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CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO 
 

 

 SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 
 

 
OGGETTO: Nolo a caldo di mezzi meccanici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti irrigui 
nei diversi comprensori consortili, CIG: _______________.  

 
 

Convenzione tra: il Consorzio di Bonifica   Interno C.F. 92012520661 e l’operatore economico _______ con 
sede in …… alla via ………………… n. ………………., P.IVA: …………………….., nella persona del legale 
rappresentante, …………………….…. 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ……… del mese di …….…., negli uffici del Consorzio di Bonifica   Interno, in Via 
Trieste, 63, Pratola Peligna  
 
Presenti i Sigg.: 
 
1. Dott. Sergio Iovenitti  che interviene al presente atto in qualità di Commissario Regionale ai sensi del 

DPGR 26/2020; 

2. …………………….…, nato a …….…… (……..) il ……. ed ivi residente al via ……………. n. …, C.F. ……… in qualità di 
legale rappresentante della società ……………………... con sede in …………………. alla via ……………… n. 
……………, P.IVA: ………………….. Mail: ………………………………………  

PREMESSO CHE 

 la società ………………… in data ……………, ha presentato idonea autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 
455/2000 in merito al possesso dei requisiti di legge e di idoneità professionale e all’assenza di cause di 
esclusione; 

- dall’analisi: 

▪ del certificato del casellario giudiziale prot. n° ………; 

▪ del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato prot. n° ….…; 

▪ della verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate di cui al prot. n° ….…..; 

▪ del D.U.R.C. con prot. …….….; 

▪ del certificato di regolarità contributiva di cui al prot. n. …..…… del ……..… emesso da ..……. e relativo 
alla ……….... 

nulla osta al conferimento dell’incarico in oggetto. 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Consorzio di Bonifica   Interno, affida alla ditta/società …………….. con sede in …………….. alla via …………. n. 

………. P.IVA: …………… che accetta, l’esecuzione dei lavori nolo a caldo mezzi meccanici ed agricoli per gli 

interventi manutentivi sui canali irrigui e/o di scolo a carico del Consorzio di Bonifica Interno. 

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi al regolamento generale 

approvato con D.P.R. 207/2010 (per le parti in vigore), al D. Lgs. n. 50/2016 ed a tutte le vigenti leggi in 

materia di opere pubbliche ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal 

Responsabile del Procedimento. 

Ferma restando la discrezione dell’aggiudicatario di eseguire eventuali ulteriori approfondimenti nel 

sopralluogo, l’incarico comporta almeno la realizzazione delle seguenti attività: 
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a) la fornitura della prestazione sui luoghi interessati entro 24 ore dalla richiesta, anche verbale, del 
personale consortile autorizzato dal Commissario Regionale ed in caso di eventi eccezionali il 
termine della fornitura potrà essere ridotto a 4 ore; 

b) le assicurazioni contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia ed ogni altra assicurazione e 
prevenzione sociale o obbligo previsto dalla contrattazione collettiva a favore del proprio 
personale; a tal proposito l'impresa si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti, 
dandone prova all'Amministrazione appaltante; 

c) il personale impiegato dall'impresa per l'esecuzione dei lavori suddetti, dovrà essere dotato di 
sicure capacità; 

d) l'impresa dovrà dotare gli operatori dei mezzi e di tutto quanto occorre ai fini dell'applicazione del 
D. Lgs. 80/2008 e s.m.i.  in merito alla fornitura dell'attrezzatura antinfortunistica e relativi 
indumenti protettivi; 

e) i mezzi impiegati dovranno rispondere alle norme e direttive in materia di sicurezza sul lavoro; 

f) idonea formazione del personale della ditta circa le procedure da adottare in materia di sicurezza 
nell'esecuzione delle lavorazioni; 

g) nel corso dei lavori l'impresa sarà l'unica responsabile in merito alle persone ed alle cose da essa 
somministrate, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per l'occupazione temporanea e 
definitiva e l'accesso sui terreni interessati dai lavori; 

h) nel caso in cui il Consorzio lo ritenga necessario l'impresa si impegna ad intervenire con più mezzi; 

i) messa in sicurezza dell’area di lavoro fino al ripristino del luogo; 

j) rispetto della misure di prevenzione in materia COVID-19;. 

