


SCHEMA DI CONTRATTO
LAVORI DI

Realizzazione nuovo parcheggio interrato

(Agg. 02/12/2019)

DATI APPALTO

Codice unico di progeto
(CUP)

Codice Identicatvo  ara
(CI )

Contrato A corpo

Importo dei lavori

Cost della Sicurezza

TOTALE APPALTO

Il Responsabile Unico del Procedimento 
  

Il Progetsta
Ing. Marco Truccero



CONTRATTO D'APPALTO
Realizzazione parcheggio interrato sito in Piazza Vitorio Veneto

Repertorio n. ________  del ____________

Codice identicatvo gara (CI ): 
Codice Unico di Progeto (CUP): 

Totale appalto : _____________________ euro
Oneri della sicurezza: 21.391,74 euro

In_______________, il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nella
sede  della  stazione  appaltante  sita  in_______________  ,  alla  via_______________  ,  avant a  me  dot.
_______________________, autorizzato a ricevere at e contrat nell'interesse dell'Amministrazione in base
……….., senza l'assistenza dei testmoni per espressa rinuncia fata di comune accordo dalle part e con il mio
consenso, avent i requisit di legge, si sono costtuit e sono present:

- il  sig.  ____________________nato a _______________ il  _____________, C.F.: _____________________,
nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _______________________, a tale funzione nominato con
provvedimento del______________. n. ___.,  che in copia si allega al presente ato, il quale dichiara di agire
esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai
sensi delle vigent disposizioni normatve, di seguito nel presente ato denominato semplicemente "stazione
appaltante";
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA
- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________
dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partta  I.V.A.  ________________,
con sede legale in _________________, alla via ________________________, che nel prosieguo dell'ato verrà
denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI IMPRESE
- il sig. _________________ nato a ____________ il _______________, in qualità di ____________________
dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partta  I.V.A.  ________________,
con sede legale in _________________, alla via ________________________, che agisce quale capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costtuito con ato del notaio
______________________, in _____________, Repertorio n° _________ in data __________ , tra essa e le
seguent imprese mandant:

Impresa - 1  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partta I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - 2  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partta I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - 3 ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partta I.V.A. _______________________
con sede in __________________, Via ______________________, n°________

Impresa - n  ______________________________________________________
C.F.:  _________________________, Partta I.V.A. _______________________
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con sede in __________________, Via ______________________, n°________

det comparent, della cui identtà personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di
ricevere questo ato, ai ini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della  iunta ___________ n° ___ del ________ , esecutvo a norma di legge, è stato approvato il
progeto esecutvo dei lavori di 
Realizzazione nuovo parcheggio interrato per un importo complessivo di € __________________________, di
cui € 21.391,74 per oneri della sicurezza non sogget a ribasso

-  con  successivo  provvedimento  n._____  del  _______  la  stazione  appaltante  ha  deliberato  di  procedere
all'affidamento  dei  lavori  mediante  procedura  di  gara  con  il  criterio  Oferta  economicamente  più
vantaggiosa .

-  con  provvedimento  n.___  del  _________,  l'appalto  è  stato  aggiudicato  in  via  deinitva  all'impresa
_______________ con sede in ______________  con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di
€__________ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relatvo verbale di gara;

-  il  possesso  dei  requisit dell'appaltatore  è  stato  veriicato  positvamente,  come  risulta  dalla  nota  del
Responsabile del procedimento n. ________ in data ____________,

-  L'appaltatore  ed  il  Responsabile  del  procedimento  hanno  dato  ato  nel  verbale  sotoscrito  in  data
______________, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggeto
del presente contrato.

Tuto ciò premesso, le part convengono e stpulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1.La premessa è parte integrante e sostanziale del presente ato.

Art. 2 - Oggeto del contrato

1.La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  in  virtù  degli  at in  premessa  citat,  concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, acceta senza riserva alcuna, l'appalto per la progetazione
esecutva  e  l'esecuzione  dei  lavori che  consistono  nella  demolizione  di  un  vecchio  fabbricato,  nella
realizzazione per lot temporaneamente distnt di un parcheggio interrato.

2.Ai ini della tracciabilità dei fussi inanziari,  ai  sensi  dell'art.  3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tut gli altri sogget indicat al comma 1
del medesimo artcolo si farà riferimento ai seguent codici:
 - Codice identicatvo gara (CI ): 
 - Codice Unico di Progeto (CUP): 
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Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1.Il corrispetvo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfeto adempimento del contrato,  è issato in €
________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2.L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
a.€ _______________ per lavori veri e propri, di cui:

1.€ 21.391,74  Cost della sicurezza;
2.€ ________________ Cost per la manodopera;

b.€ ____________________ Per la progetazione esecutva.

