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 Rep. n. 

COMUNE DI CERIGNALE (PC) 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

 

Per l’esecuzione dei lavori dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO AI FINI 

IDROGENERATIVI DELL’ACQUA RILASCIATA DA ALTRO IMPIANTO IDROGENERATIVO 

CIG ___________ – CUP _________________ 

 

L’anno 2017, il giorno  _____ del mese di ________, avanti a me Geom. ……… Marci, Resposabile ufficio 

tecnico del Comune di Cerignale (PC), presso il Comune di Cerignale, sono comparsi: 

a) Comune di Cerignale (PC), con sede legale in Cerignale (PC), via Capoluogo 1, codice fiscale e Partita 

IVA  n. ………………….., nella persona del RUP dei lavori in oggetto Geom. ……………. Marci, Nato 

a …………………..il ……………., C.F. ……………….., Residente a, nella sua qualità di RUP della 

gara in oggetto; 

b) L’IMPRESA _____________ con sede legale in ___________________________,  C.F. e P.I. 

_________ rappresentata dal Sig. ___________, C.F. _________________, nato a _______________ il 

__________, e residente in ____________ + _____________ con sede legale in 

___________________________,  C.F. e P.I. _________ rappresentata dal Sig. ___________, C.F. 

_________________, nato a _______________ il __________, e residente in ____________ di seguito 

nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”, di comune accordo le parti sopra nominate, 

in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni. 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _________ è stato approvato il progetto definitivo 

per un importo previsto in € __________ Iva esclusa (di cui € ________  per lavori + € _________  per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _________ è stato approvato il progetto esecutivo 

per un importo previsto in € __________ Iva esclusa (di cui € ________  per lavori + € _________  per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta); 

- con deliberazione n.___ del __________ si sono avviate le procedure di gara ai sensi ai sensi 

dell’art……del D. Lgs. 50/2016, approvando conseguentemente bando di gara a procedura ristretta; 

- che in seguito a gara tenutasi nei giorni _______________ (sedute pubbliche amministrative) e 

____________________ (sedute segrete), i cui verbali sono stati approvati con deliberazione n. ___ del 

_________, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all’IMPRESA 

________________________________________________________;  ammontare del contratto pari 

ad € __________ - corrispondente ad un ribasso d’asta pari allo _____% - di cui: per l’importo di 

esecuzione lavori € __________ (€ _________ per lavori,   +  € __________ per oneri sicurezza non 
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soggetti a ribasso) + Iva € ____________  = € _____________; tale aggiudicazione era stata subordinata 

all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ditta stessa, così come 

previsto dal bando di gara; 

- che con deliberazione n. ___ del __________, si è accertata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

presentate dalla ditta in sede di gara procedendo all’acquisizione d’ufficio delle stesse, approvando 

conseguentemente l’aggiudicazione definitiva. 

 

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1. Oggetto del contratto 

Il Comune di Cerignale concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’Esecuzione dei 

lavori per la “Realizzazione di impianto idroelettrico mediante l’uso delle acque rilasciate da altro impianto 

analogo posto a monte e dell’ultimo troppo pieno dell’acquedotto del capoluogo”. L’Appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, nel pieno rispetto delle regole tecniche di corretta 

esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse e con piena 

osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto. 

 

Art. 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto anche ai sensi dell’art.7 del Capitolato speciale d’appalto (di seguito denominato C.S.A.), 

nonché da tutti gli elaborati posti a base di gara, oltre che dal bando di gara.  

 

Art. 3. Ammontare del contratto 

a) L’importo contrattuale ammonta ad € ___________ - corrispondente ad un ribasso d’asta pari allo 

_____% - di cui: per l’importo di € __________ per esecuzione lavori (€ _________ per lavori, + € 

__________ per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + Iva € ____________  = € _____________, 

tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale 

b) Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli artt.43, comma 6, e 119, comma 5 del D.P.R. 207/2010 e 

……………, del D. Lgs. 50/2016 (art.3 C.S.A.). La stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può 

ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal 

Regolamento e dal capitolato generale (art.12 DM LL.PP. 19.4.2000 n.145). Quando ne ricorrano i presupposti, 

troveranno applicazione gli art. 10-11 del capitolato generale suddetto. 

