n° 1188 del 23/03/2010 rimodulato con Decreto della giunta Regionale n° 
1090 del 24/07/2013, ha realizzato l’opera denominata “Progetto per la realizzazione di n° 58 
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su alcuni edifici dei comuni della 
provincia di Rovigo”, in nome e per conto dei comuni interessati; 

- che l’opera è stata ultimata e successivamente collaudata dall’ing. Leandro De Rossi, iscritto 
nell’elenco regionale dei collaudatori al n. 877 come da documentazione agli atti con prot. n. 
2749 del 19/09/2013; 

- che in data 22 settembre 2014, nell’area del Basso Polesine, si è verificato un evento 
atmosferico eccezionale che ha seriamente danneggiato sia l’impianto fotovoltaico realizzato 
nel comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, denominato PORTO TOLLE 2, della potenza 
di 16,38 kWp, sito nel tetto della scuola media “Brunetti” in via Brunetti 17, località Cà Tiepolo 
di Porto Tolle, sia parte delle guaine di impermeabilizzazione del coperto della scuola 
medesima; 

- che, nei giorni immediatamente successivi all’evento calamitoso è stata attuata la messa in 
sicurezza dell’impianto ed è stato redatto il preventivo di stima per la riparazione dei danni da 
parte dei rispettivi tecnici incaricati da Consvipo e dal comune di Porto Tolle; 

- CONSIDERATO che l’impianto in questione è assicurato con polizza globale n. 
0198.0750870.15 intestata a CONSVIPO e sottoscritta con la FONDIARIA-SAI S.p.A., Agenzia 
di Rovigo, in data 27/07/2011, a copertura, tra l’altro, dei rischi derivanti da eventi naturali e 
relative interruzioni di esercizio, mentre il fabbricato comunale su cui insiste l’impianto è 
assicurato con polizza n. 950N2559 intestata al comune di Porto Tolle e sottoscritta con 
ZURICH INSURANCE PLC; 

- CONSIDERATO che i beni danneggiati essendo coperti da rispettive assicurazioni, ai sensi 
dell’art. 1910 del Codice Civile, il risarcimento dovrà essere ripartito tra i soggetti garanti in 
quota proporzionale ai rispettivi beni assicurati del loro patrimonio; 

- DATO ATTO che i liquidatori delle assicurazioni UNIPOL (FONDIARIA) per CONSVIPO e 
ZURICH INSURANCE PLC per il Comune di Porto Tolle, hanno stimato la quota di indennizzo 
dei danni diretti e indiretti, al netto delle franchigie, in complessivi € 22.607,00, rispettivamente 
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quanto a € 16.141,00 per l’impianto fotovoltaico e quanto a € 6.193,00 per il fabbricato 
scolastico su cui è installato l’impianto medesimo. 

- ATTESO che il Comune di Porto Tolle, con delibera di Giunta n. 65 del 10/04/2015, ha 
autorizzato CONSVIPO al ripristino dell’impianto e dell’impermeabilizzazione del tetto a fronte 
del trasferimento in favore di CONSVIPO della quota di indennizzo riconosciuta 
dall’assicurazione comunale; 

- RAVVISATA la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’avvio dell’iter 
procedurale inerente l’affidamento dei lavori “de quo” e che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 
267/2000 e l’art. 11, c.2 del D.Lgs. n. 163/06, occorre ora adottare la presente Decretazione a 
Contrattare indicando il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, e le modalità di scelta del contraente per la 
realizzazione dei suddetti lavori. 