3.L'appalto  viene  affidato  ed  accetato  senza  riserva  alcuna  dall'appaltatore  soto  l'osservanza  piena,
assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle  modalità  di  cui  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  i
document facent parte  integrante  del  progeto  posto  a  base  di  gara  che  l'appaltatore  dichiara  di
conoscere.

4.Il contrato è stpulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contrato resta isso ed invariabile e
alcuna veriicazione sulla misura o sul valore atribuito alla quanttà e qualità dei lavori non potrà essere
invocata da nessuna delle part contraent.

5.Il  ribasso contratuale  sarà  applicato all'  Elenco dei  prezzi  unitari  del  progeto esecutvo che  è  parte
integrante del contrato.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1.Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'artcolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono
riportat nella seguente tabella:

Categoria
Importi in euro

Incidenza
su TotaleLavori Sicurezza del

PSC
Totale

LAVORI A CORPO ESCLUSA IVA
OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 1.394.470,35 19.630,34 1.414.100,69 91,77%

OS 30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

102.037,94 1.436,42 103.474,36 6,71%

OS 3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, 
LAVANDERIE

23.085,77 324,98 23.410,75 1,52%

Sommano a Corpo 1.519.594,06 21.391,74 1.540.985,80 100,00%

Totale APPALTO 1.519.594,06 21.391,74 1.540.985,80

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1.A tut gli efet del presente contrato, l'appaltatore elegge domicilio in _________________________,
presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ .

2.I pagament saranno efetuat mediante boniico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT ___________________________________________   acceso presso ______________________.
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Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1.I lavori saranno consegnat entro 30 giorni dalla stpula del presente contrato .
2.L'appaltatore si obbliga ad ultmare i lavori entro il termine di 481 giorni naturali consecutivi decorrent
dalla data del verbale di consegna dei lavori (salva riduzione percentuale oferta in gara).
I termini di esecuzione della progetazione esecutva (salva la riduzione percentuale oferta in gara) e la
disciplina dei pagament e delle penali sono contenut negli art. 13, 14, 21 e 28 del capitolato speciale
d’appalto – parte prima  

3.Nel caso di mancato rispeto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutvo di ritardo nell'ultmazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per
mille dell'importo contratuale.

4.Il  corrispetvo  delle  prestazioni  ordinate  è  deinito  consensualmente  con  l'affidatario;  in  difeto  di
preventvo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione  dei  materiali  sulla  base  di  prezzi  deinit mediante  l'utlizzo  di  prezzari  ufficiali  di
riferimento, ridot del  20 per cento, comunque ammessi  nella contabilità;  ove l'esecutore non iscriva
riserva negli at contabili, i prezzi si intendono deinitvamente accetat.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1.In tut i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utlmente a  regola  d'arte,  e  che non siano prevedibili  al  momento della  stpulazione del  contrato,  il
diretore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contrato, compilando, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane interrota e delle cautele adotate affinché alla ripresa le stesse possano essere
contnuate ed ultmate senza eccessivi  oneri,  della  consistenza della  forza  lavoro e  dei  mezzi  d'opera
esistent in cantere al momento della sospensione

2.Se  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
circostanze  che impediscano parzialmente il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'appaltatore  è  tenuto  a
proseguire  le  part di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non
eseguibili in conseguenza di det impediment, dandone ato in apposito verbale.

3.Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscrite a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legitme, per le
quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla irma
dei verbali o si riiut di sotoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

4.Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contratuale  complessivo  il  responsabile  del
procedimento dà avviso all'ANAC.

5.Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contrat, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei
danni subit, quanticato sulla base di quanto previsto dall'artcolo 1382 del codice civile e secondo i criteri
individuat all'artcolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

6.L'esecutore non ha dirito allo scioglimento del  contrato né ad alcuna indennità qualora i  lavori,  per
qualsiasi  causa non imputabile alla  stazione appaltante,  non siano ultmat nel  termine contratuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1.In  osservanza  alle  disposizioni  legislatve,  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  del  capitolato  generale
d'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relatve  all'allestmento  del  cantere,  degli
apprestament previst, degli impiant, delle infrastruture, compresi la manutenzione e  la custodia  per
tuta la durata dei lavori.

2.Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate ino all'emissione del
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certicato di collaudo provvisorio.
3.L'appaltatore  è  in  tut i  casi  responsabile  dei  danni  causat dall'imperizia  o  dalla  negligenza  di  suo
personale e comunque di sogget da lui nominat.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1.La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  corrispetvo  contratuale  per  la  progetazione
esecutva con le seguent modalità:
a.un primo acconto, pari al 20%  entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori;
b.secondo acconto pari al 20 %  entro i successivi 60  giorni;
c.saldo inale entro i successivi  90 giorni.

