Allegato 8

Documento approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 341 del 13.8.2014

Rep. n. _____
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ...
BOZZA DI CONTRATTO DI APPALTO
CIG……………………

L’anno …………… il giorno ……………… in ..., presso sede comunale, Via
………………………………………avanti a me dr. ……………...
Segretario Comunale, sono personalmente comparsi, rinunciando all’assistenza dei
testimoni, con il mio consenso, le seguenti persone dell’identità delle quali io
Segretario sono certo:
per

il

COMUNE

di

...,

avente

sede

in

………………………

-

…................................., C.F. n. …., P.I. …., il Sig. ……………………., nato a
………………, il …………………, in qualità di Responsabile del servizio
…......................, domiciliato per la sua carica e ai fini del presente atto presso la
sede legale del COMUNE (di seguito “stazione appaltante”),
il Sig. ………………………, nato a ………………, il …………………, residente
in ……………………………. non in proprio ma in qualità di …………………
dell’impresa ……………………………. (di seguito “appaltatore”), con sede in
…………………………, Via …………………………., codice fiscale……………
PREMESSO CHE:
a.

in data …………. è stato pubblicato su .... …….. il bando di gara a procedura
aperta ... avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di … CODICE CIG ….,
così come descritti nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, per
l’importo a base di gara di € ... (di cui oneri per la sicurezza € ... non soggetti a
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ribasso);
b.

in base al verbale del ……………….. è risultata aggiudicataria dei servizi sub
a. l’impresa ……………… (ovvero, l’associazione temporanea di imprese
…………) con:

c.

-

un prezzo pari a € …………….+ oneri per la sicurezza € ...

-

un ribasso percentuale offerto pari a …….%;

la stazione appaltante ha approvato l’aggiudicazione sub b. mediante
determinazione n. ………. in data …………………..;

d.

in data ………… l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace

e.

è stata acquisita documentazione ai fini “antimafia” come segue ...
TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le premesse formano parte
integrante del presente contratto:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.
L’appaltatore si obbliga a prestare i servizi di cui in premessa, meglio specificati
dai documenti menzionati nel successivo ART. 2 per:
- un corrispettivo pari a € …………….+ oneri per la sicurezza pari a € per lo
svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di appalto,
- con un ribasso percentuale prezzi pari a …….%.

ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante del contratto.
Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non
allegati, i seguenti documenti:
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a.

capitolato speciale di appalto;

b.

bando e disciplinare di gara;

c.

offerta tecnica ed economica dell’appaltatore;

d.

dichiarazioni a valenza negoziale contenute nella busta “a documentazione
amministrativa” prodotte dall’appaltatore in sede di gara a corredo
dell’offerta

c.5 DUVRI
...
In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
a.

contratto;

b.

capitolato speciale di appalto;

c.

bando e disciplinare di gara;

d.

offerta tecnica ed economica dell’appaltatore;

e.

dichiarazioni a valenza negoziale contenute nella busta “a documentazione
amministrativa” prodotte dall’appaltatore in sede di gara a corredo
dell’offerta.

ARTICOLO

3:

Obbligazioni

a

carico

della

stazione

appaltante.

Corresponsione del corrispettivo.
La stazione appaltante corrisponderà il corrispettivo entro ... (...) giorni dalla data
di presentazione della fattura, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato
speciale.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 8 della succitata legge,
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a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ufficio territoriale

ed alla Prefettura –

del Governo competente territorialmente

della notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti saranno effettuati secondo le indicazioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto mediante
___________
avente

bonifico sul

conto corrente

_______ della

dedicato alle _________________ ex legge 13.08.2010 n. 136,

il seguente IBAN _________________________ ,

dall’“Appaltatore”

con nota

pervenuta

come comunicato

all’Ente il ___________ - prot. n.

