
COMUNE DI MARINEO
     Provincia di Palermo

      REPUBBLICA ITALIANA

Rep. _____  del __________

CONTRATTO per l’appalto la realizzazione di n° 4 loculari per complessivi 50 posti 

IMPRESA APPALTARICE: ___________________________________.

IMPORTO A BASE D’ASTA:   € 57.646,00 ed  € 3.009,00 per oneri  di sicurezza 

diretti non soggetti a ribasso d’asta;

RIBASSO CONTRATTUALE: _____%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI APPALTATI : € ______ al netto del ribasso d’asta 

del ____% ed al netto di complessivi € 3.009,00 per oneri attuazione dei piani di sicurezza  

non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA;

L'anno duemila____ il giorno ______________del mese di ___________ presso il  Comune diL'anno duemila____ il giorno ______________del mese di ___________ presso il  Comune di   

Marineo nell’ufficio di segreteria.Marineo nell’ufficio di segreteria.

Avanti a me Dott. ________, Segretario Comunale Capo del Comune, autorizzato al rogito deiAvanti a me Dott. ________, Segretario Comunale Capo del Comune, autorizzato al rogito dei   

contratti  in  forma  pubblica  amministrativa  nell'interesse  dell'Ente  ai  sensi  delle  disposizionicontratti  in  forma  pubblica  amministrativa  nell'interesse  dell'Ente  ai  sensi  delle  disposizioni   

vigenti in Sicilia, senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti d’accordo fra loro evigenti in Sicilia, senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti d’accordo fra loro e   

con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi sono personalmente comparsi:con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi sono personalmente comparsi:

1) –___________,  Responsabile dell'Area Tecnica, per gli effetti della determina Sindacale n°1) –___________,  Responsabile dell'Area Tecnica, per gli effetti della determina Sindacale n°  

4/2016,  che  dichiara  di  intervenire  in  questo  atto  esclusivamente  in  nome  e  per  conto  e4/2016,  che  dichiara  di  intervenire  in  questo  atto  esclusivamente  in  nome  e  per  conto  e  

nell'interesse  del  nell'interesse  del  Comune di  MarineoComune di  Marineo predetto   C.F.  86000870823,  e  che  in  prosieguo  sarà predetto   C.F.  86000870823,  e  che  in  prosieguo  sarà  

indicato con la dizione indicato con la dizione "Amministrazione Appaltante"."Amministrazione Appaltante".

2) – Sig. ______________________,2) – Sig. ______________________,  che in prosieguo sarà indicata con la dizione "che in prosieguo sarà indicata con la dizione "DittaDitta".".

Detti  comparenti,  della  cui  identità   personale  e  capacità  giuridica  di  contrarre  io  SegretarioDetti  comparenti,  della  cui  identità   personale  e  capacità  giuridica  di  contrarre  io  Segretario  

rogante sono personalmente certo. rogante sono personalmente certo. 

PREMESSO:PREMESSO:

che  con  determina  del  Responsabile  dellìArea  Tecnica  n°  __  del  ____   veniva  approvato  ilche  con  determina  del  Responsabile  dellìArea  Tecnica  n°  __  del  ____   veniva  approvato  il   

progetto  esecutivo  riguardante  la  realizzazione  di  n°  4  loculari  per  complessivi  50  postiprogetto  esecutivo  riguardante  la  realizzazione  di  n°  4  loculari  per  complessivi  50  posti   

dell’importo complessivo di  Euro 67.948dell’importo complessivo di  Euro 67.948,00,00

 Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune;Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune;

 che  a seguito di asta pubblica i lavori venivano aggiudicati alla Ditta ____________ con ilche  a seguito di asta pubblica i lavori venivano aggiudicati alla Ditta ____________ con il   

ribasso del _____%;ribasso del _____%;

 Che agli atti è presente la sotto elencata documentazione:Che agli atti è presente la sotto elencata documentazione:



- Certificazione camerale dell’Impresa;- Certificazione camerale dell’Impresa;

-  Originale  del  certificato  del  Casellario  Giudiziale  dei  Legali  Rappresentanti  e  dei  Direttori-  Originale  del  certificato  del  Casellario  Giudiziale  dei  Legali  Rappresentanti  e  dei  Direttori   

tecnici; tecnici; 

- Originale del certificato  dei carichi pendenti dei Legali Rappresentanti e dei Direttori tecnici;- Originale del certificato  dei carichi pendenti dei Legali Rappresentanti e dei Direttori tecnici;

- Polizza cauzione definitiva n° ______________ del _____ emessa da ______, per un importo- Polizza cauzione definitiva n° ______________ del _____ emessa da ______, per un importo  

garantito di € _______;garantito di € _______;

-  Polizza,  art.  125 del  D.P.R.  5.10.2010 n° 207°-  n°  ____________ del  ________ emessa  da-  Polizza,  art.  125 del  D.P.R.  5.10.2010 n° 207°-  n°  ____________ del  ________ emessa  da  

______________, per un importo garantito di:______________, per un importo garantito di:

€ _________ opere;€ _________ opere;

€ _________ opere preesistenti;€ _________ opere preesistenti;

€ _________ RCT;€ _________ RCT;

- Certificazione di regolarità’ contributiva dal comune assunta al protocollo dell’Ente ai n. ___ del- Certificazione di regolarità’ contributiva dal comune assunta al protocollo dell’Ente ai n. ___ del  

__________

P R E M E S S O   Q U A N T O    S O P R AP R E M E S S O   Q U A N T O    S O P R A

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante eLe parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e  

sostanziale del  presente appalto, convengono e stipulano quanto seguesostanziale del  presente appalto, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1.-Art. 1.-

Oggetto del ContrattoOggetto del Contratto

L’ente come sopra rappresentato, concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,L’ente come sopra rappresentato, concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,   

l’appalto dei lavori di costruzione di n° 4 loculari per complessivi 50 posti, nel Civico Cimitero dil’appalto dei lavori di costruzione di n° 4 loculari per complessivi 50 posti, nel Civico Cimitero di  

Marineo. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,Marineo. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,   

con relativi allegati e riferimenti;con relativi allegati e riferimenti;

Art. 2.-Art. 2.-

Norme regolatrici del contrattoNorme regolatrici del contratto

L’Appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  l’osservanza  piena   ed  assoluta  delle  seguentiL’Appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  l’osservanza  piena   ed  assoluta  delle  seguenti   

disposizioni, nonché dalla documentazione sotto citata:disposizioni, nonché dalla documentazione sotto citata:

-- D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, come oggiD.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, come oggi  

vigenti in Sicilia;vigenti in Sicilia;



-- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il Capitolato Generale diD.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il Capitolato Generale di   

Appalto dei  LL.PP. ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109Appalto dei  LL.PP. ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 11 febbraio 1994, n. 109

-- Decreto Legislativo n° 50/2016 e del relativo regolamento esecutivo;Decreto Legislativo n° 50/2016 e del relativo regolamento esecutivo;

-- Capitolato generale d’appalto delle opere  pubbliche;Capitolato generale d’appalto delle opere  pubbliche;

-- Capitolato speciale d’appalto;Capitolato speciale d’appalto;

-- Elaborati grafici progettuali;Elaborati grafici progettuali;

-- Elenco dei prezzi unitari;Elenco dei prezzi unitari;

-- Piano di sicurezza del cantiere;Piano di sicurezza del cantiere;

-- Cronoprogramma;Cronoprogramma;

Le  superiori  disposizioni  e  condizioni  le  parti  dichiarano  di  conoscere,  accettare  e  rispettareLe  superiori  disposizioni  e  condizioni  le  parti  dichiarano  di  conoscere,  accettare  e  rispettare  

integralmente senza eccezioni, limitazioni e riserve;integralmente senza eccezioni, limitazioni e riserve;

Art. 3.-Art. 3.-

Documenti facenti parte del contrattoDocumenti facenti parte del contratto

Fanno parte del contratto ed allegati allo stesso i documenti di cui alle lettere a), b), c), d),Fanno parte del contratto ed allegati allo stesso i documenti di cui alle lettere a), b), c), d),   

e), f) ai sensi dell’art.lo 119 del DPR 445/99, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art.e), f) ai sensi dell’art.lo 119 del DPR 445/99, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel precedente art.   

