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CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
CIG: 7531193910
TRA
il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori –
C.F.80115850580, con sede in Roma via Santa Maria dell’Anima n. 10, qui
rappresentato dall’arch. Giuseppe Cappochin nella sua qualità di presidente pro
tempore e legale rappresentante, d’ora in poi denominato “CNAPPC” o “
Committente”,
E
______________________________, con sede legale in ________________, Via
_________________________,

capitale

sociale

Euro

___________=,

P.IVA

_______________, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante
____________________, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito
per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dal CNAPPC per la
prestazione delle attività indicate nell’articolo 1 S;
b) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
contratto, ha prestato la polizza assicurativa richiesta nonché e in particolare, la
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da
___________________ mediante polizza fideiussoria per la cauzione definitiva avente
numero __________, del valore di Euro ______________; tale documentazione,
anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
c) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 7531193910;
d) il contratto si compone di “Condizioni generali del contratto”, “Condizioni speciali del
contratto” e “Allegato Tecnico”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti
gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano,
accanto al numero dell’articolo, la lettera ”G”. Le Condizioni speciali, i cui articoli sono

contraddistinti dalla lettera “S” e Allegato Tecnico si applicano in funzione della
disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale;
e) in caso di discordanza tra quanto previsto nell’Allegato Tecnico e nelle presenti
Condizioni Speciali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nell’Allegato
Tecnico; in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali
del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno
le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
f) l’Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal
presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 S – OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. La Committente, nell’interesse proprio, affida all’Impresa, che accetta, la
prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni
contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel
presente contratto: fornitura per la realizzazione di due numeri della rivista del
CNAPPC “L’Architetto-Archiworld Magazine”.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività
contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell’Allegato tecnico, che
costituisce parte integrante del presente atto.
3. E’ designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Gaspare Giovanni Ienna e Direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Sig. Raffaele Greco.
4. L’Impresa ha comunicato alla Committente il nominativo del Responsabile della
Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente
Contratto.
ARTICOLO 2 S – DURATA
1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà
durata fino al 31 dicembre 2018. L’avvio dell’esecuzione delle attività avviene nel
rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con l’Impresa.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di
sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata
del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec all’Impresa, prorogandolo per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso
l’Impresa è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente
ARTICOLO 3 S – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
EFFICACIA
1. Il CNAPPC si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all’Impresa prestazioni supplementari che si rendano
necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente
produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la
Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106,
comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs.
50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al
ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la
Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi
indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente
eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n.
50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di
un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda
necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre all’Impresa un
aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel

