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                                        FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

OGGETTO: procedura relativa alla Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.L.gs. 50/2016 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA per i lavori di restauro dell’opera “Madonna con Bambino tra due Sante martiri, i Santi Giovanni Evangelista e Francesco d’Assisi, con Eva e il serpente” (inv. 443) attribuito a Giuliano di Simone di Ricci, di proprietà del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma. 
CIG: Z63371AE00
                                                               PREMESSA

Il presente Foglio Patti e Condizioni (di seguito FPC) costituisce parte integrante della documentazione della procedura descritta in epigrafe e definisce le caratteristiche e i requisiti per l’affidamento dei lavori di seguito meglio descritti, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (“Codice dei contratti pubblici”). Le prescrizioni contenute nel presente FPC rappresentano i requisiti minimi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura. 
                                                                         
                                                                           Art. 1
                                                                  Ambito applicativo
Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nelle
procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del Codice dei contratti e successive modifiche. 

                                                                         Art. 2
                                                           Normativa di riferimento
Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa: gli articoli contenuti nel D.Lgs. 50/2016 (e successive modifiche) materia di appalti pubblici di servizi e forniture; la disciplina di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827; le disposizioni contenute nel Codice Civile.

                                                                          Art. 3 
Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto riguarda i lavori di restauro dell’opera “Madonna con Bambino tra due Sante martiri, i Santi Giovanni Evangelista e Francesco d’Assisi, con Eva e il serpente” (inv. 443) attribuito a Giuliano di Simone di Ricci, di proprietà del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma.
L’opera si presenta in un discreto stato conservativo. E’ una tavola cuspidata lievemente imbarcata al centro. Dipinta a tempera su tavola incamottata, presenta un fondo a foglia oro riccamente decorato a punzoni. Una cornice di restauro in legno grezzo e sagomata si accosta come elemento di contenimento.
L’ultimo restauro risale al 1948 sotto la direzione dell’allora direttore A. O. Quintavalle e lo scopo fu quello di rimuovere tutti gli elementi posticci (arco acuto, colonnine e capitelli anacronistici) e di pulire il fondo oro, in quanto risultava completamente ridipinto. Questo intervento consentì di mettere in luce alcune porzioni del dipinto, in particolare le ali di due angeli, le vesti delle Sante martiri e il prato, poiché coperti dalle colonnine posticce. Le aree in questione risultano le più fragili, in quanto zone di contatto e ancoraggio della vecchia struttura. Si evidenziano infatti ampie reintegrazioni della preparazione della pellicola pittorica sull’intera lunghezza del margine inferiore del dipinto. In fase di restauro si cercherà di raggiungere un coerente compromesso critico, che sappia qualificare sia l’iter storico che i valori artistici e stilistici.
Sul perimetro della cuspide si evidenziano le reintegrazioni della foglia oro per uno spessore di circa cm 4, intervento che ha avuto probabilmente lo scopo di ricollegare le porzioni di legno a vista con le aree figurative. 
Sulle vesti dipinte sono presenti ridipinture e patinature. Gli antichi restauri hanno danneggiato diffusamente la pellicola pittorica, si registrano abrasioni sui rossi e sugli incarnati.
Sulla porzione in alto a destra è presente una frattura verticale della gessatura, corrispondente alla fessurazione passante del supporto. Questa frattura, visibile sul verso, percorre l’intera lunghezza della tavola. In passato erano presenti due traverse orizzontali, rimosse probabilmente in seguito all’ultimo intervento di restauro. Un chiodo forgiato ribattuto è ancora visibile sul lato destro del verso. In corrispondenza delle aree dove erano presenti le traverse, emergono profondi camminamenti e fragilità del supporto. Il supporto ligneo infatti risulta diffusamente indebolito dall’attacco xilogafo. L’intervento di restauro dovrà occuparsi in primis di una disinfestazione da xilofagi (anossia) e della chiusura dei fori di sfarfallamento. Successivamente sarà necessario intervenire consolidando il supporto e risanando le ampie lacune. 
La fessurazione passante andrà stabilizzata e risanata insieme alle altre fratture del margine inferiore con un intervento strutturale.
Sul recto del dipinto, in particolare sull’area inferiore, si dovrà procedere con fermature dei sollevamenti della preparazione e con il consolidamento della pellicola pittorica. Il protettivo presente risulta ossidato e alterato, pertanto si procederà con una pulitura allo scopo di assottigliare e/o rimuovere la vernice di restauro, contemporaneamente si procederà alla rimozione delle reintegrazioni pittoriche incoerenti. Si proseguirà con le integrazioni pittoriche tramite equilibratura cromatica ed infine si applicherà un nuovo protettivo.
In fase di sopralluogo sarà valutata la possibilità di modificare e/o sostituire la cornice attualmente presente. 
Sono compresi i costi di movimentazione dell’opera e di rimontaggio a parete, che saranno concordate con la D.L. Il restauro si effettuerà presso il laboratorio dell’operatore, pertanto sarà necessario attivare un’assicurazione da chiodo a chiodo e fornire al locale dei parametri di sicurezza ambientale e da “azioni dolose”.
L’importo soggetto a ribasso è quindi pari ad € 8.579,50 oltre Iva di Legge al 22%. I lavori sono classificati nella seguente categoria: lavorazioni di cui alla categoria prevalente OS2A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”.

