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AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA 

DELLA PROVINCIA DI FORLI’ - CESENA 

V.le G. Matteotti n° 44 - 47100 FORLI’ 
Partita I.V.A. 00139940407 

------- 

 

 

Al Professionista 

P.Ind. /Ing. / Geom. 

 

 

 

------- 

CONTRATTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE ED 

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

PROGRAMMABILE E NON PROGRAMMABILE, IN EDIFICI PREVALENTEMENTE 

DESTINATI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ED ALTRI EDIFICI PUBBLICI E DI 

USO PUBBLICO SITI NELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, DI PROPRIETÀ DEI 

COMUNI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, DI ACER E DI ALTRI SOGGETTI. 

2022-2025 

 

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE 

DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 

DEI LAVORI A NORMA D. Lgs. N° 81 del 9/04/2008 

E DI RESPONSABILE DEL PROGRAMMA E DELLE ATTIVITA’ DI RILIEVO, 

MONITORAGGIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE 

DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEL PATRIMONIO ACER FC. 

 

CIG...................... 

 

Art. 1 

 

 Questa Azienda affida alla S.V. l’incarico descritto nel titolo conformemente alle vigenti 

Leggi e Regolamenti sui Lavori Pubblici. 

 Il contratto misto di servizi e lavori di manutenzione di alloggi ERP che costituisce 

l’oggetto delle prestazioni di sicurezza richieste con il presente disciplinare, consiste 

sinteticamente in servizi e lavori di manutenzione SU UN COMPENDIO DI CIRCA 4.550 

ALLOGGI PIU’ CIRCA 190 IMMOBILI A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE 

(NEGOZI, UFFICI, AUTORIMESSE, ECC. DISTRIBUITI SU TUTTO IL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA) come di seguito dettagliati: 

 

Servizi di gestione manutenzione di immobili, comprendenti: 

 

1) Servizio di pronto intervento; 

2) Servizi di manutenzione di immobili; 
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3) Servizio di verifica, controllo periodico e manutenzione degli impianti e dei presidi 

antincendio; 

4) Servizio di verifica e controllo periodico degli impianti di messa a terra negli edifici 

gestiti ed amministrati da ACER-FC. 

 

Servizi soggetti a variabilità, comprendenti: 

 

5.1) Servizio di conduzione, gestione e manutenzione centrali termiche in 

abbonamento e di monitoraggio energetico degli edifici; 

5.2) Servizio di conduzione, verifiche periodiche e manutenzione impianti elevatori, in 

abbonamento; 

5.3a) Servizio di pulizia e controllo combustione periodico impianti termici fino a 35 

kW, in abbonamento; 

5.3b) Servizio di manutenzione degli impianti termici fino a 35 kW, in abbonamento; 

5.4) Servizi di pulizia fognaria, spurgo ed affini, in abbonamento. 

5.5) Servizi di rilevazione e monitoraggio di Materiali Contenenti Amianto 

 

Lavori di manutenzione (elenco esemplificativo e non esaustivo) 

 

a) lavori di adeguamento normativo degli edifici e dei relativi impianti; 

b) lavori di riqualificazione degli edifici e delle unità immobiliari, riqualificazione tecnologica 

degli impianti; 

c) lavori di miglioramento funzionale degli edifici finalizzato al risparmio energetico; 

d) lavori per il ripristino di danni dovuti a calamità naturali, incendi, atti vandalici; 

e) lavori per il ripristino alloggi sfitti; 

f) interventi nelle parti comuni condominiali. 

g) lavori di rimozione di Materiali Contenenti Amianto 

I servizi e lavori saranno svolti da un operatore economico, che sarà scelto con gara pubblica da 

tenersi nei prossimi mesi, e che opererà attraverso ditte specializzate in numero presumibilmente 

compreso fra 50 e 100. Gli interventi di manutenzione saranno spesso eseguiti in presenza degli 

assegnatari degli alloggi. 