2:2:

a) – relazione generale;– relazione generale;

b) – computo metrico;– computo metrico;

c) – Il Cronoprogramma dei lavori;– Il Cronoprogramma dei lavori;

d) – Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ( PSC);– Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ( PSC);

e) – elaborati grafici progettuali;– elaborati grafici progettuali;  

         Tali documenti, sottoscritti dalle parti per accettazione e per costituire parte integrante e         Tali documenti, sottoscritti dalle parti per accettazione e per costituire parte integrante e  

sostanziale del presente;sostanziale del presente;

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integranteEventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante  

dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine chedei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che   

crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale leSono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le   

qualità  delle  singole  lavorazioni  indicate  sugli  atti  progettuali,  nonché  i  relativi  prezzi,  conqualità  delle  singole  lavorazioni  indicate  sugli  atti  progettuali,  nonché  i  relativi  prezzi,  con  

riguardo alla parte di lavoro “a corpo” (ove prevista). E’ altresì estraneo al contratto e non neriguardo alla parte di lavoro “a corpo” (ove prevista). E’ altresì estraneo al contratto e non ne  

costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 5,costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 5,  

il computo metrico estimativo allegato al progetto.il computo metrico estimativo allegato al progetto.



Art. 4.-Art. 4.-

Ammontare del contrattoAmmontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a € _________ (Euro ___________) al netto del ribassoL’importo contrattuale ammonta a € _________ (Euro ___________) al netto del ribasso  

contrattuale del _____% e comprensivo di € 3.034,00 degli oneri di sicurezza. Questi ultimi, dacontrattuale del _____% e comprensivo di € 3.034,00 degli oneri di sicurezza. Questi ultimi, da  

considerarsi aggiuntivi rispetto al predetto importo e non soggetti a ribasso d’asta.considerarsi aggiuntivi rispetto al predetto importo e non soggetti a ribasso d’asta.

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 20 marzo 1865, n.Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli artt. 326 e 329 della Legge 20 marzo 1865, n.   

2248, alleg. “F”. I prezzi unitari previsti costituiscono prezzi contrattuali. 2248, alleg. “F”. I prezzi unitari previsti costituiscono prezzi contrattuali. 

Art. 5. –Art. 5. –

Variazioni al progetto ed al corrispettivoVariazioni al progetto ed al corrispettivo

Qualora l’Ente, per tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti inQualora l’Ente, per tramite della Direzione lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in  

corso d’opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui alle vigenti normative le stessecorso d’opera, fermo restando il rispetto della disciplina di cui alle vigenti normative le stesse   

verranno liquidate a misura, salvo che ne sia convenuto preventivamente il prezzo “ a corpo”,verranno liquidate a misura, salvo che ne sia convenuto preventivamente il prezzo “ a corpo”,  

mediante  il  concordamento  di  eventuali  nuovi  prezzi.  In  questo  caso  trova  applicazione  lamediante  il  concordamento  di  eventuali  nuovi  prezzi.  In  questo  caso  trova  applicazione  la   

disciplina di cui all’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.disciplina di cui all’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 6. –Art. 6. –

Cauzione definitivaCauzione definitiva

A garanzia degli  impegni  assunti  con il  presente contratto,  l’Appaltatore  ha prestato cauzioneA garanzia degli  impegni  assunti  con il  presente contratto,  l’Appaltatore  ha prestato cauzione   

definitiva n° ________ del ______ emessa da ___________;definitiva n° ________ del ______ emessa da ___________;

La cauzione definitiva ha validità fino alla data di emissione  del certificato di collaudoLa cauzione definitiva ha validità fino alla data di emissione  del certificato di collaudo  

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data diprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di   

ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogniultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta garanzia deve essere integrata ogni  

volta  che  l’ENTE abbia  proceduto  alla  sua  esecuzione,  anche  parziale,  ai  sensi  del  presentevolta  che  l’ENTE abbia  proceduto  alla  sua  esecuzione,  anche  parziale,  ai  sensi  del  presente   

contratto.contratto.