 

Art. 4. Invariabilità del corrispettivo 

a) Ai sensi dell’art. ……………, del D.Lgs. 50/2016, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’art.1664, primo comma del codice civile 

b) Al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art…………., del D.Lgs. 50/2016 
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c) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 

……… del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una 

nuova perizia, da valutarsi con i prezzi elencati nell'elenco prezzi unitari, ai quali dovrà essere applicato 

il ribasso d’asta contrattuale o eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante 

il verbale di concordamento ai sensi dell’art.163 del regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010 e 

s.m.i. . 

d) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli art.43, comma 8 e 

161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. . 

 

Art. 5. Termine per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Art. 6. Penali per i ritardi 

a) Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili 

fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell’1 per mille (unopermille) 

dell’importo dei lavori ai sensi dell’art.17 del C.S.A. 

b) La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di 

risolvere il contratto. 

c) La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa 

dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate 

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva 

della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, 

di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore 

d) Per tutto quanto non ricompreso dagli artt.17 e 20 del C.S.A., si fa riferimento alle normative vigenti. 

e) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

f) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

a) Ai sensi dell’art.26-ter, della Legge n.98 del 2013, così come modificato dal Decreto Legge n.192 del 

2014 (milleproroghe) e dalla legge di conversione del milleproroghe, è dovuta all’Appaltatore una 

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del Contratto, salvo diverse 

disposizioni di legge meno restrittive per la Stazione Appaltante, da erogare dopo la sottoscrizione del 

Contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal 
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R.U.P. Nel caso il Contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è 

erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. 

La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma 

dell’art.1282 Codice Civile. In caso di consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in via d’urgenza, 

l’anticipazione sarà comunque erogata dopo la stipula del Contratto, previo accertamento che i lavori 

abbiano effettivamente avuto inizio. 

b) All’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei 

lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art.4, comma 3) D.P.R.207/2010 e 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 15% (quindicipercento) dell’importo 

contrattuale. 

c) A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art.26, 

comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

d) La liquidazione degli stati di avanzamento ed in particolare la liquidazione finale sono subordinate 

all’acquisizione delle dichiarazioni INPS e INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi 

assistenziali, previdenziali ed assicurativi e della Cassa edile attestante il regolare versamento dei 

contributi contrattuali ed all’accertamento retributivo nei confronti del personale dipendente impiegato 

per i lavori di cui all’oggetto.  

e) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria, ai sensi 

dell’art. 141, comma 9 del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali 

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

 

Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i 

subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori del presente 

contratto, devono utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idoneo a consentire la 

piena tracciabilità. 

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta 

in essere dall’Appaltatore, sub Appaltatore e subcontraente il codice identificativo di gara CIG ___________ ed 

il codice CUP_________. 

L’Appaltatore, sub Appaltatore, ì subcontraente e tutti i soggetti interessati  comunicano alla stazione appaltante 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione e nel caso 

di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni relative all’appalto in oggetto, nonché 
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nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei 

propri subappaltatori e subcontraenti contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. . 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario, postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle 

disposizioni di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 

6 della stessa legge. 

 

Art. 9 Norma di contratto t&t per la trasparenza e tracciabilità  

Obblighi dell’Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti. L’Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, 

a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di 

garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono 

tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni 

subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 7 dell'art. 105 del Dlgs. 50/2016, quelle di cui al coma 1 

dell'art.3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'art.17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte. 

Comma 7, art.105, Dlgs 50/2016: “L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 

contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 

parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali 

che economici.”  

Comma 1, art.3, L.136/2010: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i 

concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (. . .)”. 

Comma l, lettera d), art.38, Dlgs 136/2006: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non 

possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55”. 

Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice: 

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a 

qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'art.3 

della legge 136/2010 e di seguito trascritto. 