ART. 2 – REQUISITI DELL’INCARICATO 

L’Affidatario dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti tecnico organizzativi ed 

economico-finanziari e di idoneità professionale per l’esecuzione della prestazione in oggetto e di non 

incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa, come da dichiarazione 

sostitutiva richiamata in premessa contenente, tra l’altro, l’impegno ad assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 

retribuzione dei lavoratori dipendenti.  

In caso di esito negativo e non sanabile dell’attività di verifica condotta dal RUP di quanto dichiarato 

dall’affidatario, il presente contratto si intenderà risolto e l’affidatario non avrà diritto ad alcun compenso 

per le attività svolte. 

ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E COMPITI 

L’attività sarà sviluppata sulla base di un piano di lavoro approvato, prima dell’inizio dell’attività stessa dal 

Responsabile Unico del Procedimento ed in conformità con la normativa attualmente vigente nella materia 

oggetto dell’incarico. 

L’incarico anche dopo l’approvazione del piano, deve essere espletato in stretto e costante rapporto, con il 

Commissario Regionale ed il Responsabile del procedimento ed avrà una durata biennale, prorogabile per 

ulteriori due anni dalla data di sottoscrizione del suddetto disciplinare. 

All’INCARICATO verranno fornite tutte le documentazioni in possesso del Consorzio di Bonifica   Interno. 

Nello svolgimento delle attività di cui alla prestazione in oggetto l’INCARICATO dovrà coordinarsi 

costantemente con il R.U.P. e/o con gli altri funzionari dell’area tecnica e con il Direttore Unico  allo scopo 

di concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello 

svolgimento del presente incarico. 

ART. 4 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

Nello svolgimento della propria attività l’INCARICATO dovrà osservare la massima riservatezza su ogni 

informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, venisse a conoscenza. 
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ART. 5 - TERMINI 

L’INCARICATO è tenuto a concludere le attività e a consegnare gli elaborati alla stazione appaltante 

secondo il crono progarmma che verrà definito con l’Area Tecnica e comunque non oltre 2 (due) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare per ogni singolo intervento. 

ART. 6 – COLLABORAZIONI E DURATA DELLA COLLABORAZIONE 

L’INCARICATO non potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, restando ferma la propria diretta 

responsabilità e garanzia nei riguardi del Consorzio di Bonifica Interno per tutte le prestazioni fornite, nei 

limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. 

Il Consorzio di Bonifica Interno sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica 

controparte l’INCARICATO, responsabile nei confronti del committente. 

Il compenso economico della prestazioni di altri operatori economici rimane a esclusivo carico 

dell’INCARICATO e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della stazione appaltante oltre a quanto 

stabilito nel successivo art. 7. 

La collaborazione con  il Consorzio per l’attività di servizio di “nolo a caldo” dei mezzi per la manutenzione 

ordinaria dei canali di bonifica anno 2020 - 2021, per la pulizia dei canali di bonifica ricadenti nel 

comprensorio consortile ha una durata di anni __________ e che consiste nella rimozione degli interrimenti 

e della vegetazione presente in alveo; 

ART. 7 - CORRISPETTIVO 

Il costo orario 2020, per ogni singola tipologia di mezzo meccanico da mettere a disposizione del Consorzio, 
è così determinato: 

- Escavatore gommato (terna) €. 34,00 

- Escavatore cingolato €. 40,00 

- Autocarro ribaltabile portata utile fino a 50 q.li €. 30,00 

- Autocarro ribaltabile portata utile da 51 a 100 q.li €. 33,00 

- Mini escavatore €. 34,00 

- Minipala €. 34,00 

- Trattore con decespugliatore €. 35,00 

- Mini escavatore con decespugliatore  €. 35,00 

- Trattore con ragno €. 34,00 

- Trattore con rimorchio €. 33,00 

Il costo orario 2021 verrà conto  dell’incremento percentuale del costo della vita ISTAT maggiorato del 

3,50% (tre virgola cinquanta). 

CHE il Consorzio intende procedere all’affidamento del servizio di “nolo a caldo” dei mezzi per la 

manutenzione ordinaria dei canali di bonifica anno 2020 - 2021, per la pulizia dei canali di bonifica ricadenti 

nel comprensorio consortile, che consiste nella rimozione degli interrimenti e della vegetazione presente in 

alveo; 

Il corrispettivo orario per lo svolgimento dell’incarico è comprensivi di tutte le spese, trasferta nonché altri 

oneri, esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge. 

