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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

INCARICO DI COLLAUDO PER LAVORI PUBBLICI 

 

per 

Lotto 1 

“Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2) e lavori di 

completamento della facciata del Capannone Botti B4; 

Lotto 2 

Opere esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna 

 

 

TRA 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA con sede in Bologna_____________________, 

C.F. ______________________________, P. IVA________________________ 

qui rappresentata da ____________________________, nato/a a 

______________________ il ____________________ CF. 

_____________________, domiciliato/a per la carica presso la sede della società, 

autorizzato/a alla stipula del presente contratto ai sensi __________________ (di 

seguito anche la Committente) 

 

E 

 

_________________. con sede in ____________________, Via ____________n. 

_______________, C.F. e P. IVA.  __________________, PEC: 

_____________________, qui rappresentata da 

____________________________, nato/a a ______________________ il 

____________________ CF. _____________________, domiciliato/a per la 

carica presso la sede della società, autorizzato/a alla stipula del presente contratto 

ai sensi __________________ (di seguito anche l’Esecutore) 
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PREMESSO CHE 

a) nell’ambito della “Convenzione con Art-er scpa ai sensi dell’art. 6 comma 

1Bis della L.R. 1/2008 per affidamento di attività tecniche e amministrative 

inerenti il progetto Tecnopolo di Bologna, nell’area della ex Manifattura 

Tabacchi – CUP n. E34B18000000005”, la Regione Emilia-Romagna ha 

demandato ad ART-ER Soc. Cons. p.a. (di seguito, per brevità, anche ART-

ER o la Stazione appaltante) la funzione di Stazione Appaltante per 

l'affidamento del servizio di ingegneria relativo alle attività di collaudo 

tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudo statico riferite agli 

interventi delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2), di 

completamento della facciata del Capannone Botti B4 e delle Opere Esterne 

“Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, presso l’area dell’ex 

Manifattura Tabacchi; 

b) con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, foglio inserzioni, n. 23 del 24/02/2023 e nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea n. 2023/S 040-116793 del 24/02/2023, ART-ER ha 

indetto la “Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di 

servizi attinenti all’architettura ed ingegneria, collaudo di lavori pubblici 

ex art. 102 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” (di seguito anche Procedura o 

Gara); 

c) alla Gara e, quindi, all’esecuzione del presente Contratto sono applicabili 

l’art. 48 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge n. 77 del 17 

luglio 2020, e l’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

d) l’art. 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, prevede che “Per gli interventi 

necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche 

per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di 

ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del 

sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è 

autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni 
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per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al 

presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in 

qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui 

all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”. Ai sensi 

dell’art. 4 comma 3 del citato D.L. 32/2019 ss.mm.ii., detti poteri sono 

esercitati e “… operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di 

contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 

34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle 

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli 

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi 

quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle 

disposizioni in materia di subappalto”. 

e) con DGR n. 1096 del 07/09/2020 la Committente ha deliberato di avvalersi, 

nell’esercizio di detti poteri, anche di ART-ER in quanto società in house 

della stessa soggetta a controllo analogo; 

f) ad oggi lo stato della progettazione è il seguente: 

…………………………………………………………………………..…...; 

g) ad oggi lo stato dei lavori è il seguente: 

…………………………………………………….…………………………; 

h) l’Esecutore, risultato aggiudicatario della Procedura, dichiara espressamente 

che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati (di seguito, per 

brevità, anche Contratto), nonché dall’ulteriore documentazione della 

Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da 

eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione 

dell’offerta; 

i) l’Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di 

Euro …………….. = (……………….) a garanzia dell’adempimento delle 
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obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative, tutte stipulate nel rispetto 

delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La 

menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al 

presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

Gli allegati formano parte integrante del presente contratto. 

La Committente conferisce all’Esecutore, che accetta, un unico Incarico per n. 2 

colludi come di seguito determinati: 

Collaudo Lotto 1: collaudo delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna 

(Edificio F2) e dei lavori di completamento della facciata del Capannone Botti 

B4;  

Collaudo Lotto 2: collaudo delle Opere esterne “Stralcio 2V” a servizio del 

Tecnopolo di Bologna. 

Ciascun Collaudo è: 

- sia in corso d’opera, sia finale; 

- sia tecnico-amministrativo, sia statico. 