Art. 7. –Art. 7. –

Responsabilità verso terziResponsabilità verso terzi

L’Appaltatore, ai sensi dell’ art. 125 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207°, ha stipulato polizza diL’Appaltatore, ai sensi dell’ art. 125 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207°, ha stipulato polizza di   

assicurativa  n°  ___________  del  _________  emessa  da  ________________,  per  un  importoassicurativa  n°  ___________  del  _________  emessa  da  ________________,  per  un  importo   

garantito di:garantito di:



 € ___________ opere; € ___________ opere;

 € ___________ opere preesistenti; € ___________ opere preesistenti;

     € ___________ RCT;     € ___________ RCT;

Art. 8. –Art. 8. –

Invariabilità dei prezzi – Prezzo chiusoInvariabilità dei prezzi – Prezzo chiuso

Per i lavori di cui al presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi ePer i lavori di cui al presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e  

non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il “non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile. Per gli stessi lavori si applica il “  

prezzo chiuso” consistente  nel  prezzo dei  lavori  al  netto  del  ribasso d’asta,  aumentato  di  unaprezzo chiuso” consistente  nel  prezzo dei  lavori  al  netto  del  ribasso d’asta,  aumentato  di  una  

percentuale da applicarsi,  all’importo dei lavori  da eseguirsi  per ogni anno intero previsto perpercentuale da applicarsi,  all’importo dei lavori  da eseguirsi  per ogni anno intero previsto per   

l’ultimazione dei lavori stessi.l’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 9Art. 9

Tempo per l’ultimazione dei lavori - PenaleTempo per l’ultimazione dei lavori - Penale

Il tempo per l’ultimazione dei lavori in appalto, ivi comprese le eventuali opere di finituraIl tempo per l’ultimazione dei lavori in appalto, ivi comprese le eventuali opere di finitura   

ad integrazione di appalti  scorporati,  e fissato in giorni 35 (trentacinque) naturali,  successivi ead integrazione di appalti  scorporati,  e fissato in giorni 35 (trentacinque) naturali,  successivi e  

continuati decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.continuati decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

In caso di  ritardata  ultimazione,  la  penale di cui  all’art.  117 del Capitolato Generale   rimaneIn caso di  ritardata  ultimazione,  la  penale di cui  all’art.  117 del Capitolato Generale   rimane   

stabilita nella misura del 0,05% dell’ammontare netto contrattuale  per ogni giorno di ritardo.stabilita nella misura del 0,05% dell’ammontare netto contrattuale  per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutateTanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate   

quest’ultime dalla direzione dei lavori, saranno senz’altro scritte a debito dell’appaltatore negli attiquest’ultime dalla direzione dei lavori, saranno senz’altro scritte a debito dell’appaltatore negli atti   

contabili.contabili.

Art. 10Art. 10

Programmi dei lavoriProgrammi dei lavori

L’appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo i lavori secondo il cronoprogrammaL’appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo i lavori secondo il cronoprogramma  

di progetto.di progetto.

Ove tale programma fosse stato unicamente limitato allo sviluppo importi/tempi contrattuali loOve tale programma fosse stato unicamente limitato allo sviluppo importi/tempi contrattuali lo  

stesso appaltatore, a norma di capitolato, è obbligato a redigere ed consegnare alla direzione deistesso appaltatore, a norma di capitolato, è obbligato a redigere ed consegnare alla direzione dei   

lavori, nel termine dalla stessa assegnato, un programma dettagliato riportante in apposito quadrolavori, nel termine dalla stessa assegnato, un programma dettagliato riportante in apposito quadro  

grafico l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere.grafico l’inizio, lo sviluppo e l’ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di opere.