 

Art. 2 

 

 L’incarico consiste nell’espletamento delle incombenze previste all’art. 91 e all’art. 92 del 

D. Lgs. N° 81/2008 per tutta la durata e le attività dell’appalto di servizi e lavori di gestione ed 

esecuzione di manutenzione, nonché nel rilievo, controllo e monitoraggio dei materiali contenenti 

amianto e coordinamento delle attività di custodia e manutenzione ai sensi del D.M. 6/09/1994, nel 

patrimonio gestito da ACER FC e comporta l’assunzione della responsabilità connessa. 

 L’incarico sarà espletato nel rispetto dei D.Lgs. N° 81 del 9/04/2008 e D.M. 6/09/1994, e 

delle relative disposizioni applicative, nonché delle modificazioni ed integrazioni della norma 

intervenute anche successivamente alla data di sottoscrizione del presente disciplinare nel caso in 

cui le stesse siano cogenti in tema di sicurezza. 

 Il Professionista nell’assumere l’incarico dà atto di conoscere il Protocollo d’intesa per la 

promozione della sicurezza sul lavoro nei cantieri di lavori pubblici nella Provincia, sottoscritto il 

15/09/2010 da ACER con la Prefettura di Forlì Cesena, e si impegna a darne piena applicazione. 

 Si intendono comprese nell’incarico tutte le verifiche previste dalle norme citate. 
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E’ compresa la valutazione analitica con computo metrico estimativo degli oneri della 

sicurezza relativi al Piano e l’individuazione, di concerto con il Settore Tecnico di ACER FC, delle 

relative voci di prezzo maggiormente significative e ricorrenti da inserire nell’elenco prezzi del 

citato appalto. 

 L’incarico comporta l’onere di mantenere i necessari contatti con gli incaricati della 

progettazione e della direzione lavori degli interventi di manutenzione, con particolare riguardo per 

la parte strutturale ed impiantistica, fornendo agli stessi gli elementi occorrenti per la completa 

definizione degli elaborati di loro competenza. 

 

Art. 3 

 

 Per quanto non espressamente previsto dalle leggi in vigore ed in generale per ogni 

occorrente indicazione attinente l’incarico in parola la S.V. farà riferimento al Settore Tecnico di 

questo Azienda delle cui indicazioni sarà tenuto debito conto per la migliore riuscita dell’opera. 

 In particolare l’ACER, all’atto della sottoscrizione della presente, consegnerà alla S.V.: 

bozza del capitolato d’oneri e dell’elenco prezzi, l’elenco degli immobili e delle attrezzature oggetto 

del contratto misto di servizi e lavori di manutenzione, i report dei censimenti già effettuati dei 

materiali contenenti amianto e gli elenchi delle relative attività svolte, che costituiranno la base per 

lo svolgimento dell’incarico, e saranno modificabili solo con l’assenso dell’ACER. 

 

Art. 4 

 

 Il Piano di sicurezza e coordinamento generale sarà presentato in originale entro quindici 

giorni naturali consecutivi dalla data di consegna degli elaborati di cui sopra. 

 Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza sopraddetta sarà applicata alla parcella una 

penale pari al 2 per mille. 

 In caso di ritardo superiore a giorni 30 dalla suddetta scadenza, eccetto il caso di ritardo non 

dipendente dalla S.V., l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno e potrà pertanto, a propria 

discrezione, interrompere l’incarico senza che la S.V. possa pretendere compensi o indennizzi di 

sorta, oltre al compenso relativo al lavoro effettivamente consegnato e verificato. 

 Il PSC specifico per gli interventi di manutenzione programmata sarà presentato in originale 

entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di consegna degli elaborati di progetto 

definitivo dell’intervento a cui si riferisce.   

 Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza sopraddetta sarà applicata alla parcella una 

penale pari al 0,5 per mille. 