Il collaudo tecnico-amministrativo comprende, tra le altre attività: 

- la verifica della contabilità dei lavori; 

- la verifica funzionale degli impianti meccanici e idrico sanitari e affini; 

- la verifica funzionale degli impianti elettrici e affini. 

Il collaudo statico comprende, tra le altre attività, la verifica sismica. 

Al Presidente della Commissione di Collaudo è affidato il Collaudo statico sia del 

Lotto 1 sia del Lotto 2. 

Nel presente accordo, per RUP si intende il Responsabile della esecuzione del 

contratto nominato dalla Regione Emilia-Romagna. 
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ARTICOLO 2 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’Incarico sarà svolto da una unica Commissione di Collaudo composta da n. 3 

differenti membri: 

n. 1 membro, con ruolo di Presidente di commissione di collaudo e collaudatore 

statico: ing./arch. _______________________________; 

n. 1 membro, con ruolo di componente di commissione di collaudo: ing./arch. 

______________________________; 

n. 1 membro, con ruolo di componente di commessione di collaudo: ing./arch. 

_______________________________. 

La Commissione emetterà: 

n. 1 certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli impianti per il Lotto 1. 

n. 1 certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli impianti per il Lotto 2. 

Le operazioni di verifica tecnico-funzionale degli impianti potranno essere 

ripartite tra i membri della Commissione di Collaudo in base alle specifiche 

competenze. 

Le attività di verifica tecnico-funzionale degli impianti si concludono con una 

verbale/relazione di verifica, che sarà allegata al certificato di collaudo tecnico-

amministrativo che potrà essere sottoscritta da tutti i membri della Commissione 

di collaudo o anche solo dal membro specializzato. 

Ogni certificato di collaudo tecnico-amministrativo degli impianti è firmato da 

tutti i componenti della Commissione. 

Il Presidente di Commissione, in qualità di collaudatore statico, emetterà: 

n. 1 certificato di collaudo statico per il Lotto 1; 

n. 1 certificato di collaudo statico per il Lotto 2. 

Le operazioni di collaudo statico sono svolte solo dal Presidente di Commissione 

di Collaudo.  

Ogni certificato di collaudo statico è firmato dal solo Presidente di Commissione 

di Collaudo. 

Il collaudo statico   esteso anche alla verifica dell'osservanza delle norme 

sismiche, ai sensi dell’art. 216, comma 5, D.P.R. 207/2010. 
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ARTICOLO 3 – PREGRESSA ESPERIENZA 

Non vi sono minimi prestazionali fissati dal presente contratto. 

Si rinvia all’Offerta formulata in gara dall’Esecutore. 

In caso in corso di esecuzione del servizio uno o più membri della Commissione 

di Collaudo dovessero esser impossibilitati all’esecuzione per forza maggiore, 

l’Esecutore   tenuto a sostituire gli stessi con figure professionali di eguale livello 

in termini di professionalità, competenza e pregressa esperienza per come offerte 

in gara. 

La verifica di equivalenza o equipollenza spetta alla Committente in modo 

insindacabile; in caso di mancata sostituzione o sostituzione non adeguata, la 

Committente si riserva di procedere a risoluzione del presente contratto. 

 

 

ARTICOLO 4 – RISORSE STRUMENTALI 

Non vi sono minimi prestazionali fissati dal presente contratto. 

Si rinvia all’Offerta formulata in gara dall’Esecutore. 

In caso in corso di esecuzione del servizio uno o più risorse umane strumentali 

dovessero esser impossibilitati per fatti o cause ad essi non imputabili, l’Esecutore 

è tenuto a sostituire gli stessi con figure professionali di eguale livello in termini 

di professionalità, competenza e pregressa esperienza per come offerte in gara. 

La verifica di equivalenza o equipollenza spetta alla Committente in modo 

insindacabile; in caso di mancata sostituzione o sostituzione non adeguata, la 

Committente si riserva di procedere a risoluzione del presente contratto. 

Resta inteso che la Committente   completamente estranea riguardo ai rapporti 

intercorrenti tra l’Esecutore ed i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli 

oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest’ultimo. 

 

 

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE IN CORSO D’OPERA 

La Commissione di Collaudo deve fissare in ogni caso le visite di collaudo: 
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a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale 

delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica 

risulti complessa successivamente all’esecuzione; 

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al 

cronoprogramma. 

Si applica il DPR 207/10. 