ART. 8 – MODIFICHE, INTEGRAZIONI, E COLLAUDO 

Completati i lavori di sistemazione, si procede al collaudo di concerto con l’ufficio tecnico del Consorzio di 

Bonifica, solo dopo si potrà procedere al ripristino ambientale. 

Eventuale modifiche sostanziali richieste dalla amministrazione potranno essere oggetto di integrazione 

contrattuale fino ad un massimo del 20%. 
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ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle somme relative alla prestazione svolta dall’INCARICATO, verrà effettuato con 

deliberazione commissariale: a presentazione fattura, previo approvazione da parte del Responsabile del 

Procedimento circa la regolarità e la completezza delle prestazioni stesse, verifica di regolarità contributiva 

e fiscale. 

In caso di inadempimento contrattuale l’ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino 

alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. 

Il pagamento dell’importo contrattuale pattuito, oltre IVA, potrà avvenire solo dopo che il RUP avrà 

disposto la regolare esecuzione dei lavori. 

La liquidazione avverrà successivamente all’emissione della relativa fattura, previo accertamento che la 

relativa prestazione è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste. 

Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il 

numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della stazione appaltante ed il CIG riportato 

nell’oggetto del presente disciplinare. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà nel termine di 30 giorni: il 

documento unico di regolarità contributiva dell’impresa affidataria, attestante la regolarità in ordine al 

versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti. Il termine di 30 giorni è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua 

emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto 

periodo di sospensione dei termini ed effettuerà i controlli fiscali. 

Il pagamento dovrà avvenire entro un termine massimo di 120 giorni. Le parti sono d’accordo nel ritenere 

tale termine di pagamento non iniquo, né gravoso per la parte creditrice”. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.  

Si specifica che è interesse dell'aggiudicatario trasmettere la fattura il più celermente possibile, dopo l'esito 

favorevole della verifica, per consentire che il pagamento avvenga, possibilmente, nei 60 giorni 

dall’accettazione della fattura elettronica previa verifica contributiva e fiscale. 

Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento 

unico di regolarità contributiva che non consentano a questa stazione appaltante, si attiverà l’intervento 

sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013. 

ART. 10 - PENALITÀ 

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l’ente committente potrà 

applicare le seguenti penalità: 

- Nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: sei per mille dell’onorario 

della relativa prestazione, per ciascun inadempimento; 

- Nell’ipotesi di ritardata ovvero incompleta esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: 

cinque per mille per ciascun giorno di ritardo dell’onorario delle prestazioni oggetto di inadempimento. 

Le penali di cui sopra verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, 

complessivamente, il 10% del corrispettivo dovuto per i lavori. Qualora ciò si verificasse l’Amministrazione 

ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo 

di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento. 

Qualora i risultati del servizio espletato non siano giudicati soddisfacenti in base a quanto richiesto il 
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Consorzio di Bonifica provvederà ad effettuare apposita segnalazione a mezzo PEC. L’aggiudicatario sarà 

tenuto a porre in essere gli adeguamenti richiesti e necessari entro i successivi cinque giorni. 

Per quanto attiene alle scadenze prestabilite, la ditta è tenuta a rispettare le tempistiche indicate nel crono-

programma di cui punto 5 della presente lettera contratto. Nel caso di mancato rispetto delle stesse da 

parte dell’aggiudicatario, il Consorzio provvederà ad effettuare apposita segnalazione a mezzo PEC entro  i 

2 (due) giorni successivi Nei successivi due (giorni), l’aggiudicatario sarà tenuto a porre in essere gli 

adeguamenti richiesti. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale di euro 100,00 (cento). 

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente da parte del Consorzio, 

immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base 

delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di 

regolare esecuzione. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi.  

Se, alla scadenza del contratto nella prima fase (10 giorni dalla consegna dei lavori) le attività non sono 

state tutte concluse, rendicontate e trasmesse, si applica una penale pari a € 500,00 (cinquecento) e le 

attività non realizzate verranno decurtate dal corrispettivo contrattuale. 

ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche 

senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente 

atto, non giustificato e non autorizzato, superi 5 (cinque) giorni. 

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza 

che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con esclusione di quelli relativi alle 

prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, che siano state approvate o comunque 

fatte salve dal committente medesimo. 

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della 

risoluzione stessa. 

ART. 12 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, 

mediante idoneo provvedimento, qualora l’INCARICATO non abbia provveduto in esito a formale diffida, in 

ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. 

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’INCARICATO alcun altro compenso o indennità di sorta, con 

l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta 

salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti 

dal committente in conseguenza dell’inadempimento. 