2.Qualora prevista dalla normatva vigente al momento della sotoscrizione del contrato, sarà corrisposta a
favore dell'Appaltatore un'antcipazione sul  corrispetvo nella misura determinata dalle  disposizioni  in
vigore.

3.Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguit, al neto dell'importo delle rate
di acconto precedent, raggiunge un importo non inferiore a 100.000,00 euro. A garanzia dell'osservanza
delle norme e delle prescrizioni dei contrat colletvi, delle leggi e dei regolament sulla tutela, protezione,
assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  isica  dei  lavoratori,  sull'importo  neto  progressivo  dei  lavori  è
operata una ritenuta dello  0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto inale.Il RUP, ai
sensi  dell'artcolo 113-bis  del  codice dei  contrat, emete il  certicato di  pagamento contestualmente
all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sete giorni
dall'adozione dello stesso.

4.Tratansosi  di  contrato con corrispetvo a corpo,  in  occasione di  ogni  stato d'avanzamento la  quota
percentuale eseguita dell'aliquota relatva alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è
stata eseguita viene riportata distntamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali
delle  voci  disaggregate  eseguite  delle  varie  categorie  di  lavorazioni  sono  desunte  da  valutazioni
autonomamente  efetuate  dal  diretore  dei  lavori,  il  quale  può  controllarne  l'ordine  di  grandezza
atraverso  un  riscontro  nel  computo  metrico  estmatvo  dal  quale  le  aliquote  sono  state  dedote.  Il
corrispetvo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contratuale della
relatva lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contratuale.
5. li oneri per la sicurezza sono contabilizzat con gli stessi criteri stabilit per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che è quello contratuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggeto dell'oferta in
sede di gara. 

6.Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  comprensiva  delle  ritenute  di  cui  al  comma 3,  è  subordinato  alla
presentazione  di  garanzia  ideiussoria  e  deve  essere  efetuato  entro  90  giorni   dall'emissione  del
certicato  di  collaudo  provvisorio  ovvero  del  certicato  di  regolare  esecuzione  e  non  costtuisce
presunzione di accetazione dell'opera, ai sensi dell'artcolo 1666, comma 2, del codice civile.

7.L'importo della garanzia ideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato
degli interessi legali calcolat per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di
ultmazione dei lavori.

8.Salvo quanto disposto dall'artcolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la diformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili,  purché denunciat dal soggeto appaltante prima che il certicato di
collaudo o il certicato di regolare esecuzione assuma caratere deinitvo.

9.In caso di ritardo nella emissione dei certicat di pagamento o dei ttoli di spesa relatvi agli accont e alla
rata  di  saldo rispeto alle  condizioni  e  ai  termini  stabilit nel  capitolato speciale  di  appalto,  spetano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

10.Trascorsi i termini per l'emissione del ceriticato di pagamento o del ttolo di spesa, o nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo neto contratuale, l'appaltatore ha
facoltà di agire ai sensi dell'artcolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi
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1.E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'artcolo 106 comma 1 letera a) del codice dei contrat
e non si applica l'artcolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 11 - Variazione del progeto e del corrispetvo

1.Ai sensi dell'artcolo 106 del codice degli appalt, i contrat possono essere modiicat secondo le modalità
previste nei document di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo artcolo.

2.Le modiiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente artcolo saranno possibili
mediante nuova procedura di appalto.

3.Il  contrato può essere  modiicato anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progeto esecutvo che
pregiudicano, in tuto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utlizzazione, senza necessità di una
nuova procedura, se il valore della modiica è contemporaneamente al di soto delle soglie di rilevanza
comunitaria deinite all'art. 35 del codice degli appalt e al 15 per cento del valore iniziale del contrato.

4.Le variant in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'artcolo 213 del codice dei
contrat,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvediment di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1.Il certicato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla
data  di  ultmazione  dei  lavori.   Il  certicato  di  collaudo ha  caratere  provvisorio  e  assume caratere
deinitvo  decorsi  due anni  dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il  collaudo si  intende
tacitamente approvato ancorché l'ato formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

2.Salvo quanto disposto dall'artcolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la diformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciat dalla stazione appaltante prima che il certicato di cui
al comma 1 assuma caratere deinitvo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

1.Se sono iscrite riserve sui document contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo
contratuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscrite prima dell'approvazione
del certicato di collaudo.