Per il resto, si rinvia all’Offerta formulata in gara dall’Esecutore. 

 

 

ARTICOLO 6 – ORGANIZZAZIONE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO FINALE 

DI COLLAUDO 

Le operazioni di collaudo dovranno avere immediato inizio ed essere terminate 

non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ai sensi degli artt. 141 e 219 del 

D.P.R. 207/2010. 

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine suindicato e delle relative 

cause, il Collaudatore trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al 

Responsabile del Procedimento, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere 

per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. 

Nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il Responsabile del Procedimento 

assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle 

operazioni, trascorsi inutilmente i quali, il RUP ha facoltà di proporre alla 

Committente la risoluzione del contratto in danno all’Esecutore. 

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l’obbligo di compilare, per ogni 

visita di collaudo, il processo verbale, con i contenuti previsti dall’art. 223 del 

D.P.R. n. 207/2010. 

Il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione 

del Direttore dei lavori, confermata dal Responsabile del Procedimento, risulti che 

l’Impresa appaltatrice abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni 

prescritte, ferma restando la facolt   dell’organo di collaudo di procedere 

direttamente alla relativa verifica. 

Se, al contrario, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilit  dell’opera e la 

regolarit  del servizio cui l’intervento   strumentale, il Collaudatore determina, 
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nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, 

deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore. 

Ove il Collaudatore riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non 

preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne 

riferisce al Responsabile del Procedimento, proponendo i provvedimenti che 

ritiene opportuni. 

Si applica il DPR 207/10. 

Per il resto, si rinvia all’Offerta formulata in gara dall’Esecutore. 

 

 

ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON LA COMMITTENZA 

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l’obbligo di fissare il giorno di 

ogni visita di collaudo, informandone preventivamente il Responsabile del 

Procedimento, il Direttore dei Lavori, il personale incaricato della sorveglianza e 

della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell’assistenza 

giornaliera dei lavori; 

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l’obbligo di trasmettere al 

Responsabile del Procedimento i verbali delle visite di collaudo entro trenta giorni 

successivi alla data delle visite. 

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l’obbligo di restituire al 

Responsabile del Procedimento i documenti in proprio possesso al termine di tutte 

le operazioni connesse allo svolgimento dell’Incarico. 

La Commissione di collaudo ha l’obbligo di redigere la relazione di collaudo, 

prevista dall’art. 225 del D.P.R. 207/2010, nonché la relazione riservata con la 

quale il Collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell’Appaltatore e 

sulle eventuali penali sulle quali non   gi  intervenuta una risoluzione definitiva; 

Il Responsabile del Procedimento ha l’onere di trasmettere al Collaudatore la 

documentazione utile ai fini dello svolgimento dell’Incarico, indicata all’art. 217 

del D.P.R. 207/2010. Si intendono, altresì, a carico del Responsabile del 

Procedimento tutti gli oneri previsti dal Titolo X del suindicato decreto. 

Per il resto, si rinvia all’Offerta formulata in gara dall’Esecutore. 
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ARTICOLO 8 – RAPPORTI CON L’APPALTATORE 

Il Presidente della Commissione di Collaudo ha l’obbligo di fissare il giorno di 

ogni visita di collaudo, informandone preventivamente l’Appaltatore.  

Nel caso in cui il Collaudatore accerti difetti o mancanze riguardo all’esecuzione 

dei lavori di poca entità ed eliminabili in breve tempo, lo stesso prescrive 

all’Appaltatore i lavori di riparazione e di completamento da eseguire, assegnando 

un termine per compierli. 

Per il resto, si rinvia all’Offerta formulata in gara dall’Esecutore. 

 

 

ARTICOLO 9 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE 

In ogni caso, per lo svolgimento delle prestazioni richieste si rimanda al Capo I e 

II del Titolo X del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

A titolo non esaustivo: 

a) verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte 

e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle 

varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; 

b) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma 

e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e 

che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate 

tempestivamente e diligentemente; 

c) compiere tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; 

d) esaminare le riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una 

risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e 

nel conto finale, nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. 207/2010 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Le prestazioni professionali connesse all’incarico di collaudo statico, previsto 

dagli artt. 7 e 8 della Legge 05.11.1971, n.1086 e dalle Norme Tecniche delle 

Costruzioni, sono regolate dalla normativa di settore attualmente vigente. 

Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso 

richiamate, l’Esecutore s’impegna ad espletare l’Incarico in conformità anche alle 
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normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sar   

obbligatoria. 

 

 

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 

A titolo di compenso per le attivit   con il presente atto conferite, la Committente 

riconosce all’Esecutore una remunerazione complessiva di Euro 

_________________, comprese spese accessorie oltre CNPAIA (4%) e IVA 

(22%) cosi ripartita: 

Lotto 1 ________________________; 

Lotto 2 ________________________. 

Il corrispettivo previsto dovrà essere rimodulato, applicando le stesse percentuali 

stabilite per il calcolo della parcella di collaudo statico e tecnico-amministrativo 

in corso d’opera, nel caso di perizie di variante in aumento o in diminuzione e di 

riserve accolte e riconosciute. 

Il compenso per le attività del Lotto 1 e per le attività del Lotto 2 verrà liquidato e 

corrisposto, a fronte di distinte fatture emesse dall’Esecutore per ciascun Lotto, 

secondo le seguenti modalità e tempistiche. 

Trattandosi di collaudo in corso d’opera, il pagamento del 45% (quarantacinque 

per cento) del corrispettivo avverrà tramite acconti, da liquidarsi dopo l’emissione 

degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all’importo del costo di 

costruzione delle opere eseguite oggetto di collaudo: 

1) il 20% (venti per cento) alla emissione del 1° S.A.L. utile al 

raggiungimento del 50% (cinquanta per cento) dei lavori; 

2) il 25% (venticinque per cento) alla emissione dell’ultimo S.A.L. 

Il saldo delle competenze residue pari al 55% (cinquantacinque per cento) sarà 

così suddiviso: 

3) il 20% (venti per cento) a seguito della consegna, da parte dell’Esecutore, 

del Certificato di Collaudo Statico e dei Collaudi Tecnico-Funzionali degli 

impianti; 

4) il 25% (venticinque per cento) a seguito della consegna, da parte 

dell’Esecutore, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo; 
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5) il 10% (dieci per cento) dopo due anni dall'emissione del Certificato di 

Collaudo Tecnico-Amministrativo, quando lo stesso assume carattere 

definitivo (all’atto formale di approvazione o, qualora non sia intervenuto, 

entro i successivi due mesi). 

La liquidazione della fattura verrà effettuata sulla base di attestazione di regolare 

espletamento dell’attivit , rilasciata dal Responsabile del Procedimento, entro 

trenta giorni dal ricevimento fattura. 

È facolt  dell’Esecutore richiedere l’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, 

del D.lgs. 50/2016 nella misura del 20% in relazione sia Lotto 1 sia al Lotto 2. 

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario presso il conto corrente 

dedicato, i cui estremi sono stati comunicati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 

136/2010, Banca____________________, Agenzia di______________________, 

Via____________________, sulle seguenti coordinate bancarie IBAN: 

__________________. 

L’Esecutore con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 

e s.m.i., il codice unico di progetto (CUP)   E34B18000000005; i codici 

identificativi della gara (CIG) sono 95572994A2 - Lotto 1 e 9557347C3C - Lotto 

2. 

L’acquisizione del certificato di regolarità contributiva con la dizione “Non in 

regola” o similare comporterà l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia. 

 

 

ARTICOLO 11 - SPESE 

Saranno a carico dell’Esecutore le spese per imposta di bollo e di registrazione, in 

caso d’uso, del presente contratto, nonché  le imposte o tasse nascenti dalle vigenti 

disposizioni normative. 

 

 

ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie   competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna. 
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ARTICOLO 13 - COPERTURE ASSICURATIVE 

Per l’espletamento dell’Incarico, l’Esecutore comunica e consegna copia della 

copertura assicurativa contro i rischi professionali, per un massimale non inferiore 

ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con validità pari a tutta la 

durata del servizio, ossia: 

polizza___________________________________________________________. 

 

 

ARTICOLO 14 - DOMICILIO  

Tutte le comunicazioni all’Esecutore saranno inviate al seguente indirizzo PEC 

che ne costituisce domicilio:  

______________________ 

 

 

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’Esecutore   obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e 

seguenti del Codice Civile ed   obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, 

n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia 

correlata all’oggetto dell'Incarico.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti 

disposizioni legislative ed in particolare il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il d.P.R. 207/10 

ed il codice civile in materia di incarichi d’opera intellettuale. 