- VISTA la delibera n. 74 del 24 luglio 2012, recante “Approvazione nuovo regolamento acquisti 
ed affidamenti”, con la quale il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio ha approvato il 
provvedimento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006; 

- RICHIAMATO l’art. 125 comma 8, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006 secondo il cui 
disposto per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito al 
Responsabile del Procedimento procedere mediante affidamento diretto senza preventiva 
richiesta di una molteplicità di offerte; 

- CONSIDERATO il carattere di assoluta urgenza di procedere con l’affidamento dei lavori 
relativi alla riparazione degli impianti danneggiati in parola, atteso che l’introito derivante dal 
loro funzionamento, essendo posto a garanzia del mutuo appositamente contratto per la 
realizzazione dell’opera nel suo complesso, risulta strumentale ai fini dell’equilibrio finanziario 
del piano di rientro; 

- EVIDENZIATO che l’ufficio ha condotto un’indagine volta ad individuare l’operatore economico 
più idoneo ed in possesso dei necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa per l’affidamento dei servizi richiesti, invitando in via informale i seguenti tre 
operatori economici, individuati tra tutti quelli che hanno presentato domanda di iscrizione 
all’Albo Fornitori del Consvipo, a presentare un preventivo di spesa: 
• RE.T.I.C.E SRL di Badia Polesine (RO) - Via dell’artigianato 40 - PI 00252160296; 
• SO.GE.di.CO. SRL di Zelarino (VE) - Via Selvanese, 22/b – PI 03309320277; 
• TRENTIN & FRANZOSO SRL di ROVIGO – Via porta Mare, 12/M – PI 01064990292; 

- CONSIDERATO che sulla base dell’indagine condotta è stata ritenuta idonea la ditta 
SO.GE.di.CO. Srl, con sede in Via Selvanese, 22/b – 30174 Zelarino (VE), P.I. 03309320277, 
che, con nota prot. 2801 del 24/08/2015, ha proposto un importo netto a corpo di € 23.550,00, 
di cui € 21.550,00 per l'offerta presentata ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza già 
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta, riconducibile ad un ribasso 
del 4,9 % sull’importo di indennizzo; 

- DATO ATTO CHE la spesa relativa al presente atto trova la necessaria copertura finanziaria 
mediante rimborso assicurativo, di pari importo, liquidato da UNIPOL Assicurazioni S.p.A. e 
ZURICH INSURANCE PLC. 

- DATO ATTO che il ricorso alla procedura in economia mediante cottimo fiduciario si rende 
necessaria per: 

• l’importo limitato dell’affidamento, 
• motivi di sicurezza e per accelerare i tempi di riavvio della produzione a regime dell’impianto; 
• ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 
• l’importo dell’affidamento che rientra nei limiti di legge per l’affidamento diretto senza previa 

richiesta di una molteplicità di offerte; 
- DATO ATTO che la procedura in economia è avvenuta nel rispetto del principio della massima 

trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità 
di trattamento, rotazione non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici; 

- ACCERTATO, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs 163/2006, i requisiti relativi alla capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale della società SO.GE.di.CO. Srl; 

- Visto  il D.Lgs. n. 267/2000: T.U.E.L.; 
- Visto  il D.Lgs. n. 163/2006: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture; 
- Visto  il D.P.R. n. 207/2010: Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice; 
- Vista la delibera del C.d.A. n° 75 del 28/07/2010; 
- Visto  il vigente Statuto del Consorzio; 
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DE CRE T A 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2. DI AVVIARE, conseguentemente, il procedimento di gara finalizzato all’affidamento dei lavori 

urgenti e necessari per il “ripristino dell’impianto fotovoltaico della scuola media “Brunetti” di 
Porto Tolle in provincia di Rovigo”, stimati in € 22.607,00 oltre IVA di legge, mediante procedura 
in economia di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, approvando nel contempo lo schema delle dichiarazioni inerenti i requisiti di 
carattere generale e lo schema dell’Atto di Cottimo Fiduciario da sottoscrivere successivamente 
al presente provvedimento, allegati di seguito; 

3. DI APPROVARE l’offerta presentata dalla ditta SO.GE.di.CO. Srl con sede in Via Selvanese, 
22/b – 30174 Zelarino (VE), partita I.V.A. 03309320277, con nota in data 24/08/2015 prot. 2801, 
a seguito di preventiva indagine di mercato effettuata interpellando altre due ditte specializzate 
nel settore ed iscritte all’Albo Fornitori di Consvipo, e contestualmente affidare alla medesima i 
lavori urgenti e necessari per il “ripristino dell’impianto fotovoltaico della scuola media “Brunetti” 
di Porto Tolle in provincia di Rovigo” conformemente al preventivo a corpo, giudicato congruo 
dal Responsabile del Procedimento, pari a € 21.550,00, oltre oneri per la sicurezza 
predeterminati per un totale di € 23.550,00, oltre IVA al 22%; 