Comma 9, art.3, L. 136/2010: “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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al comma l sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”. 

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è 

attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo 

esplicito da parte dell'Affidatario. 

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche 

previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a 

qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.  

Informazioni da trasmettere: 

L'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti, al momento dell'affidamento di un subcontratto, trasmettono alla Amministrazione aggiudicatrice le 

seguenti informazioni relative al subcontratto ed all'operatore economico al quale è affidato il subcontratto: 

Oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera; 

Data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata prevista del subcontratto; 

Ragione sociale e sede legale del subcontraente; 

Codice Fiscale 1 P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA; 

Dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie; 

IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente. 

Le informazioni sono inviate dall’Affidante con la SCHEDA T&T con firma che attesta la veridicità delle 

informazioni fornite. La SCHEDA T&T riporta anche la firma dall’Affidatario del subcontratto con la quale 

conferma la veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette 

di capitale coperto da segreto fiduciario. 

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste 

dall'Amministrazione aggiudicatrice all’Affidante o all’Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera 

dei subcontratti. 

Tempi e Modalità di trasmissione: 

Le informazioni sono trasmesse dall’Affidatario alla Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T via 

fax o per posta elettronica o compilando la stessa scheda se predisposta sul profilo di committente della 

Amministrazione aggiudicatrice. 

Le informazioni sono trasmesse con la SCHEDA T&T contestualmente alla stipula del subcontratto e comunque 

almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il subcontratto non 

sia stipulato in forma scritta le informazioni da trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA 

T&T debbono in ogni caso essere inviate il giorno prima che l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio 

o fornitura oggetto del subcontratto. 

Sanzioni e penali: 

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in 

un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l’Affidante 

del subcontratto è: 
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• escluso per 5 anni dall'affidamento e dal sub affidamento a qualsiasi titolo e livello di contratti pubblici 

affidati dalla Amministrazione aggiudicatrice; 

• sottoposto al pagamento di una penale pari al 20% del valore del subcontratto affidato. 

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno 

ciascuno tenuti a pagare una penale pari al 1% del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo. 

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non 

corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti autorità, si riserva il diritto di applicare 

nei confronti dell'Affidante e dell’Affidatario una penale ciascuno da un minimo del 5% ad un massimo del 20% 

in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite. 

Il mancato pagamento delle penali comporta per l'operatore economico moroso l’esclusione per 5 anni 

dall'affidamento e dal sub affidamento a qualsiasi titolo e livello di contratti pubblici affidati dalla 

Amministrazione aggiudicatrice. 

 

Art. 10. Ritardo nei pagamenti 

Ai fini della decorrenza degli interessi per ritardata emissione dei certificati di pagamento si farà riferimento agli 

artt.24 e 25 del C.S.A. e artt.142 e 144 D.P.R. 207/2010. 

 

Art. 11. Regolare esecuzione/collaudo 

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 2 mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

ha carattere provvisorio. 

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di 

due anni equivale ad approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 

opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

 

Art. 12. Risoluzione del contratto 

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui 

all’art.6 comma 8) del D.p.r. 207/2010 e s.m.i. si procederà alla risoluzione contrattuale nel rispetto e con le 

modalità di cui agli art.108 del DLgs 50/2016 e dell’art.49 del CSA. 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in 

mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

- frode nell'esecuzione dei lavori; 
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- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

- sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ; 

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Costituisce causa di risoluzione espressa 

del contratto, senza bisogno di diffida ai sensi dell’Art.1456 del Codice civile, l’inadempimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. 

 

Art. 13. Subappalto 

Il subappalto è consentito e disciplinato secondo l’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e 170 del D.P.R. 207/2010 previa 

autorizzazione della Stazione appaltante. 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; l’aggiudicatario è obbligato a 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in favore dei subappaltatori, copia delle 

fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In caso di inadempienza si sospenderanno 

i pagamenti dei successivi stati di avanzamento sino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

Nel caso del conto finale si sospenderà il pagamento della rata di saldo. 