Art. 3
Varianti introdotte dalla stazione appaltante 
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi: 
•	per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
•	per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
•	nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. 
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. 

Art. 4
Variazioni entro il 20%
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Art. 5
Penali in caso di ritardo
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, viene applicata una penale pari all’1,00 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate, verranno contestati, per iscritto, dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario, il quale potrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione.  Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell’inadempimento. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. 
La richiesta e/o il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Oltre alle penali verrà addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che il Complesso Monumentale la Pilotta dovesse sostenere a causa del ritardo nella fornitura in oggetto. 
L’Appaltatore non sarà considerato inadempiente qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore verificatisi dopo la stipula del contratto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Complesso, nella persona del RUP, il quale potrà disporre la proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore. Per forza maggiore si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.
Nel caso in cui l’Appaltatore non faccia denuncia o nel caso in caso la causa di forza maggiore sia ritenuta dal Complesso inesistente o invalida, lo stesso tratterrà l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto ovvero, qualora non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla dalla garanzia di cui al successivo art. 15 del presente contratto. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto del Complesso di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni che il Complesso dovesse subire a causa dei ritardi.

Art. 6
Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
•	frode nel la esecuzione dell’appalto; 
•	mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni; 
•	manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; 
•	inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; 
•	interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 4 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; 
•	reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; 
•	cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; 
•	utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; 
•	concordato preventivo, liquidazione giudiziale, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 
•	inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 
•	ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 
Per affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma1, lett. a), del Codice di valore pari o inferiore ad € 20.000,00, nel caso in cui, all’esito di controlli sui requisiti dell’operatore economico affidatario dell’appalto in conformità a quanto previsto dai paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 delle Linee guida ANAC n.4, adottate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, emerga il difetto del possesso dei requisiti medesimi, si darà corso alla risoluzione del contratto con obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Amministrazione. Inoltre, verrà disposta l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto. 

Art. 7
Recesso
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. 

                                                                     Art. 8
                                    Documenti e disposizioni che disciplinano l’appalto
Formano parte integrante del presente disciplinare i seguenti documenti e disposizioni:
- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- DPR. 207/2010 e ss.mm.ii per le parti ancora vigenti;
- D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii;
- ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dei lavori ed attinente l’oggetto dell’appalto che l’impresa appaltatrice è tenuta ad ottemperare;

Art. 9 
Pagamenti
All’aggiudicatario sarà corrisposta una anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto, previa emissione della fattura elettronica. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla presentazione. 
Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in forma elettronica secondo quanto sancito dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nell’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013. La fattura sarà formalmente rifiutata e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il sopra indicato termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete. In tal caso il termine di pagamento è sospeso e riprende a decorrere dal momento in cui il Complesso della Pilotta riceverà il documento rettificato.
La fattura elettronica dovrà essere intestata al Complesso Monumentale della Pilotta con sede in Piazzale della Pilotta n° 15 - 43121 PARMA - C.F. 92188070343 - codice IPA 2VU0DQ; in fattura andrà indicato il seguente CIG: Z63371AE00.   
L’amministrazione procederà ai pagamenti a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC).
Si fa presente che questa amministrazione è soggetta ad IVA in regime di Split Payment introdotto dal comma 629, lettera b) dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, pertanto, le fatture saranno liquidate al netto dell’IVA.
La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto sancito dalla Legge. 
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Complesso della Pilotta le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 10
Cessione del contratto
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto. 

Art. 11 
Contratto 
La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
L’impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all’assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all’aggiudicatario, circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in tal senso questa Amministrazione provvederà alla predisposizione di determina dirigenziale comportante la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui ai precedenti punti, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, può essere revocata dalla Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario per ragioni di urgenza si obbliga ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.
La stazione appaltante ai sensi del disposto all'art. 110, D. Lgs. n. 50/2016, in caso di liquidazione giudiziale o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 12
Durata
La durata dell’appalto sarà pari a mesi 8 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 13
Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. 
In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire. 

Art. 14
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Parma.  

Luogo e data ................................................ 

	Letto e sottoscritto 
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

	......................................................... 






  