4. DI ASSUMERE l’impegno di spesa per complessivi € 23.550,00 oltre IVA al 22%, in favore della 
ditta SO.GE.di.CO. Srl, a valere sul imborso assicurativo, di pari importo, liquidato da UNIPOL 
Assicurazioni S.p.A. e ZURICH INSURANCE PLC 

5. DI DARE ATTO che, tramite procedura informatica (SIMOG), l’ANAC ha affidato al presente 
appalto il codice CIG: ZE815DB371; 

6. DI DARE ATTO che è stata acquisita, da parte del Responsabile del Procedimento, 
l’attestazione prevista dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 207/2010, in merito all’accessibilità delle 
aree e dell’immobile oggetto dell’intervento, rilasciata dal Direttore dei Lavori; 

7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 
• il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di fornire all'Ente i lavori di cui 

all'oggetto, 
• i rapporti con il contraente verranno regolati mediante apposita convenzione da registrarsi in 

caso d’uso; 
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle 

procedure in economia mediante cottimo fiduciario, in quanto la spesa rientra nei limiti 
stabiliti dal vigente Regolamento dell'Ente, dal D.Lgs 163/2006, e dal D.P.R. 207/2010; 

8. DI DARE ATTO che, l’affidamento è subordinato all’impegno della ditta aggiudicataria ad 
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3, 
c.2 e delle Determinazioni n. 8 e 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010 dell’Autorità di 
Vigilanza, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato da SO.GE.di.CO. Srl; 

9. DI STABILIRE che l'incarico verrà perfezionato mediante la stipula di un Atto di Cottimo 
Fiduciario con la ditta affidataria; 

10. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11 comma 8 D.Lgs 
163/2006, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
D.Lgs 163/2006 in capo alla ditta aggiudicataria; 

11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nel sito pubblico web dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Porto Tolle (RO), per la 
durata di 15 giorni consecutivi dalla data di esecutività, ai sensi e per gli effetti dall’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013. 

12. di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di Amministrazione 
ed all’Organo di Controllo. 

Il Direttore 
- Avv. Giuseppe Moretto - 

ALLEGATI: 
Dichiarazione requisiti di ordine generale 1; 
Dichiarazione requisiti di ordine generale 2; 
Schema Atto di cottimo fiduciario 
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DICHIARAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE 1 

REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE 

articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater)  del D.Lgs. 163/2006 

 
OGGETTO: “ LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL LA SCUOLA 

MEDIA “BRUNETTI” DI PORTO TOLLE IN PROVINCIA DI ROV IGO”  
(CIG ZE815DB371) 

 

Il sottoscritto…………………………………………….. (nome, cognome, c.f., data, luogo di nascita,) 

nella qualità di…………………………..………………..(titolare, legale rappresentante, procuratore,) 

dell’impresa………………………..con sede legale in………………...….via…………………....,partita 

Iva…………………………,CF……………………..…………,n°tel...........................fax........................, 

e-mail.................................PEC.....................................;  

Ai sensi dell'articolo 76, 46 e 47 del D.lgs 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, 

DICHIARA 

a) che l’impresa …………………………................……………………………….. è iscritta nella 

sezione ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A 

di……………………………., al n. …………………… in data…………………. ……per la seguente 

attività: ………………………………………….;  

- che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa sono:  

- (nome e cognome)……….. - (luogo e data di nascita) ..….....– (residenza)......... - (carica)  