2.L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese
quelle relatve a risarcimento danni) e conseguent eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3.Qualsiasi  controversia  nascente  o  collegata  al  presente  contrato,  ivi  incluse  quelle  relatve  alla  sua
validità,  interpretazione,  esecuzione o risoluzione  è  devoluta  al  Tribunale  ordinario  competente per  il
Comune di Pianezza. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contrato

1.Ai sensi dell'artcolo 108, comma 1, del codice dei contrat, le stazioni appaltant possono  risolvere  un
contrato pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguent condizioni sono
soddisfate: 
a.il contrato ha subito una modiica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'artcolo 106 del codice dei contrat; 

b.con  riferimento  alle  modiicazioni  di  cui  all'artcolo  106,  comma 1,  letere  b)  e  c)  del  codice  dei
contrat sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predeto artcolo; con riferimento alle
modiicazioni  di  cui  all'artcolo 106, comma 1,  letera e) del  predeto codice,  sono state  superate
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eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli ent aggiudicatori; con riferimento
alle modiicazioni di cui all'artcolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, letere a) e b); 

c.l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'artcolo 80, comma 1, del codice dei contrat per quanto
riguarda i setori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i setori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'artcolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contrat; 

d.l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli
obblighi  derivant dai tratat,  come riconosciuto dalla  Corte di  giustzia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'artcolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice; 

2.Le stazioni appaltant risolvono il contrato pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a.qualora nei confront dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'atestazione di qualiicazione
per aver prodoto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

b.nei confront dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento deinitvo che dispone l'applicazione
di una o più misure di prevenzione di  cui al codice delle leggi  antmaia e delle relatve misure di
prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reat di  cui
all'artcolo 80 del codice dei contrat.

3.Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli
artcoli 108 e 109 del codice dei contrat.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1.Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si veriichino sinistri alle persone o danni alle proprietà,
vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1.In conformità alle disposizioni legislatve di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
a.si  impegna  a  consegnare  il  Piano  Operatvo  di  Sicurezza  del  cantere  speciico  quale  piano
complementare e di detaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100
del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integratve;

b.si  impegna ad aggiornare  tempestvamente il  Piano di  sicurezza  di  cui  alla  letera  precedente in
funzione delle eventuali variazioni.

2.In riferimento agli adempiment in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a.l'appaltatore  è  obbligato  a  rispetare  tute  le  norme  in  materia  retributva,  contributva,
previdenziale, assistenziale, assicuratva, sanitaria, di solidarietà paritetca, previste per i dipendent
dalla vigente normatva.

b.ai sensi dall'artcolo 90, comma 9, letera b), del D.Lgs. 81/08, dell'artcolo 31 della legge n. 98 del
2013,  è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di  regolarità  contributva  in  data  _________
numero_______.

3.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tute le opere e impiant oggeto del l'appalto ino all'approvazione, esplicita o tacita, del certicato di
collaudo provvisorio regolare  esecuzione;  la  stazione  appaltante  ha  facoltà  di  richiedere  la  consegna
antcipata di parte o di tute le opere ultmate.

Art. 17 - Subappalto

1.Il contrato non può essere ceduto a pena di nullità.
2.Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art.48 del capitolato speciale d’appalto – parte prima.
3.Ai sensi dell'artcolo 105, comma 8, del codice dei contrat, il contraente principale resta responsabile in
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via  esclusiva  nei  confront della  stazione  appaltante.  L'aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  il
subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi  retributvi  e  contributvi,  ai  sensi  dell'artcolo 29 del  decreto
legislatvo 10 setembre 2003, n. 276.

4.L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del tratamento economico e normatvo stabilito dai
contrat colletvi nazionale e territoriale in vigore per il setore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confront dei loro dipendent per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

5.L'affidatario  è solidalmente responsabile  con il  subappaltatore  degli  adempiment,  da  parte di  questo
ultmo, degli obblighi di sicurezza previst dalla normatva vigente. 

6.Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'artcolo 1456 del codice civile, inadempimento
contratualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di
risolvere il contrato in danno dell'appaltatore.  Le sanzioni penali sono disciplinate dall'artcolo 21 della
legge 13 setembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria ino a un terzo dell'importo dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

7.In  accordo  all'artcolo  105,  comma  13,  del  codice  dei  contrat,  la  stazione  appaltante  corrisponde
diretamente al  subappaltatore,  al  cotmista,  al  prestatore  di  servizi  ed al  fornitore  di  beni  o  lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguent casi: 
a.quando il subappaltatore o il cotmista è una microimpresa o piccola impresa; 
b.in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;
c.su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contrato.