Art. 11Art. 11

Sospensione e riprese dei lavoriSospensione e riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanzeQualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe circostanze  

impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la direzione, a norma dell’art. 24impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la direzione, a norma dell’art. 24  

del  Capitolato  Generale d’Appalto e dell’art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione,del  Capitolato  Generale d’Appalto e dell’art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione,  

ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che l’avranno determinate.ordinandone la ripresa quando saranno cessate le cause che l’avranno determinate.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dal quelle stabilite dal citatoLe sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse dal quelle stabilite dal citato   

art. 24 del capitolato generale saranno considerate illegittime e daranno diritto all’appaltatore, adart. 24 del capitolato generale saranno considerate illegittime e daranno diritto all’appaltatore, ad  

ottenere il risarcimento dei danni prodotti. ottenere il risarcimento dei danni prodotti. 

Art. 12Art. 12

Oneri a carico dell’appaltatoreOneri a carico dell’appaltatore

Gli oneri a carico dell’appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli delGli oneri a carico dell’appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli del  

capitolato  speciale  allegato,  in  corrispondenza delle  disposizioni  amministrative  e tecniche.  Incapitolato  speciale  allegato,  in  corrispondenza delle  disposizioni  amministrative  e tecniche.  In  

misura particolare sono quelli previsti dallo stesso Capitolato.  misura particolare sono quelli previsti dallo stesso Capitolato.  

Art. 13Art. 13

Contabilizzazione dei lavori a corpo ed a misuraContabilizzazione dei lavori a corpo ed a misura

La  contabilizzazione  dei  lavori  a  corpo  ed  a  misura  sLa  contabilizzazione  dei  lavori  a  corpo  ed  a  misura  sarà  effettuata  con  le  specifichearà  effettuata  con  le  specifiche  

modalità di cui all’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.modalità di cui all’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 14Art. 14

Pagamenti in conto ed a saldoPagamenti in conto ed a saldo

In conformità a quanto disposto dall’art.  29 del Capitolato generale, all’appaltatore saràIn conformità a quanto disposto dall’art.  29 del Capitolato generale, all’appaltatore sarà  

corrisposto  il  pagamento  in  unica  soluzione,  previa  garanzia  fideussoria  e  previa  verifica  delcorrisposto  il  pagamento  in  unica  soluzione,  previa  garanzia  fideussoria  e  previa  verifica  del   

regolare adempimento degli  obblighi  contributivi  ed assicurativi  da parta  dell’appaltatore,  nonregolare adempimento degli  obblighi  contributivi  ed assicurativi  da parta  dell’appaltatore,  non  

oltre  il  novantesimo  giorno  dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  Dettooltre  il  novantesimo  giorno  dall’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  Detto  

pagamento  non costituirà  comunque presunzione dell’accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’art.pagamento  non costituirà  comunque presunzione dell’accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’art.   

1666, comma 2, del Codice Civile.1666, comma 2, del Codice Civile.



Art. 15Art. 15

Termini di collaudoTermini di collaudo

A prescindere da collaudi parziali, che potranno essere disposti dall’Ente, le operazioni diA prescindere da collaudi parziali, che potranno essere disposti dall’Ente, le operazioni di  

collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi uno (1) dalla data di ultimazione dei lavori ecollaudo finale avranno inizio nel termine di mesi uno (1) dalla data di ultimazione dei lavori e  

saranno portate a compimento nel termine di mesi tre (1) dall’inizio con l’emissione del relativosaranno portate a compimento nel termine di mesi tre (1) dall’inizio con l’emissione del relativo   

certificato e l’invio dei documenti all’amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 192, commacertificato e l’invio dei documenti all’amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 192, comma  

3 del regolamento.3 del regolamento.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anniIl certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni  

dalla relativa emissione. Decorso tale termine, ove l’Ente non provveda alla relativa approvazionedalla relativa emissione. Decorso tale termine, ove l’Ente non provveda alla relativa approvazione   

nel tempo di due mesi, il collaudo riterrà tacitamente approvato.nel tempo di due mesi, il collaudo riterrà tacitamente approvato.