 

 

Art. 5 

 

 La S.V. sottoporrà le minute degli elaborati progettuali a verifica presso il Settore Tecnico 

dell’ACER, prima della redazione definitiva, impegnandosi ad introdurre nel progetto tutte le 

variazioni e modifiche che siano ritenute necessarie ed opportune dall’Amministrazione, senza che 

ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. 

 L’omessa presentazione delle minute per la verifica non esime dall’onere di apportare le 

modifiche che saranno richieste. Il tempo richiesto all’Azienda per la verifica delle minute non 

opera ai fini delle scadenze di consegna del Professionista. 

 Qualora le modifiche richieste in fase di revisione delle minute, oppure anche 

successivamente all’approvazione del progetto comportino cambiamenti globali della impostazione 

progettuale, alla S.V. spettano competenze aggiuntive determinate in accordo fra le parti sulla base 

del tempo occorrente per la modifica. 
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 Detto periodo aggiuntivo di tempo costituirà proroga alla scadenza di consegna. 

 Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto per quelle modifiche che dovessero essere 

introdotte in corso di progettazione per ragioni estranee alla volontà dell’Amministrazione, ed in 

particolare per le osservazioni e le richieste di Comune, AUSL, VV.FF., ARPA, ecc... 

 

Art. 6 

 

Il presente disciplinare costituisce da parte del Professionista incaricato accettazione di 

espressa delega da parte del Committente e Responsabile dei lavori, per quanto attiene le 

responsabilità di vigilanza e controllo del cantiere. A tale riguardo le parti danno atto che il 

Professionista delegato è provvisto della necessaria qualificazione, e dotato di tutti gli strumenti 

operativi e normativi occorrenti per l’esercizio dei poteri e delle funzioni delegate, ivi compreso il 

potere di intervento diretto sul cantiere in caso di pericolo grave ed imminente (D.Lgs. N° 81 del 

9/04/2008, art.92, comma 1, lett. f). 

Durante i lavori il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione svolge tutti i compiti 

indicati dalle Norme; le visite in cantiere saranno effettuate, a giudizio del Professionista, con la 

periodicità necessaria a garantire le verifiche, il coordinamento ed il controllo di cui è responsabile. 

 

 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, trattandosi di appalto di importo 

superiore alla soglia comunitaria, dovrà: 

a. informare i preposti in merito a quanto emerso nell’ambito del Tavolo Provinciale di 

Confronto e Coordinamento di II livello, di cui al punto III del Protocollo citato in 

precedenza, limitatamente agli aspetti di specifico interesse; 

b. riportare, nell’ambito del suddetto Tavolo Provinciale di Confronto e Coordinamento, - II 

livello – le segnalazioni dei preposti in merito alle criticità, rilevate nella concreta attività di 

cantiere ed alle carenze o esigenze formative di singoli lavoratori. 

 Il Professionista incaricato trasmette al Responsabile del procedimento/Responsabile dei 

lavori una relazione trimestrale descrittiva dell’attività svolta in cantiere e comprovante 

l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 92 del D. Lgs n.81/2008, unitamente a copia dei verbali 

di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a 

seguito di eventuali segnalazioni degli organi di vigilanza. I verbali di visita in cantiere da parte del 

Professionista incaricato avranno cadenza minima settimanale. 

 La programmazione delle visite di controllo in cantiere è responsabilità esclusiva del 

Professionista incaricato, con l’unico requisito che i sopralluoghi effettuati nell’arco di un trimestre 

coprano cantieri corrispondenti a più del 50% dell’importo di avanzamento lavori verificatosi nel 

trimestre stesso. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ex D. Lgs N° 81 del 9/04/2008 procederà 

periodicamente e senza preavviso, all'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Tale 

identificazione sarà effettuata secondo la valutazione discrezionale del CSE, ma in ogni caso 

almeno una volta al mese. 

Si tenga presente che l’Appaltatore, sottoscrivendo il contratto, ha accettato espressamente di 

consentire tale ispezione. 