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.3, comma 9 della Legge 136/2010, è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed 

alle forniture di cui all'art.3, comma 1 della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

Art. 14. Conto Finale e collaudo dei lavori 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale 

(art.23 C.S.A.). 

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale 

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro i successivi due mesi (art.51 C.S.A.) 
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Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la 

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 

progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art.141 del Codice, all’art.37 del Capitolato Generale ed al 

Titolo X del Regolamento 

 

Art. 15. Recesso dal contratto 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori 

eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del 

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori già eseguiti. 

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con preavviso 

non inferiore a venti giorni. I materiali il cui valore è riconosciuto sono soltanto quelli già accettati dal direttore 

dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. 

 

Art. 16. Garanzia fidejussoria e spese di contratto 

Sono a carico dell’Impresa tutte le tasse di scritturazione, oneri inerenti e conseguenti. Sono pure a carico 

dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dei lavori. L’impresa appaltatrice 

ha costituito, mediante polizza fidejussoria n. _______  rilasciata da _________ ag. _______ in data _____, 

cauzione definitiva pari al 10,00% del prezzo d’appalto Iva esclusa, ridotta del 50% poiché l’Impresa è certificata 

UNI CEI ISO 9001:2008, ovvero € _______ (diconsi ______) – art.23 C.S.A. 

L’imposta sul valore aggiunto pari al 10% è a carico dell’Amministrazione. 

L’impresa si obbliga altresì a costituire le ulteriori garanzie e coperture assicurative per danni di esecuzione e 

responsabilità civile previste all’art.36 del CSA. 

 

Art. 17. Sicurezza sul lavoro 

Nell’esecuzione dei lavori, l’Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione 

infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria. l’Impresa è altresì tenuta ad 

osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

 

Art. 18. Responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando l’Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità al riguardo. 

 
Art. 19. Cessione del credito 

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Azienda copia legale dell’atto di cessione. La 

cessione del credito è efficace solo previa espressa accettazione della Stazione Appaltante. La cessione è 
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irrevocabile. L’Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica e della 

relativa accettazione. Si applica l’art.117 del Codice. 

 

Art. 20. Controversie 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra stazione appaltante, la direzione lavori o il responsabile del 

procedimento, nei confronti dell’Appaltatore, saranno regolate secondo quanto previsto negli artt……………. 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Art.21. Richiami a norme e regolamenti 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, nel Capitolato speciale d’appalto e negli elaborati di gara 

con particolare riguardo allo schema di contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di 

appalto sopra individuato. 

Le disposizioni del Capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di 

capitolato speciale, ove non diversamente disposto dal D.Lgs. 50/2016 o dal DPR 207/2010. 

 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto. 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati tutti i documenti 

progettuali indicati nell’allegato (       ) e richiamati nell’art.12 del CSA, vale a dire: 

- Capitolato speciale d’appalto 

- Quadro economico 

- Schema di contratto  

- Cronoprogramma 

- Computo metrico estimativo con evidenziati gli oneri per la sicurezza diretti ed indiretti 

- Relazione Tecnica ed illustrativa 

- N°16 Tavole grafiche 

- Relazione geologica; 

Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più favorevole alla 

Stazione Appaltante. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

- la legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per quanto applicabile; 

- D.lgs n.50/2016; 

- l’art.18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e s.m.i.; 

- il regolamento generale approvato con D.P.R . 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. . 

- Il capitolato generale d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145. 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

• il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

• le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 
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integranti il computo metrico estimativo; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione 

per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi 

e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.l.g.s 163/06 e s.m.i; 

• le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. 

 
Articolo 23. Forma del contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno 

della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i. . 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, nonché ai sensi 

dell’art.1360 del C.C., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai 

sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C., l’Appaltatore dichiara di approvare espressamente e 

specificatamente le clausole di cui al presente contratto. 

 

Il presente atto debitamente firmato dalla controparte in segno d’accettazione, equivale a formale contratto. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

Cerignale li’: 

 

 

L’APPALTATORE 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(geom. ………… Marci) 