- (nome e cognome) ……..... - (luogo e data di nascita) ……...– (residenza)......... - (carica)  

b) che non esistono nei confronti dell’impresa e di tutti i suoi rappresentanti cause di esclusione 

dalla gara per l’affidamento di appalti pubblici previste dall’art. 38 co. 1 del Dlgs n. 163/06 ed in 

particolare quelle previste dalle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), (per lavori m-bis); m-ter); m-

quater;  

c) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

INPS : sede di__________________, matricola n. ________________________ (indicare gli 
uffici competenti, relativamente al luogo ove ha sede legale la società)  

INAIL : sede di __________________, Cod. Ditta n. _______________________  ( indicare 
gli uffici competenti, relativamente al luogo ove ha sede legale la società)  

(nel caso di servizi) che le persone che verranno adibite allo svolgimento dei servizi sono: 
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n.addetti |____| 

Che il CONTRATTO APPLICATO  è il seguente: ___________________________________ 

In caso di contratto Edilizia: 

CASSA EDILE  sede di___________________n. iscrizione ______________________ 

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

d) che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

e) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 

funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante ed agli eventuali 

controinteressati ai predetti procedimenti, che ne faranno richiesta motivata ai sensi della 

normativa vigente ed in particolare della L. n. 241/1990.  

f) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 

s.m.i.. e che  

(cancellare la frase che non interessa)  

- ai sensi della legge 136/2010, il conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento del 

corrispettivo contrattuale è presso la Banca …………………………………..……….., Ag …………. 

di ………………….., codice IBAN…………………………………..…….........................., e che le 

persone delegate ad operare su tale conto sono: 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

 

Ovvero  

- il sottoscritto si impegna a comunicare, ai sensi della legge 136/2010, gli estremi del conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. 

 

L’Impresa chiede che qualsiasi comunicazione venga inviata al Sig.___________________ 

__; tel.___________; fax. ____________, e-mail______________, PEC -_______________  
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Data,____________  

Timbro della società a firma del dichiarante  

 (titolare o Legale Rappresentante Impresa)  

 

 ………………………………………………  
 (firma leggibile e per esteso)  

 

 

 

 

N.B. La  dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore, in corso di validità.   

Avvertenze:   

La presente dichiarazione va sottoscritta dal titolare, legale rappresentante della Società o persona 
autorizzata ad impegnare la stessa mediante delega, o procura da allegare contestualmente in originale, 
copia fotostatica autenticata da notaio oppure, in copia semplice ex art. 19 D.P.R. 445/2000, e presentata 
unitamente a fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 co.3 del 
D.P.R. n° 445/2000.  

Nel caso la procura sia prodotta in copia semplice, la medesima deve essere corredata da dichiarazione del 
procuratore sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all’originale 
accompagnata a pena di esclusione da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.  
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DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 2 

REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE 

Articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 
 

OGGETTO: “ LAVORI DI RIPRISTINO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL LA SCUOLA 
MEDIA “BRUNETTI” DI PORTO TOLLE IN PROVINCIA DI ROV IGO”  
(CIG ZE815DB371) 

 

 
La presente dichiarazione dovrà essere resa dal LEG ALE RAPPRESENTANTE  DI OGNI SOCIETA' / 

IMPRESA / CONSORZIO MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO 

ORDINARIO / G.E.I.E./AGGREGAZIONE DI IMPRESA ADERENTE AD UN CONTRATTO DI RETE – 

DITTA AUSILIARIA. 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto ...................................................... nato a .................................... il 
...............................in qualità di  titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro 
(specificare) ....................... dell'Impresa ......................................................... con sede legale in 
....................................................... Prov. ................ CAP ...................... 
Via/Piazza ....................................................... N. .............. 
al fine di concorrere alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevoli del fatto che, in caso mendace dichiarazione o di esibizione ed uso di 
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici  
 

DICHIARA 

(barrare le caselle di interesse) 
 
� Che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito non è stato sostituito né è 

cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore 
tecnico, (se società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in 
accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di 
società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi). 

 
� Che nell’anno antecedente la data di della lettera di invito è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica il/i sig./sigg.ri ……………………………………………………………………. 
e, che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio. 