 Ove si verifichi uno dei casi che seguono, il Professionista provvederà alla segnalazione al 

Responsabile del Procedimento ed all'Ispettorato presso la Direzione Provinciale del Lavoro: 

− qualcuno dei lavoratori (NEL CASO DI DATORI DI LAVORO CON MENO DI DIECI 

DIPENDENTI) non è regolarmente indicato su apposito registro di cantiere vidimato dalla 

Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, da tenersi in cantiere, oppure, in 

ogni caso, non è indicato nella documentazione da tenersi obbligatoriamente per legge (Libro 

Unico del lavoro ai sensi dell’art.3 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 che l’Impresa deve 
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produrre entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, copia della comunicazione di 

assunzione al Centro per l’Impiego che l’Impresa deve esibirle relativamente a tutti i lavoratori 

impiegati in cantiere); 

− qualcuno dei lavoratori rifiuta o si sottrae all’identificazione ed il Responsabile di cantiere non 

vi provvede, sotto la sua personale responsabilità con dichiarazione sottoscritta; 

− emergono chiare irregolarità, tentativi di frode, e simili. 

La gestione dell’appalto di servizi e lavori oggetto della presente prestazione avviene tramite 

piattaforma informatica web-based multiutente denominata “Hyperfabbricati”, che rappresenta lo 

strumento standard di scambio di informazioni e documenti fra tutti gli attori coinvolti, compreso 

quindi anche il Professionista responsabile della sicurezza, al quale sarà fornito accesso dedicato. 

L’eventuale adeguamento dei piani di sicurezza previsto all’art.92, comma 1, lett. b) del D. 

Lgs. N° 81 del 9/04/2008 dovrà essere sottoscritto, oltre che dall’Impresa, anche dall’Azienda 

committente; la Direzione dei lavori tecnico-amministrativa dell’ACER ed il Responsabile dei 

lavori dovranno pertanto esserne preventivamente informati. 

 La predisposizione di modifiche al piano di sicurezza non richieste espressamente 

dall’Azienda non dà luogo a compensi ulteriori. 

 La Direzione dei lavori tecnico-amministrativa dell’ACER ed il Responsabile dei lavori 

dovranno inoltre essere tempestivamente informati del verificarsi di ogni circostanza importante ed 

in particolare nel caso in cui si renda necessaria la sospensione cautelativa dei lavori di cui 

all’art.92, comma 1, lett. f) del D. Lgs. N° 81 del 9/04/2008. 

 Per ogni problema la cui soluzione esuli dai poteri e prerogative stabilite dalle norme vigenti 

per il Coordinatore per l’esecuzione, questi interpellerà sollecitamente la Direzione Tecnica 

dell’Azienda attenendosi alle indicazioni di quest’ultima; l’Azienda viceversa si riserva ogni 

decisione nel caso in cui il Professionista assuma iniziative al di fuori dei propri poteri, o difformi 

dal contratto d’appalto, specie se da tale comportamento derivassero danni all’Ente o a terzi. 

 Ai fini del calcolo della parcella si dà atto che: 

1. L’adeguamento del Piano per la sicurezza e del fascicolo, di cui all’art.92, comma 1, lett. b) del 

D. Lgs. N° 81 del 9/04/2008 danno luogo ad incremento del 25% sull’aliquota base per la tariffa 

del CSP solo se entrambi richiesti dall’ACER; 

2. E’ richiesto nell’ambito del presente incarico il coordinamento e l’organizzazione dell’attività 

ed informazione (art. 92, comma 1 lett. c ibidem) con conseguente incremento del 15% per la 

tariffa del CSE già previsto nella valutazione della base d’asta; 

3. Possono essere presenti fattori di rischio che danno luogo a maggiorazioni; in particolare, per 

ogni cantiere di manutenzione straordinaria il Professionista incaricato verificherà che la 

presenza di conduttori nudi per linee elettriche sia stata eliminata prima di intervenire, con 

idonea richiesta all’ENEL regolarmente eseguita prima della consegna dei lavori; è stato 

previsto l’incremento del 5% per la tariffa del CSE nella valutazione della base d’asta; 

4. Gli edifici su cui si interviene sono soggetti a vincolo della Sopraintendenza ai BB.AA.AA solo 

in limitatissimi casi; si farà quindi luogo all’incremento del 15% sull’aliquota base per la tariffa 

del CSE solo su espressa segnalazione di ACER e limitatamente all’intervento interessato, 

calcolandone l’incidenza sul totale parcella per CSE proporzionalmente all’importo lavori. 

