Repertorio n. ….
COMUNE DI SAVONA
Corso Italia, 19 - 47842 17100 SAVONA
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TEATRO CHIABRERA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA
DIAZ - LOTTO …..
CUP: ____________________________- CIG: ___________________________
L’anno ______________ addì ______________ del mese di ______________
(___/___/_____) in Savona presso la sede Municipale ubicata in corso Italia 19,
AVANTI A ME
Dott. ___________________, Vice Segretario del Comune di Savona, domiciliato
per la carica presso la sede, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta
di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,
SONO COMPARSI
DA UNA PARTE: l'ing. Marco Delfino nato a (SV) il 05/08/1966, domiciliato per
la carica presso il Comune di Savona, il quale interviene in questo atto nella sua
qualità di Responsabile dell’AREA..... e nell’interesse, in nome e per conto
esclusivo del Comune di Savona (….), che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato
per brevità anche “Stazione appaltante”.
DALL’ALTRA PARTE: Il Sig. ____________________ che interviene in questo
atto in qualità di Legale Rappresentante della____________________________,
Iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
_________________________ al numero _____________________, che nel
prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.
I QUALI PREMETTONO:
- che in seguito a di esperimento di gara, il cui verbale è stato approvato con
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determinazione

del

Responsabile

Unico

del

Procedimento

de___________________________ n. ____ in data ____________, è stato
definitivamente aggiudicato alla ditta ___________________________ con sede in
__________________________via __________________________n.___ (P.. IVA
_________________________________), l’appalto concernente l’esecuzione dei
lavori

di

“VALORIZZAZIONE

DEL

TEATRO

CHIABRERA

E

LA

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ - LOTTO …..”, con un
ribasso percentuale del ___________% sull’importo di € __________________
posto a base di gara è così per un importo contrattuale per lavori pari ad €
_________________ (diconsi euro_______________________________) a cui
sommasi l’importo di €. _____________________________per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo contrattuale netto
complessivo

di

€.

______________________(diconsi

euro

__________________________________) oltre IVA nei modi di legge oltre alle
migliorie offerte in sede di gara.
E CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante, affida all’appaltatore e per esso al suo legale
rappresentante Sig. ____________________________, come innanzi generalizzato,
che

dichiara

di

accettare,

l’appalto

per

l’esecuzione

dei

lavori

di

“VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E LA RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE

DI

PIAZZA

DIAZ

-

LOTTO

…..

–

CUP:

__________________________ - CIG: _______________________________”, nel
rispetto del disciplinare e dei documenti di gara, del presente contratto e per quanto
quivi non previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.
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2. L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotti e risultanti anche dal Disciplinare di gara e dai seguenti documenti o
disposizioni di legge o regolamento che fanno parte integrante e sostanziale del
presente contratto, per quanto non vengano materialmente allegati:
- il D.Lvo n.50/2016 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per l’articolato in vigore
- il Capitolato generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. del
19/04/2000 n. 145 e s.m.i. per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale di
appalto;
- il D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutti gli elaborati grafici, le relazioni e gli allegati costituenti il progetto esecutivo
che saranno controfirmati dal contraente e depositati agli atti d’ufficio;
- il Crono-programma dei lavori;
- le polizze di garanzia prestate a norma di legge;
- l'offerta economica presentata dall'appaltatore;
- il Capitolato speciale d’appalto;
- l’elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
4. Nel Caso di contrasto tra gli elaborati progettuali e quelli amministrativi,
compreso il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore
dei Lavori (con opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva ovvero all’interesse
della Stazione Appaltante.
Articolo 2 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI APPALTO
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1. Il corrispettivo totale (importo contrattuale) dell’appalto, ammonta ad €.
_____________ (diconsi euro ________________________________________) al
netto del ribasso d’asta del ________%, comprensivo dell’importo di €.
_____________________ (diconsi euro_______________________________) per
oneri per la sicurezza ex DLgs n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d’asta, oltre
IVA nei modi di legge, salva diversa liquidazione finale.
2. L’importo contrattuale sopra indicato è stabilito “A CORPO”, ai sensi dell’art.
59- comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Articolo 3 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
DELL’APPALTO
1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori,
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera nell’interesse
pubblico, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in
materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un
nuovo importo redatto con la scorta dei prezzi risultanti dall’Elenco Prezzi Unitari
(se mancanti, mediante analisi dei prezzi di mercato o con riferimento ai prezzi del
relativo “Listino provinciale o Regionale” se esistenti), facente parte del progetto
esecutivo approvato dalla Stazione appaltante stessa, al netto del ribasso d’asta.
Il corrispettivo derivante dall’esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti previsti
nelle varianti di cui al precedente comma, sarà contabilizzato e liquidato con le
medesime modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto per i lavori
principali.
2. L’appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità
di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.
Articolo 4 – INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
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1. Trattandosi di appalto con durata inferiore ad un anno, non sarà possibile
procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664
del Codice Civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente
aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno quindi essere
valutate solo alla decorrenza del primo anno di durata contrattuale (qualora si
verifichi tale evenienza per cause non imputabili all’appaltatore), sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in
misura pari alla metà della differenza rispetto alla soglia del 10%.
Articolo 5– PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
1. la Stazione Appaltante e l’Appaltatore concordano sulla modalità di pagamento
del corrispettivo di appalto stabilite negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 del
Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 6– PAGAMENTO E RITARDO NEL PAGAMENTO
1. la Stazione Appaltante e l’Appaltatore concordano sulla modalità di pagamento e
ritardo nel pagamento del corrispettivo di appalto stabilite nell’articolo 28
dell’allegato Capitolato Speciale di Appalto.
2. Prima del pagamento delle somme dovute, l’appaltatore dovrà dimostrare di
essere in regola con i versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi della Legge n. 266/2002 e Dlgs
n.276/2003.
Articolo 7– REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
1. Per la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore ha dimostrato di essere
in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità
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Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 12/10/2019 n. INAIL/18566349, ai sensi
della Legge n. 266/2002 e Dlgs n.276/2003.
Articolo