L’appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purchéL’appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché  

denunciati all’Ente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.denunciati all’Ente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L’appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona conservazione  ed  alla  gratuitaL’appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona conservazione  ed  alla  gratuita   

manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, conmanutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con  

esito favorevole, il collaudo finale.esito favorevole, il collaudo finale.

Art. 16Art. 16

SubappaltoSubappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’Ente, e nelIl contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’Ente, e nel   

rispetto dell’art.  18 della legge n. 55/90, i lavori  che l’appaltatore ha indicato a tale scopo inrispetto dell’art.  18 della legge n. 55/90, i lavori  che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in   

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previstiofferta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti  

dal  capitolato  di  appalto.  In  ogni  caso  l’Ente  non  provvederà  al  pagamento  diretto  deidal  capitolato  di  appalto.  In  ogni  caso  l’Ente  non  provvederà  al  pagamento  diretto  dei  

subappaltatori.subappaltatori.

Art. 17Art. 17

Trattamento e tutela dei lavoratoriTrattamento e tutela dei lavoratori

L’appaltatore  è  obbligato  ad  applicare  ai  lavoratori  dipendenti  occupati  nei  lavoriL’appaltatore  è  obbligato  ad  applicare  ai  lavoratori  dipendenti  occupati  nei  lavori  

costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizionicostituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni   

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelnormative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel  

settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L’appaltatore è altresìsettore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si sottoscrive. L’appaltatore è altresì   

obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria eobbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria e  



di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardodi solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo  

a quanto previsto dall’art. 18, comma 7 della legge n. 55/90 e dell’art. 9, comma 1, del D.P.C.M.a quanto previsto dall’art. 18, comma 7 della legge n. 55/90 e dell’art. 9, comma 1, del D.P.C.M.   

10 gennaio 1991, n. 55.10 gennaio 1991, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli  obblighi  riportati  al  precedente  capoverso,  l’EntePer ogni inadempimento rispetto agli  obblighi  riportati  al  precedente  capoverso,  l’Ente  

potrà effettuare trattenute su qualsiasi  credito maturato a favore dell’appaltatore in conto lavori epotrà effettuare trattenute su qualsiasi  credito maturato a favore dell’appaltatore in conto lavori e  

procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 18Art. 18

Definizione delle controversieDefinizione delle controversie

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti  contabili  l’importo dell’operaQualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti  contabili  l’importo dell’opera  

possa variare in misura, l’Ente potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario a normapossa variare in misura, l’Ente potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma  

del Dlgs 28/2010, come successivamente modificata ed integrata.del Dlgs 28/2010, come successivamente modificata ed integrata.

Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e l’Appaltatore confermiOve non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e l’Appaltatore confermi  

le  riserve  e  comunque  per  tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto,  lale  riserve  e  comunque  per  tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto,  la   

definizione delle stesse potrà essere definita ad arbitri ( in caso di esclusione di tale deferimento,definizione delle stesse potrà essere definita ad arbitri ( in caso di esclusione di tale deferimento,   

la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetterà, ai sensi dell’art. 20la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetterà, ai sensi dell’art. 20   

del C.P.C., al giudice di Palermo).del C.P.C., al giudice di Palermo).

Qualora l’appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio arbitraleQualora l’appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo del giudizio arbitrale   

dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dai termini previsti dall’art. 33 deldovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dai termini previsti dall’art. 33 del  

Capitolato Generale di appalto.Capitolato Generale di appalto.

Art. 19Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di diritto comune ed altrePer tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di diritto comune ed altre   

disposizioni vigenti in materia di  appalti e laviri pubblici.disposizioni vigenti in materia di  appalti e laviri pubblici.