 

Art. 7 

 

 L'incarico comprende la prestazione professionale di Responsabile, con compiti di controllo 

e coordinamento, ai sensi del DM 06/09/1994 delle attività di rilievo, monitoraggio, controllo e 

manutenzione dei materiali contenenti Amianto nel patrimonio ACER FC. Tali materiali consistono 

principalmente in: pavimenti in vinil-amianto (già censiti e monitorati periodicamente come da 

norma); coperture in cemento-amianto c.d. “eternit”, quasi esclusivamente di proservizi 
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(censimento avviato); sono presenti anche canalizzazioni e parti di impianti in “eternit”, quasi 

sempre confinate (ancora da censire); non si può escludere la presenza di amianto in alcuni 

materiali di rivestimento da esterni, parapetti di balconi, e simili (ancora da censire). 

 Le attività oggetto dell’incarico comprendono: 

1. Aggiornamento dei criteri di valutazione dei rischi, del sistema di classificazione delle gravità di 

rischio e della relativa corrispondenza con i provvedimenti e le azioni da intraprendere; 

2. Completamento del programma di rilievo e controllo già iniziato nel 2011, monitoraggio 

periodico dei materiali contenenti amianto nel patrimonio gestito da ACER FC, attuato col 

supporto del personale dell’Assuntore dell’appalto di servizi e lavori in oggetto: con redazione 

dei relativi registri e schede di sopralluogo, localizzazione, consistenza, stato di conservazione e 

programma delle ispezioni periodiche dei suddetti materiali, e redazione dei relativi documenti 

di valutazioni dei rischi; 

3. Procedure per le attività di custodia e manutenzione: con individuazione delle corrette modalità 

di intervento in funzione dello stato di conservazione, delle efficaci misure di sicurezza per 

lavoratori ed usuari, compresa la redazione/aggiornamento delle opportune informative per gli 

usuari. 

 I sopralluoghi di censimento e monitoraggio potranno essere effettuati con il supporto 

dell’Assuntore dell’appalto di servizi e lavori di manutenzione degli immobili gestiti da ACER 

nella provincia di Forlì-Cesena, tra i cui oneri sono ricompresi quelli di documentazione dei 

sopralluoghi, caricamento nel sistema informatico di gestione dell’appalto di tale documentazione, 

impostazione e precompilazione dei registri di sopralluogo. E’ onere del Professionista la 

valutazione del rischio entro quindici giorni naturali consecutivi dalla data di rilevamento del 

materiale contenente amianto. 

 

Art. 8 

 

 L’onorario base per l’incarico di che trattasi viene determinato in base all’offerta-preventivo 

allegata, presentata dalla S.V. e scelta sulla base della congruità dei prezzi offerti in un’ottica di 

garanzia della qualità, che fa parte integrante del presente contratto. 

 

 L’onorario non sarà conguagliato al variare del consuntivo lordo dell’opera (in quanto non 

vale l'art. 15 della L. 143/49), mentre potrà variare, in accordo fra le parti, in caso di richiesta di 

prestazioni integrative o di rilevanti sopraggiunte onerosità.  In particolare, nel caso di 

prolungamento di durata dell'appalto quadriennale 2022-2025 di servizi e lavori di 

manutenzione degli immobili gestiti da ACER (per un massimo di ulteriori anni due), o di 

diminuzione della durata (per un massimo di anni uno) l'onorario varierà proporzionalmente 

all’importo dell’11% per ogni semestre.   Non si farà luogo a incrementi o decrementi di onorario 

nel caso di variazioni in più o in meno contenute entro il 10% del numero di alloggi o altre unità 

gestiti, mentre in caso di supero di tale percentuale la variazione in più o in meno sconterà la 

franchigia del 10%. 