8–

TEMPO

UTILE

PER

L’ULTIMAZIONE

DEI

LAVORI,

AMMONTARE DELLE PENALI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in
giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di
consegna dei lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere si
applicano le penali previste nel Capitolato Speciale di appalto.
Articolo 9- CRONO-PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
9.a

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori.

1. In genere l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà
più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito
per l’ultimazione dei lavori.
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione
di un determinato lavoro entro i termini previsti nel “Crono-programma delle
lavorazioni” facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l’ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.
9.b

Crono-programma esecutivo ovvero piano di lavoro.

1. l’Appaltatore è obbligato a predisporre entro la data del verbale di consegna, il
“crono-programma esecutivo” ovvero piano di lavoro
Articolo 10 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – PRESA IN
CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA
1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del collaudo, sarà emesso nel
rispetto dei termini di cui all’art.55 del Capitolato Speciale di Appalto di gara e cioè
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entro tre mesi dalla data di emissione del Certificato di ultimazione dei lavori, fatti
salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti.
2. L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l’accettazione dei medesimi
avviene con l’emissione del predetto certificato da parte della Stazione Appaltante,
che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione;
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 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 di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo.
5. La stazione appaltante potrà procedere alla “presa in consegna anticipata” delle
opere ai sensi dell’art.230 del D.P.R. n. 207/2010 e sm e dell’art.56 del Capitolato
Speciale di Appalto.
Articolo 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – NULLITÀ 1. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o
più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e sm.
2. La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui
all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e sm.
3. Nel caso di risoluzione si applicano le modalità e le procedure di cui al comma 3
dell’art.108 e successivi del D.Lgs n. 50/2016 e sm. La procedura di risoluzione si
attiva, in particolare, in tutti i seguenti casi di grave inadempimento espressamente
previsti nel presente contratto e in particolare:
-frode accertata dal direttore dei lavori nell’esecuzione delle opere;
-mancato rispetto del crono-programma dei lavori;
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-inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;
-mancato inizio effettivo dei lavori (non è considerato come inizio dei lavori il
semplice approntamento del cantiere), trascorsi quindici giorni dal verbale di
consegna;
-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 per oltre
6 (sei) giorni;
-rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
-accertamento di subappalto abusivo o associazione in partecipazione;
-non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
-perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il
fallimento e l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
-in tutti gli altri casi previsti dal disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di
appalto e dalla vigente normativa in materia.
4. Nel caso di risoluzione, la Stazione appaltante procederà con la escussione della
cauzione definitiva di cui al successivo art.12 prestata e l’appaltatore è sempre
tenuto al risarcimento dei danni sofferti dalla Stazione Appaltante, in aggiunta alle
eventuali penali previste per la fattispecie risolutiva.
5. Il presente contratto non è cedibile e non è pignorabile neppure parzialmente. In
tali casi il contratto di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto.
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Articolo 12 - GARANZIA FIDEJUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante Polizza fideiussoria n. ______________ rilasciata in data
_______________della

Compagnia

di

assicurazioni

“_________________”

dell’importo di €. ___________________(diconsi euro______________________).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia è progressivamente ed automaticamente svincolata (senza benestare
del committente), in misura dell’avanzamento lavori, nel limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale
importo garantito, sarà svincolato successivamente e contestualmente alla
approvazione del certificato di