 
� Che nell’anno antecedente la data di della lettera di invito è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica il/i sig./sigg.ri …………………………………………………………………. e 
che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 
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Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

 
� Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito ha operato presso la società cedente, 

incorporata o fusasi o è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla relativa carica il/i 
sig./sigg.ri 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria ricoperta, 
anche la società cedente, incorporata o fusasi presso cui il soggetto ha operato) 

e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio. 

 
� Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito ha operato presso la società cedente, 

incorporata o fusasi o è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla relativa carica il/i 
sig./sigg.ri 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria ricoperta, 
anche la società cedente, incorporata o fusesi presso cui il soggetto ha operato) 

e che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata di cui si allega copia 

 
 Data …………….. 

 
 Il Legale Rappresentente  

  

................................…................................….......... 

 

 
 

N.B. il soggetto È TENUTO AD INTEGRARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE CON L’INDICAZIONE delle eventuali condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Ai fini della presente dichiarazione, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa ovvero in caso di revoca della condanna ovvero 
le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Il verificarsi di tali circostanze non è causa di esclusione.  

 

Ai sensi degli articoli 11, 20, comma 1, lettere a) e c), e 24, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 
modifiche e integrazioni, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del 
consenso di cui all’articolo 7, commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettera a) e all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), stessa 
legge, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla 
gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai 
controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del 
provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 
maggio 1999. 
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CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO 

 
* * * * * 

L’anno duemilaquattordici il giorno ............................ del mese di ............................. in Rovigo 

(RO) presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (CONSVIPO), viale Delle Industrie, 

53/B  

SCRITTURA PRIVATA TRA 

1) Avv. Giuseppe MORETTO nato a Pontecchio Polesine (RO) il 19/03/1958, domiciliato per la 

carica presso la sede CONSVIPO, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma 

esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, 

codice fiscale: 80001510298 e partita IVA .00563870294, nella sua qualità di Direttore e Legale 

Rappresentante dell’Ente medesimo, per dare esecuzione al Decreto n. ..................... del 

..................... ;  

E 

2) Il ................................................, nato a .................................... il .............................., domiciliato 

per la carica presso la sede della ditta, il quale interviene al presente atto non in proprio ma 

nella sua qualità di ................................................................. e legale rappresentante della ditta 

.................................................................................................................................. con sede in 

........................................................... via ............................................................, codice fiscale: 

............................................................ iscritta nel Registro delle Imprese 

di........................................................... al n. .............................., si conviene e si stipula quanto 

segue:  

ARTICOLO 1.  
(Oggetto del contratto)  

Il CONSVIPO, a mezzo come sopra, conferisce col sistema del cottimo fiduciario, di cui all’art. 125 

del D.Lgs. n. 163/2006 all’impresa …..........................................................., che accetta a mezzo 

come sopra, i lavori di “lavori di ripristino dell’impianto fotovoltaico della scuola media “Brunetti” di 

Porto Tolle in provincia di Rovigo”, alle condizioni di seguito riportate. Il contraente si obbliga ad 

eseguire i lavori senza riserva alcuna, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa 

o eccettuata, contenute nel presente contratto di cottimo fiduciario, nella propria offerta agli atti, nel 

Regolamento per la disciplina degli acquisti e degli affidamenti, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 74 del 24 luglio 2012. Tali atti e provvedimenti qui si 

intendono richiamati ed accettati in ogni loro parte e di essi il contraente dichiara di essere 

perfettamente a conoscenza. 

Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  ZE815DB371. 
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ARTICOLO 2.  
(Importo lavori e prezzi di riferimento)  

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, primo periodo, del Codice dei 

contratti e degli articoli 43, comma 6 e 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; per cui l’importo 

complessivo dei lavori, previsti “a corpo” che ammonta a euro 24.607,00 (diconsi euro 

ventiquattromilaseicentosette/00), oltre ad I.V.A., salvo liquidazione finale, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Tale importo compensa 

tutte le spese per fornitura, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi e quanto 

occorre per dare l’opera compiuta, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per 

gli oneri tutti che il cottimista dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti. 