L’I.V.A., gli oneri di cui alla Cassa degli Ingegneri ed Architetti e la ritenuta d’acconto sono 

corrisposti nella misura di legge sulle fatture emesse. 

 Per rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori 

ufficio dalla S.V., nonchè delle altre spese di qualunque natura incontrate per la esecuzione del 

presente incarico, compreso il costo della polizza di cui all’art. 9, sarà corrisposto alla S.V. la 

somma omnicomprensiva indicata nella offerta. 

 Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto e lo svolgimento 

dell’incarico restano a completo carico della S.V.. 

 

Art. 9 
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 Il professionista incaricato ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni, e delle Linee Guida ANAC n. 1, cap. I punto 4.1., dovrà 

munirsi di: 

1. una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella 

redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi. 

Come stabilito dal DL 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (Dpr 

137/2012), il Professionista dovrà comunicare ad ACER gli estremi e il massimale 

dell’assicurazione. L’oggetto della polizza è la “responsabilità civile” del professionista a 

coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed 

omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale e le condizioni della copertura 

assicurativa di responsabilità professionale essenziali sono: 

- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale; 

- l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività; 

- la previsione di una retroattività; 

- la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di 

fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale. 

2. della "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui 

all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, e pari al 10% dell'importo contrattuale.  La cauzione 

è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere 

effetto solo alla data di conclusione delle prestazioni previste in contratto. Valgono i commi 1,3,4,5 

ed 11 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tenendo conto della specificità del servizio richiesto, di carattere professionale e quindi già 

coperto, per i rischi prevalenti, dalla polizza di responsabilità civile professionale richiesta al punto 

1 del presente art. 9, il calcolo della garanzia viene effettuato come segue: 

Garanzia base: 10% dell’importo di contratto; 

Maggiorazione: si calcola sulla base del ribasso % offerto così: 

− ribasso % offerto dal 10% al 20%: 1 punto percentuale per ogni punto di ribasso 

oltre il 10%, applicato sull’importo della garanzia base; 

− ribasso % offerto maggiore del 20%:  2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 

applicato oltre il 20%, applicato sull’importo della garanzia base; 

Se il professionista o lo Studio/Società di professionisti incaricato/a costituisce piccola 

impresa o microimpresa l’importo della garanzia definitiva come sopra calcolato viene dimezzato. 

 

Art. 10 

 

 L’onorario verrà corrisposto in acconti nella misura seguente: 

- 12% alla approvazione ACER del piano di sicurezza e coordinamento; 

- 11% a conclusione di ogni semestre di durata dell'appalto quadriennale 2022-2025 di servizi e 

lavori di manutenzione degli immobili gestiti da ACER, per un totale di 7 acconti più un saldo, 

pari complessivamente al restante 88%. 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 9/10/2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati entro 30 

giorni lavorativi dal ricevimento della fattura, oltre i quali, in assenza di motivata contestazione 

dell’Azienda debitrice, decorreranno gli interessi moratori previsti. 
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La fatturazione delle competenze, previa lettera liberatoria o controfirma del Professionista 

incaricato sulla fattura stessa, può essere fatta anche dai Collaboratori o Studio professionale di 

appartenenza.   

Si informa che questa Azienda non rientra nell’obbligo della ricezione della fatturazione 

elettronica mentre ai sensi articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972, la fattura dovrà riportare la 

dizione “emessa in regime di split payment”, per cui l’IVA indicata in fattura sarà versata da questa 

Azienda, direttamente allo Stato. 