Regolare esecuzione

provvisorio,

previa

presentazione da parte dell’appaltatore della garanzia fidejussoria prevista per legge
sulla rata di saldo.
Il concessionario ha altresì attivato la “Copertura assicurativa per danni di
esecuzione e Responsabilità Civile verso Terzi” – (ALL-RISK) mediante Polizza
fidejussoria della Compagnia di assicurazioni “______________________” in data
______________________ n. _______________________: la somma assicurata
per “danni alle opere” (Partita 1)– “opere preesistenti” (Partita 2)– “demolizione e
sgombero” (Partita 3)” durante la loro esecuzione corrisponde a quello contrattuale
e cioè ad €. ___________________ (diconsi euro __________________________)
così come descritto nella Sez. A – artt. 1 e 4 - dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M.
n. 123/2004,, fatti salvi gli aggiornamenti di cui al medesimo articolo 4;
Il massimale per la copertura R.C.T. è pari al 5% della somma assicurata per le
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opere, con un minimo comunque di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un
massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Tale polizza sarà valida fino alla emissione del “Certificato di regolare esecuzione”.
Articolo 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,
per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti
allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
Si applica il Protocollo d’intesa per la legalità, la qualità, regolarità e la sicurezza
del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture
pubblici sottoscritto con la prefettura di Rimini, nonché la normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei di cui al D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.i.
Articolo 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
In data ____________________ è stata acquisita la “Comunicazione antimafia” di
cui all’art.87 del D.Lgs n. 159/2011 e sm mediante consultazione della Banca Dati
Nazionale Unica (BDNU).
Articolo 15 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
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1. L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante il proprio piano operativo di
sicurezza (P.O.S.) il quale, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. regolamenta le
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori pur nel rispetto del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (P.S.C.) approvato e messo a disposizione dalla Stazione
Appaltante.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in
suo danno.
Articolo 16 - SUBAPPALTO
1. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del
D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e
le modalità previste dalla legge.
2. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli
adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa.
Articolo 17 - CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in
seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5%
(cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 205
1. Ai sensi dell’art.3 della Legge 24/12/2007, n. 244 per qualsiasi controversia
derivante dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, opera
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esclusivamente la giurisdizione ordinaria.
2.Si applicano gli articoli 80, 81 e 82 del Capitolato Speciale di Appalto.
3. Resta convenuto comunque che il foro competente è quello di Rimini.
Articolo 18 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato ge nerale d’appalto
approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l’appaltatore elegge
domicilio per tutta la durata del contratto e fino al collaudo definitivo presso la sede
Municipale sita in Via Roma, 62 – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN).
Articolo 19 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e in particolare il D.Lvo n.
50/2016 e s.m.i. , il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed il
Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i.
2. L’appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 e s.m.i. recante “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si
impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di
condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che
eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente
contratto.
3. L’appaltatore inoltre dichiara ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001 che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di
altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato;
norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza
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che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Articolo 20 –MODALITA’ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e si impegna altresì a che i
medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali
subcontraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi
subcontratti.

2.

Per

lo

scopo

è

stato

attivato

il

seguente

codice

CIG:___________________.
3. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i
subcontraenti della “filiera delle imprese” a qualsiasi titolo interessati, sia inserita la
suddetta clausola.
4. La mancata previsione dell’apposita clausola comporterà la nullità assoluta del
relativo subcontratto.
5. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Rimini, della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Allo scopo l’appaltatore al fine di consentire l’effettivo pagamento della
prestazione effettuata, ha trasmesso alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione
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inerente il Conto Corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via
esclusiva), ai sensi dell’art.3 –comma 1- della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.
nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo.
7. I pagamenti inerenti l’appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con
bonifico sul conto corrente sopra indicato.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni
effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà
la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all’art.6 della citata
Legge n. 136/2010 e ss.mm.
Articolo 21 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti,
bolli), nessuna esclusa, sono a totale carico dell’appaltatore, compreso le spese
notarili o equipollenti di stipulazione.
2. La registrazione del presente contratto avverrà con modalità telematica ai sensi
dell’art. 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti con il
versamento del modello “F24 enti pubblici” (F24EP).
Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR
2016/679, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento
dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi
informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla
trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle
formalità connesse e conseguenti al presente atto.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
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all’imposta sul valore aggiunto per cui, in caso di necessità, si richiederà la
registrazione in “misura fissa” ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
L’I.V.A. alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
ART.
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DICHIARAZIONI

FINALI

DI

LEGGE

DELL’OPERATORE

ECONOMICO
Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto:
L’appaltatore dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità
nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.
Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto:
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle
prestazioni dell’appaltatore, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato
speciale quale documento contrattuale.
L’appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da
svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato
special e di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto
dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente
remunerativo.
==========================================================
Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante Dr. ________________________
redatto in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica con programma
microsoft office word 2016 in tutte le sue componenti, ex art.32, c.14 del D.Lgs.
50/2016 ed è conservato agli atti.
Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla
loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo essi
affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione mediante
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firma digitale valida alla data odierna, in relazione alle quali io, Ufficiale rogante,
ne attesto l’apposizione in mia presenza, previo accertamento della loro identità
personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all’ordinamento
giuridico.
Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale
valida alla data odierna.
Il presente contratto viene inserito nel repertorio dei contratti da sottoporre
registrazione al n. _________________.
Il presente atto si compone di numero ___________________ intere facciate oltre
alle righe della presente.
PER LA STAZIONE APPALTANTE: (F.to digitalmente)
PER L’APPALTATORE: (F.to digitalmente)
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.F.: (F.to digitalmente)
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