________ trattenuta agli atti, contenente altresì l’indicazione dei nominativi dei
soggetti autorizzati ad operarvi.
Qualunque eventuale variazione del conto corrente dedicato o soggetti di cui al
precedente paragrafo deve essere tempestivamente notificata dall’ “Appaltatore”
al Comune di Barge, il quale in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i pagamenti avverranno a favore
delle imprese che hanno rilasciato le fatture alla stazione appaltante; fatture che
dovranno essere esibite vistate per condivisione dall’impresa capogruppo.
E’ espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a
favore dell’impresa capogruppo.
ARTICOLO 4: Garanzie a sensi dell’art.113 del d.lg. 163/2006
Si richiamano:
a.

la cauzione definitiva costituita dalla fideiussione rilasciata da ……….. n°
…….. del ………………
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b.

polizza d’assicurazione per la responsabilita’ civile verso terzi (r.c.t.) rilasciata
da ……….. n° …….. del ………………

c.

polizza di assicurazione della responsabilita’ civile verso i prestatori di lavoro
(r.c.o.) rilasciata da ……….. n° …….. del ………………

d.

polizze ...

ARTICOLO 5: Penali.
Le penali sono disciplinate dall’art. ... del capitolato speciale di appalto.
È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.

ARTICOLO 6: Altri oneri a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in
tema di tutela dei lavoratori (vedi articoli del capitolato speciale di appalto), dei
fornitori e dei subappaltatori (artt. 37/5 e 118 del d.lg 163/2006 e 35/28 della legge
248 del 11/8/2006)

ARTICOLO 7: Controlli.
I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell’appaltatore avverranno a
cura del responsabile del procedimento o di suoi delegati.
Si richiama integralmente quanto disposto dal capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 8: Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della
procedura di appalto.
Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento
giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi
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oggetto di appalto, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice
lettera raccomandata r/r da inviarsi dalla stazione appaltante all’appaltatore.
In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla stazione appaltante a qualsiasi
titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le
prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 9 . (Risoluzione del contratto ex articolo 1,comma 3 del D.L. 95/2012
convertito con modificazioni in legge 135/2012).
Il presente contratto è stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.L. 95/2012
convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 non essendo ancora disponibile
apposita convenzione CONSIP relativa al servizio in oggetto. Pertanto il presente
contratto, stipulato per la durata e misura strettamente necessaria, verrà risolto, con
apposito

provvedimento dell’organo competente, non appena la suddetta

Convenzione risulti disponibile ed a condizione che il prezzo e le condizioni
CONSIP siano favorevoli e migliorative rispetto a quelli risultanti dal presente
contratto.
ARTICOLO 10: Modalità di soluzione delle controversie.
Ai sensi dell’articolo 241, comma 1 bis del d.lgs. 163/2006, si dà atto che il
contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria. E’ pertanto
escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal
presente appalto.
Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lg. 163/06,
sono devolute esclusivamente al foro territorialmente competente per la Stazione
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Appaltante.

ARTICOLO 11: Divieto di cessione del contratto.
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’articolo
118, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

ARTICOLO 12 – Elezione di domicilio.
Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio:
la stazione appaltante presso __________________
l’appaltatore presso __________________

ARTICOLO 13: Spese di contratto.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia di
contratto e dei documenti ad esso allegati, senza diritto di rivalsa.
Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione dei servizi oggetto di appalto, dalla consegna alla loro
ultimazione.
Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta a €. …………………..
Le parti chiedono che la registrazione avvenga in misura fissa.
Si rende atto che l’imposta di bollo relativa al presente contratto

è assolta

mediante versamento ……………………….
Richiesto io segretario rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto
con l’ordinamento giuridico, da me redatto in formato elettronico composta da
numero _______ pagine intere a video e ____ righe a video della ________ , del
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quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro
volontà e con me, in mia presenza lo sottoscrivono, come segue:
- la ditta ____________________ nella persona del sig. __________, legale
rappresentante, mediante firma digitale rilasciata da _______
- Il Responsabile del Servizio ______________,mediante firma digitale rilasciata
da ________
Io segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono
validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione (CAD).
L'Appaltatore: (nome e cognome)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: (nome e cognome)
IL SEGRETARIO : (nome e cognome)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento
cartaceo e le firme autografe.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del cod. civ., l’appaltatore approva
specificamente per iscritto i seguenti ARTT.: 5 - Penali, 8 – Sospensione o
annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto , 10 - Modalità di
soluzione delle controversie, 13 - Spese di contratto.
l’appaltatore (nome e cognome)
Il segretario
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento
cartaceo e le firme autografe.
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