 

 

Art. 11 

 

 Il presente contratto non può essere ceduto, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Il professionista incaricato può tuttavia delegare (art. 16, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008) 

allo svolgimento della prestazione  altri Professionisti e/o Collaboratori di studio, per documentati e 

giustificati casi di temporanea impossibilità, che dovranno essere oggetto di apposita richiesta 

preventiva ad ACER che dovrà autorizzare la delega. L’autorizzazione ACER è in ogni caso 

subordinata alla verifica della documentazione attestante la qualificazione del delegato ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 ed al possesso dei medesimi requisiti richiesti al contraente. La delega sarà in ogni 

caso limitata a ristretti periodi di tempo. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al 

presente articolo non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. 

La delega temporanea qui prevista non costituisce subappalto di servizi, che resta escluso ai 

sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 12 

 

 Il progetto dei Piani di sicurezza resterà di proprietà piena ed assoluta di ACER FC la quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e 

con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile 

giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dalla S.V. possano essere sollevate eccezioni di 

sorta. 

 Il Professionista dovrà fornire copia completa su supporto informatico del progetto, nei 

formati che saranno indicati dall’ACER (indicativamente: .dwg per i files grafici, .doc per i testi, 

.xls per le tabelle). 

 

Art. 13 

 

D.Lgs 231/2001 - Il contraente si impegna, per quanto di sua competenza e responsabilità 

nella gestione del rapporto contrattuale di cui trattasi, al rispetto dei requisiti definiti nel Codice 

Etico, il cui testo integrale è a disposizione nel sito internet di ACER FC al link: 

http://www.aziendacasa.fc.it/index.php/codice-etico-d-lgs-231-2001.  

 

Art. 14 

 

Con la sottoscrizione del presente incarico il Professionista attesta, a proprio riguardo: 

1. l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico ai sensi del D. 

Lgs.39/2013, dichiarata dettagliatamente riguardo ad eventuali incarichi amministrativi di 

vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, nei Comuni della Provincia di Forlì-

Cesena e nell’Amministrazione provinciale di FC (rif. Art. 9, comma 2 del D. Lgs.39/2013); 

2. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di 

eventuali incarichi, dichiarata con riguardo ad eventuale posizione lavorativa che richieda 
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specifico nulla-osta per l’esercizio della libera professione, e nel caso il nulla-osta sia 

richiesto, lo allega; 

3. il regolare pagamento delle quote di iscrizione agli Ordini/Albi professionali; 

4. la regolarità contributiva alla cassa di previdenza di competenza; 

5. il soddisfacimento minimo della formazione continua obbligatoria (crediti formativi). 

Il Professionista dà atto che, nel caso l’ACER accertasse la non rispondenza al vero di 

una qualsiasi delle sopra elencate attestazioni, anche per fatti sopravvenuti cui il 

Professionista non abbia tempestivamente posto rimedio, il presente incarico sarà risolto di 

diritto, senza poter nulla opporre al riguardo e senza diritto a pagamenti anche a fronte di 

prestazioni già regolarmente effettuate. 

Il progettista incaricato dichiara di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche, e di essere consapevole che 

il mancato rispetto della normativa comporterà l’applicazione della clausola risolutiva espressa di 

cui all’art.3 comma 7 della L. 136/2010 e successive modifiche. 

 

Art. 15 

 

 Le controversie che potessero sorgere in merito all’interpretazione ed applicazione del 

presente disciplinare saranno definite dall’Ordine/Collegio professionale di appartenenza della 

Provincia di Forlì-Cesena. 

 

 

 Per accettazione         ACER 

         IL PROFESSIONISTA      IL DIRETTORE 

(    )       (Dr. Ing. Paolo Bergonzoni) 

_________________________    _________________________ 

 

Data______________ 
 

Protocollo Numero U-2021-0001432 Del 03/02/2021 A.C.E.R. FORLI - CESENA
Titolario: C.08 - Consulenze ed incarichi Ufficio Affari Istituzionali - Comunicazione e Personale