Il prezzo a corpo per i lavori, le opere e le somministrazioni è quello desunto dal computo metrico 

allegato al progetto esecutivo, al lordo degli oneri di sicurezza, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente contratto per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene 

depositato agli atti dello stesso. 

Ai suddetto prezzo si applica il ribasso del 4,9% (in lettere quattrovirgolanove per cento) offerto dal 

cottimista in sede di gara ufficiosa corrispondente ad €. 21.550,00 (in lettere ventunmila-

cinquecentocinquanta/00) a cui vanno sommati €. 2.000,00 (in lettere duemila/00) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 23.550,00 (in lettere 

ventitremilacinquecentocinquanta/00).  

ARTICOLO 3.  
(Modalità esecutive ed oneri assicurativi a carico del cottimista) 

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, salvo il giudizio della 

Direzione Lavori preposta dal CONSVIPO che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che 

esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò senza che il cottimista possa accampare diritto a 

speciale compenso. In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi 

dovranno essere delle migliori qualità, siano essi di cava che provenienti dalle industrie, ed il 

Direttore lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l’impiego ove li riconosca di cattiva 

qualità, facendoli allontanare dal cantiere. Il cottimista dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli 

obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le 

leggi vigenti, e sostenere tutte le eventuali spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente 

contratto. Nel prezzo si intendono remunerati tutti i costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008; 

Il cottimista resta obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, nonché prevenzione degli infortuni, sui luoghi di lavoro, nelle costruzioni e 

nei cantieri temporanei e mobili, applicabili ai lavori di cui al presente contratto. Il contraente dovrà 

altresì provvedere all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori e delle relative forniture, dei 
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procedimenti e delle cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori 

stessi e dei soggetti terzi nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sul cottimista, restandone sollevato CONSVIPO 

nonché il personale del consorzio preposto alla direzione e sorveglianza. 

Ai sensi dell’articolo 129, c. 1, del D.Lgv 163/2006 e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207/2010, il 

cottimista assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando CONSVIPO da ogni responsabilità 

al riguardo.  

Il cottimista ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione, con polizza numero …………….. in data  ………….. rilasciata dalla 

compagnia assicuratrice ……………… agenzia di …………, come segue:  

a) per danni alle opere (partita 1) per un massimale di euro 100.000,00 (euro centomila/00); per 

danni alle opere preesistenti (partita 2) per un massimale di euro 300.000,00 (euro 

trecentomila/00); per demolizioni e sgomberi (partita 3) per un massimale di euro 30.000,00 (euro 

trentamila/00);  

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila,00).  

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli 

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.  

ARTICOLO 4.  
(Termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori)  

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è determinato dalla data della consegna degli stessi. Il 

contraente, avendo in precedenza preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto relative ai lavori 

di cui trattasi, si impegna, senza riserva alcuna, ad ultimare i lavori oggetto del presente contratto 

nel termine stabilito di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. 

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale nella misura appresso indicata all’Articolo 6. 

ARTICOLO 5.  
(Contabilità e pagamento dei lavori – Divieto di ce ssione del contratto) 

La contabilità dei lavori avverrà ai sensi dell’art. 203 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, mediante 

un libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto. Il pagamento del corrispettivo 

verrà effettuato in unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, secondo le modalità previste all’art. 

205 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, previa contabilità e 

liquidazione della spesa da effettuarsi nei modi indicati nel medesimo Regolamento al Titolo IX, 

Capo II e III, sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori (Certificato di Regolare 

Esecuzione). Il cottimo non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad 

altri. 
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ARTICOLO 6.  
(Penali e Risoluzione contrattuale per ritardo nell ’esecuzione delle opere) 

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, il cottimista sarà 

soggetto ad una penale di euro 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto 

salvo il risarcimento per ulteriori danni. L’importo della penale sarà inserito in contabilità e dedotto 

dell’importo del cottimo. Il CONSVIPO si riserva la facoltà di provvedere d’ufficio ai lavori oppure di 

risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente contratto, qualora il cottimista 

medesimo manchi ad uno solo dei patti contenuti nel presente contratto di cottimo o nelle altre 

disposizioni relative ai lavori in economia previste dalla normativa vigente.  

