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EPIGRAFE 

 

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI: 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO  

IMPIANTO ESISTENTE DI CAPTAZIONE  

SORGENTE SAN MACARIO NEL COMUNE DI VERNANTE 

 

 

DITTA APPALTATRICE: …………..............................….. 

IMPORTO A BASE D'ASTA:  euro  ………….…… 

RIBASSO OFFERTO:  ....% 

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI:  euro ......... 

 

L E  P A R T I 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L'anno <...>, il giorno <...> del mese di <...> 

presso <...> 

avanti a (Ufficiale rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'ente) 

si sono costituiti: 

il Sig. <...> nato il a <...>, residente a <...> Via/Piazza <...> n. <...> con codice fiscale <...>, (nella sua qualità di <...> 
dell'Ente/Azienda <...> con sede in Via/Piazza <...> n. <...>, partita IVA <...>), di seguito denominato 

"Amministrazione", che agisce ai sensi del <...> in attuazione della delibera del <...> n. <...> in data <...>, 

e 

il Sig. <...> nato il <...> a <...>, residente a <...> Via/Piazza <...> n. <...> con codice fiscale <...>, (nella sua qualità di 
<...> dell'Impresa <...> con sede in <...> Via/Piazza <...> n. <...>, partita IVA <...>), di seguito denominato 

"Appaltatore", che agisce in attuazione della delibera del <...> n. <...> in data <...>, 
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P R E M E S S O 

- che con delibera del <...> n. <...> in data <...> è stato approvato il progetto Esecutivo  relativo alla “Manutenzione 
straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione sorgente di San Macario nel Comune di 
Vernante” per l’importo complessivo di Euro 1.118.270,63 di cui Euro 1.098.219,09 per l’importo a base di gara ed Euro 
19.979,54 per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza; 

- che con delibera del <...> n. <...> in data <...> è stato approvato il bando di gara (ed eventualmente lo schema di lettera 
di invito); 

-in data ……. è stato pubblicato il bando di gara/ è stata notificata la lettera d’invito per l’aggiudicazione dell’appalto di 
……….. (tipo di appalto) di ………….. con procedura ……… (tipo di procedura seguita) seguendo il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della qualità/della 
sola qualità con corrispettivo da stipulare ………… a corpo 

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) …………; 

- che con delibera del <...> n. <...> in data <...> è stato approvato il verbale di gara di esperita in data <...>; 

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa ……… è risultata vincitrice e di 
conseguenza con ………….. (provvedimento dell’ente) del ……….. (allegato ……..) le è stato aggiudicato 
definitivamente l’appalto per i lavori di ………. per l’importo complessivo di ………….. IVA esclusa; 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell'impresa 
vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, 

- che l’impresa ………… ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € …………….. a mezzo garanzia 
fideiussoria (con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 D.lgs n. 50/2016) emessa in data …….. dalla Società 
……….. (Allegato ……….); 

 

Antimafia A 

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 
88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto 
legislativo citato, l’……… (ente)  recederà dal contratto; 

 

Antimafia B 

- il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 
del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, 
comma 4 del decreto legislativo citato, l’………… (ente)  recederà dal contratto; 

 

Antimafia C 

- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato 
che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00; 
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Antimafia D 

- ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che 
l’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del 
Governo di ………..; 

- che in data …… prot. n. ……… è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l’espletamento della 
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace; 

- Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto: 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1. Il Signor  …………………………………, nella su espressa qualità, non altrimenti, concede in appalto all'Impresa 
………………………………………………………….   per la quale accetta il procuratore speciale signor 
………………………………, i lavori di …………………………………………………., per l'importo, a corpo, di Euro 
………................   oltre Iva. senza riserva alcuna, in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto ………. 
avvenuta in data ………... 

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per 
un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori. 

2. Il contratto è stipulato "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 
da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla 
qualità di detti lavori. 

3. L'offerta, che come sopra detto è a corpo, prevede l'esecuzione di tutte le opere descritte nei disegni e nel capitolato 
speciale d'appalto. 

4. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti, 
condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, integrante 
il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e relazioni del progetto esecutivo, redatti dalla dott. ssa 
Ing. Brondino Erika, che l'impresa …………………… …………………………….  dichiara di conoscere ed accettare e che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Tutti i suddetti documenti, 
visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del 
presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 

5. L'impresa ……………………………………………………………. nel sottoscrivere il presente contratto, si impegna a 
consegnare le opere completamente ultimate in ogni loro parte entro il termine stabilito nel verbale di consegna lavori. In 
caso di inadempienza saranno applicate le penalità previste. 

6. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 

7. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. L'ente appaltante può 
ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore e circostanze speciali, impedienti, in via temporanea, che 
i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. La data di effettiva ultimazione dei lavori 
dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le partì. 
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8. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari 
a 1 ‰ dell’importo complessivo contrattuale. 

9. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea 
il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei 
lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi previsti 
dal precedente comma la direzione lavori potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei 
lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. Nel caso la sospensione 
avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. Se l'ente appaltante si 
oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo 
comma del presente punto, non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della 
sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori. 

10. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, non imputabili all'ente appaltante, l'ente 
stesso, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto 
senza che ciò costituisca titolo per l'appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei 
tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione 
contrattualmente fissato. 

11. Sono a carico dell'Impresa……………………… ………………………………….. tutti gli oneri già previsti dal capitolato 
speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

12. L'Impresa ………………………………………………………… è responsabile della disciplina e del buon ordine del 
cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

13. La direzione del cantiere è assunta dallo stesso sig. ………………………  abilitato secondo le previsioni del capitolato 
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica 
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In caso di 
sostituzione, l'Impresa …………………...……………………………………………… si impegna a comunicare 
tempestivamente alla committenza il nuovo nominativo. 

14. La suddetta Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'Impresa…………….………………………………………………..   è in tutti i casi responsabile dei danni causati 
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego 
dei materiali. 

15. L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, 
nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto 
disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 

16. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, 
comma 1 D.lgs. n. 50/2016. 
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17. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, 
indicate in ………., l’ ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti 
e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso 
responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato 
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione 
oggetto di subappalto. 

18. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 
1 dell’articolo 1664 del Codice Civile. 

19. L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare 
tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque 
ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento 
dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni 
pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 

A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ……….. in data ………  rilasciata da …………, per 
rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni 
eccedenti il predetto massimale. 

20. A) se la ditta ha “sede” nello stesso Comune dell’ente committente 

A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa e dichiara che ……..nato a 
……….. il ……….. e domiciliato / residente a ………., via ……….. in funzione di …….., rappresenterà l’impresa 
nell’esecuzione dei lavori. 

B) se la ditta non ha “sede” nel Comune dell’ente committente 

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso …… in ……., via ….., obbligandosi di informare  ……, 
di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario 
dichiara che ……. nato a …….. il ……… e domiciliato / residente a …………., via ……… in funzione di …….., rappresenterà 
l’impresa nell’esecuzione dei lavori. 

21. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti 
proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie 
del subappalto. 

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 
50/2016. 

22. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso 
riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 
207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in 
materia di esecuzione di opere pubbliche. 

23. L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso 
presso l’ufficio ……….. 

L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è l’……….. 

……… con sede a ………., in via …………, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” 
del suddetto trattamento è …………… in qualità di ………….. 

24. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 
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Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla 
violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex 
articolo 1456 c.c. 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il 
seguente: 

Banca: …………………..; 

IBAN: …………………….. ; 

Intestatario …………………; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad 
operare sui conti correnti dedicati: 

………………….. 

………………….. 

…………………… 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza 
maggiore. 

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a ……... 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola 
sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente delle notizie dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

25. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e 
registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente 
committente. 

26. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453  e ss. del 
Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente 
committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli 
obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge 
n. 136/2010. 

27. L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la 
procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a 
mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima 
del recesso. 
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Antimafia A: L’ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 
del D.lgs. 159/2011. 

Antimafia B: L’ ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 
e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011. 

28. Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. 
n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite 
al Foro di Cuneo. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. 

29. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo 
stesso e conservati presso l’ente committente: 

 capitolato speciale d’appalto; 

 disciplinare di gara oppure lettera d’invito; 

 verbale di procedura di gara (con relativi allegati); 

 provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 progetto definitivo/esecutivo; 

 offerta tecnica ; 

 offerta economica; 

 rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte; 

 documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: ……………; 

 Polizza assicurativa n. ……… dd. …………. emessa da ……….; 

 Cauzione definitiva n. ………. dd. ………….. emessa da ……….; 

 Procura generale / Procura speciale n. ……….dd. ………Notaio …………; 

 Atto costitutivo RTI ………….; 

30. L'Impresa ……………………………………………………………. ha depositato presso la committenza: 

- il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008; 

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative         responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
e coordinamento redatto dalla dott.ssa Ing. Erika Brondino; 

31. L'Impresa ……………….. succitata deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla 
documentazione di cui al punto 31), ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

 

La sottoscrizione del presente contratto comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, la piena 
approvazione delle condizioni di cui ai precedenti punti, nonché delle altre norme di capitolato. 



6.2_DA_SCHEMA DI CONTRATTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
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I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati tutti, dichiarando di averne presa esatta visione e conoscenza e di 
accettarli integralmente e con il mio consenso. 

Il presente pubblico atto occupa n. ……. facciate complete e n. ….. linee di n. …… fogli bollati. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  _______________________ 

 

 

L’APPALTATORE :   _______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO ROGANTE :  _______________________ 
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