Art. 20Art. 20

L’Amministrazione  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs 30.06.2003 n.  196 e  successive  modifiche,L’Amministrazione  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs 30.06.2003 n.  196 e  successive  modifiche,   

informa  l’impresa  che  tratterà  i  dati  contenuti  nel  presente  contratto,  esclusivamente  per  loinforma  l’impresa  che  tratterà  i  dati  contenuti  nel  presente  contratto,  esclusivamente  per  lo  

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previste dalle leggi e dai regolamentisvolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previste dalle leggi e dai regolamenti   

comunali in materia.comunali in materia.

Art. 21Art. 21



Spese di contratto e trattamento fiscaleSpese di contratto e trattamento fiscale

L’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22L’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22   

febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00.febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00.

Ogni eventuale tassa, imposta, o diritto, anche successivi, non previsti nel presente contrato sonoOgni eventuale tassa, imposta, o diritto, anche successivi, non previsti nel presente contrato sono  

ugualmente a carico della ditta appaltarice.ugualmente a carico della ditta appaltarice.

Art. 22 Art. 22 

 Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ex art. 137 del D.P.R. n. 207/2010: Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ex art. 137 del D.P.R. n. 207/2010:

 capitolato speciale di appalto;capitolato speciale di appalto;

 elaborati grafici e progettuali;elaborati grafici e progettuali;

 elenco prezzi unitari;elenco prezzi unitari;

 polizze di garanzia; polizze di garanzia; 

Art. 23Art. 23

Contenzioso in atto pendente innanzi al TARContenzioso in atto pendente innanzi al TAR

Nel caso in cui, a seguito del contenzioso in atto pendente innanzi al TAR, il contratto vengaNel caso in cui, a seguito del contenzioso in atto pendente innanzi al TAR, il contratto venga   

dichiarato inefficace le parti danno atto che lo stesso si risolverà automaticamente e i residui lavoridichiarato inefficace le parti danno atto che lo stesso si risolverà automaticamente e i residui lavori  

saranno oggetto di esecuzione da parte dell’impresa che risulterà aggiudicataria a seguito di nuovasaranno oggetto di esecuzione da parte dell’impresa che risulterà aggiudicataria a seguito di nuova  

aggiudicazione. aggiudicazione. 

Art. 24Art. 24

TracciabilitàTracciabilità

La dittaLa ditta  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.  

136  del  13.08.2010  e  successive  modifiche.  L’appaltatore  s’impegna  a  dare  immediata136  del  13.08.2010  e  successive  modifiche.  L’appaltatore  s’impegna  a  dare  immediata   

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dellacomunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della  

Provincia  di  Palermo  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparteProvincia  di  Palermo  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte  

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti dichiarano di conoscere gli allegati al presente contratto che sono contenuti in file pdf/a eLe parti dichiarano di conoscere gli allegati al presente contratto che sono contenuti in file pdf/a e   

della lettura dei quali, per tal motivo, mi dispensano.della lettura dei quali, per tal motivo, mi dispensano.



Richiesto  io  Segretario  Comunale  ho  ricevuto  il  presente  atto,  scritto  sotto  mia  personaleRichiesto  io  Segretario  Comunale  ho  ricevuto  il  presente  atto,  scritto  sotto  mia  personale  

direzione, con sistemi informatici e da me completato in numero nove facciate intere e a quantodirezione, con sistemi informatici e da me completato in numero nove facciate intere e a quanto  

alla presente di carta resa legale in modo  straordinario – virtuale.alla presente di carta resa legale in modo  straordinario – virtuale.

Del che  ho dato atto, al alta ed intellegibile voce, alle parti che lo hanno riscontrato conforme allaDel che  ho dato atto, al alta ed intellegibile voce, alle parti che lo hanno riscontrato conforme alla   

loro volontà  e che con me in segno di approvazione e conferma lo sottoscrivonoloro volontà  e che con me in segno di approvazione e conferma lo sottoscrivono  

l’Amministrazione Appaltantel’Amministrazione Appaltante

Per l’Impresa Per l’Impresa 

Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante 

Il Segretario Comunale CapoIl Segretario Comunale Capo


	REPUBBLICA ITALIANA