ARTICOLO 7.  
(Obblighi del Cottimista)  

E’ fatto obbligo al cottimista di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le 

malattie, contro l’invalidità e vecchiaia. Il cottimista ha obbligo di applicare ai propri lavoratori 

dipendenti le disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali e degli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui vengono eseguiti i lavori, ed è 

altresì tenuto all'assicurazione dei dipendenti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Il cottimista è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a: 

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro di cui al 

D.Lvo 81/2008; 

2. fornire il piano operativo per la sicurezza di cui al D.Lvo 81/2008; 

3. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne; 

4. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in 

conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose; 

5. a rispettare le seguenti condizioni: 

• ogni orario diverso da quelli contrattualizzato va concordato con le Organizzazioni Sindacali 

di categoria; 

• vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli altri Enti competenti 

contemplati nei contratti collettivi di lavoro; 

• giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l’elenco della 

manodopera che lavora in cantiere con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta 

di appartenenza.  

Qualora l’impresa intende avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare all’amministrazione a 

quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti. Resta sempre a totale carico del cottimista, senza diritto 

ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti di CONSVIPO e della Direzione dei Lavori, ogni 

più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare 

direttamente o indirettamente dall’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.  
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ARTICOLO 8.  
(Garanzie) 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

il cottimista ha prestato cauzione definitiva di euro .......................... (diconsi euro 

.......................................................) pari al ..................... per cento dell’importo di cottimo mediante 

polizza n................................in data .......................rilasciata da..............................come previsto 

dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. 

Tale cauzione sarà operativa dalla data di aggiudicazione e dovrà durare fino al collaudo delle 

opere. 

Lo svincolo della cauzione avverrà automaticamente all'emissione del certificato di regolare 

esecuzione e la sua mancata costituzione esonera dal pagamento dei lavori eseguiti. 

ARTICOLO 9.  
(Tracciabilità) 

Il cottimista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge del 

13 agosto 2010, 136 e ss.mm.ii. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni 

siano state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A e/o degli altri 

strumenti previsti dalla legge purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

ARTICOLO 10.  
(Documenti contrattuali) 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di cottimo, per quanto ad esso non 

vengano materialmente allegati i seguenti documenti ed elaborati: 

a) Specifiche tecniche 

b) Calcolo della spesa 

ARTICOLO 11.  
(Riferimenti normativi) 

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, al 

d.P.R. n. 207/2010, al D.M. n. 145/2000 ed alle Specifiche Tecniche allegate.  

ARTICOLO 12.  
(Spese contrattuali) 

La presente scrittura privata, che riguarda prestazioni soggette ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lettera B) della tariffa parte II, è soggetta a registrazione 

solo in caso d'uso. 

Ai sensi dell’art. 139 del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto le spese 

per tasse, imposte, diritti ed ogni altro onere, inerenti e conseguenti al presente contratto, sono ad 

esclusivo e totale carico del cottimista. Il relativo importo sarà corrisposto all’atto della stipula. 
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ARTICOLO 13.  
(Divieto di cessione - Controversie) 

L’atto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità, né può considerarsi cessione la semplice 

trasformazione della ragione sociale della Ditta affidataria, quando non cambino le persone fisiche 

della ditta trasformata. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sono devolute all’autorità 

giudiziaria competente per territorio (Foro di Rovigo) ed è esclusa la competenza arbitrale. 

ARTICOLO 14.  
(Responsabile del Procedimento) 

Il Responsabile del Procedimento, è l’Ing. Alberto Moscardi, tecnico incaricato da CONSVIPO. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firmano le parti: 
 
 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL RAPPRESENTANTE DELL’EN TE 
 DELLA DITTA COTTIMISTA 
 
 ________________________________ __________________________________ 