8.Per le prestazioni  affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno pratcat gli  stessi prezzi
unitari  risultant dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non  superiore  al  vent per  cento,  nel  rispeto  degli
standard qualitatvi e prestazionali previst nel contrato di appalto. L'affidatario corrisponde i cost della
sicurezza e della manodopera, relatvi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentto il diretore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di  esecuzione,  ovvero il  diretore dell'esecuzione,  provvede alla  veriica dell'efetva applicazione
della presente disposizione.

Art. 18 - Documenti contratuali

1.Sono allegat al presente contrato, ai sensi dell'artcolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
a.il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni oferte dall'appaltatore in sede di gara;
b.l'elenco dei prezzi unitari.

2.Costtuiscono  altresì  parte  integrante  del  presente  contrato  anche  se  non  materialmente  allegat i
seguent document:
a.gli elaborat graici progetuali e le relazioni integrat dalle condizioni oferte dall'appaltatore in sede di
gara;

b.il computo metrico estmatvo;
c.il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
d.il  Piano  di  Sicurezza  e  coordinamento  ai  sensi  dell'art.  100  e  secondo  i  contenut minimi  di  cui
all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

e.le polizze di garanzia di cui agli art.36 e 38 del capitolato speciale d’appalto – parte prima 
f.il  capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d'appalto.

Art. 19 - Cessione quote e crediti

1.Se il  contraente generale ha costtuito una società di progeto, i  soci che hanno concorso a formare i
requisit per la qualiicazione sono tenut a partecipare alla società e a garantre, nei limit del contrato, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, ai
sensi dell'artcolo 194, comma 11, del codice dei contrat.

2.Fermo restando quanto disposto al comma 1, è ammessa la cessione delle quote della società secondo le
seguent modalità:____________________________________________________________________
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3.I credit delle società di progeto nei confront del soggeto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'artcolo
106, comma 13 del codice dei contrat; la cessione può avere ad oggeto credit non ancora liquidi ed
esigibili.

4.La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'artcolo 194, comma 14, del codice dei contrat, deve essere
stpulata mediante ato pubblico o scritura privata autentcata e deve essere noticata al debitore ceduto.
L'ato noticato deve espressamente indicare se la cessione è efetuata a fronte di un inanziamento
senza rivalsa o con rivalsa limitata.

Art. 20 - Tracciabilità  dei fussi fnanziari

1.L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tut gli obblighi previst dall'artcolo 3 della Legge 136/2010 al ine di
assicurare la tracciabilità dei moviment inanziari relatvi all'appalto in oggeto, pena la risoluzione del
contrato stesso.

2.Ai ini di cui al comma 1, l'appaltatore si  impegna a accendere e/o utlizzare apposito conto corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identicatvi di tale conto nonché le generalità e il
codice iscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3.La Stazione appaltante veriica in occasione di ogni  pagamento all'appaltatore e con controlli  ulteriori
l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerent la tracciabilità dei fussi inanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafa

1.Si prende ato che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impediment all'assunzione del
presente rapporto contratuale ai sensi degli artcoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2.Nel rispeto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha efetuato gli accertament in materia antmaia
secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

1.Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contrato si fa riferimento alle norme contenute
nel Codice dei contrat D.Lgs. 50/2016.

2.L'appaltatore dichiara di non essere sotoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contratare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'atvità, anche temporanea, ai sensi degli artcoli
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contratare di cui all'artcolo 53,
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3.In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contrato  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale
dell'aggiudicazione  deinitva,  trovano  applicazione  gli  artcoli  da  121  a  124  dell'allegato  1  al  D.Lgs.
104/2010.

Art. 23 - Spese contratuali e tratamento fscale

1.Sono a carico dell'appaltatore tute le spese del contrato e dei relatvi oneri connessi alla sua stpulazione
e  registrazione,  compresi  quelli  tributari,  nonché tute le  spese di  bollo  per  gli  at occorrent per  la
gestone del lavoro.

2.I lavori oggeto del presente contrato sono sogget a I.V.A. che  è a carico della Stazione appaltante.
3.Ai ini iscali le part richiedono la registrazione a tassa issa ai sensi dell'artcolo 40 del D.P.R. n.131/1986
e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernent l'imposta di registro).

Art. 24 - Tratamento dei dati personali

1.L'appaltatore dà ato di aver preso visione dell'informatva di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice
in materia di protezione dei dat personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta
per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contrat.

2.La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il ttolare del tratamento è________________________
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con  sede   in    via  __________________________  e  che,  relatvamente  agli  adempiment inerent al
contrato, il responsabile del tratamento è________________
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