ART. 13 - RECESSO 

L’Amministrazione consortile, con idoneo provvedimento, potrà recedere dal presente contratto in 

qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l’INCARICATO avrà diritto ad ottenere il 

corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per 

l’espletamento dell’incarico. 

L’INCARICATO potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui 

gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con 
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preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in tal caso egli avrà diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla 

data di recesso. 

ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ 

Per l’INCARICATO, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in materia 

dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l’INCARICATO dichiara di non avere in corso 

situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. 

Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di 

cessazione delle condizioni indicate nel presente atto, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori. 

ART. 15 – GARANZIE  

L’affidatario dichiara di essere munito delle garanzia previste all’art. 57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e di 

averne trasmesso copia alla Stazione Appaltante come da riferimenti citati in premessa. 

La polizza di responsabilità civile fa specifico riferimento all’oggetto dell’incarico ed è a copertura dei rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. 

ART. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

È vietato sub-affidare l’incarico o parte di esso.  

ART. 17 - CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’INCARICATO e l’Amministrazione Consortile in 

relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 

amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è 

fin d’ora indicato in quello di Sulmona. 

ART. 18 - RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a 

quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare 

vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile. 

ART. 19 - ELEZIONE DOMICILIO 

L’INCARICATO dichiara di avere il domicilio fiscale, ai fini del presente atto in via ……. n°.. – ……, presso la 

sede della società ……………………. 

ART. 20 - SPESE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipula del presente atto sono ad esclusivo carico 

dell’INCARICATO. Si intendono altresì a carico del medesimo: 

› le spese per viaggi e sopralluoghi; 

› le eventuali collaborazioni con studi tecnici o professionisti di cui l’incaricato dovesse avvalersi per 

l’espletamento delle prestazioni; 

› l’impiego delle attrezzature  necessarie all’esecuzione dell’incarico; 

› l’onere per i necessari contatti con  altri Enti, Organi, Uffici, al fine di ottenere  il rilascio e la rapida 

emissione di atti e/o  informazioni indispensabili  per l’espletamento dell’incarico; 

› ogni altro onere  per l’esecuzione dell’incarico non espressamente  indicato. 

ART. 21 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, in qualunque momento, idonea documentazione comprovante 

quanto dichiarato dall’affidatario circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 2. La mancata presentazione 

della suddetta documentazione esonera l’Amministrazione dal pagamento della fattura. 
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L’Amministrazione consortile si ritiene sollevata da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci da 

parte dell’affidatario, riservandosi, nell’eventualità del caso evocato, di annullare il presente atto e di 

effettuare le obbligatorie comunicazioni agli organi competenti. 

ART. 22 – NORME FINALI 

Il contratto sarà perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le parti considerando tuttavia che qualora 

nella fase di controllo dovessero emergere delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni 

qualsiasi pagamento da parte del Consorzio verrà sospeso. 

La liquidazione pertanto potrà avvenire solo all’esito delle verifiche, anche a lavori ultimati, ma in caso di 

accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dal concorrente aggiudicatario, sul 

possesso dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure 

di gara e/o per l’aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false 

dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l’anomalia delle offerte della ditta il Consorzio, si 

ribadisce, sospenderà ogni qualsiasi pagamento sino all’esito dei relativi procedimenti amministrativi e/o 

giudiziali che si dovessero rendere necessari anche in ragione delle disposizioni di cui all’art. 80, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

Costituisce disciplina applicabile alla presente procedura, oltre al presente contratto, oltre alla normativa 

del codice civile e la vigente normativa comunitaria, nazionale, ove applicabile l’avviso di manifestazione di 

interesse. 

ART. 23- CLAUSOLE FISCALI 

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, punto 2, del 

D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile l’INCARICATO dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne 

integralmente il contenuto. 

Fatto in 2 originali. 

ALLEGATI: 

 Allegato a) Modello dichiarazione possesso requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale; 

 Allegato b) Modello Dgue; 

 Allegato c): Patto integrità Consorzio; 

 Allegato d) Schema di offerta; 

 Allegato e) lettera partecipazione; 

 Allegato f) informativa dati personali; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pratola Peligna, ……………………….. 
 
 
L’INCARICATO Per il Consorzio di Bonifica Interno 
……………………………… Dott. Sergio Iovenitti 
Legale rappresentante  
della società……………… 

Commissario regionale 
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