----------------------COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA---------------------------------------------------------PROVINCIA DI VICENZA-----------------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------------CONTRATTO

D’APPALTO

PER

I

LAVORI

DI

_____________________________ CUP _________ CIG: ___________
Rep. n. ______Atti del Segretario Generale--------------------------------------L'anno duemilasedici (2016), addì ______ (____) del mese di _____ (__)
in Bassano del Grappa (VI) in Via G. Matteotti, n. 39, nella Residenza
Municipale, nel mio ufficio. ---------------------------------------------------------------Avanti a me dott. Antonello Accadia, Segretario Generale del Comune di
Bassano del Grappa, domiciliato per la funzione presso la sede municipale
sopra descritta, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli
atti nei quali è parte l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. 233
del 23 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, sono personalmente
comparsi i Signori:--------------------------------------------------------------------------1) ing. ________, nato a ______ (_____) il giorno ________ domiciliato per
la funzione presso la sede municipale di cui sopra, nella sua qualità di
Dirigente Area 4^ Lavori pubblici, rappresentante contrattuale, del Comune
di Bassano del Grappa, con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via
Matteotti n. 39, C.F./P.Iva: 00168480242, il quale interviene nel presente
atto in nome e per conto della predetta amministrazione comunale, giusta
legittimazione ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del
Decreto del Sindaco “Assegnazione incarico di direzione Aree 4^ e 5^
______ - competenze e risorse” Protocollo n. ______ del ______, nonché
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per la propria determinazione R.U. n. ____ del ___________ (Allegata in
copia conforme all’originale sub. A), per comodità espositiva denominata
anche come Stazione appaltante;-----------------------------------------------------2) _________, nato a _______ (___) il giorno __________, domiciliato per
la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nel presente
atto quale _______ rappresentante dell’operatore economico, in nome e
per conto della società _________ con sede legale in ___________ (____),
Via ________, c.a.p. ______, società di diritto italiano, Codice Fiscale/P.Iva
________ delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ______ al numero di
Repertorio Economico Amministrativo _______, legittimato dal vigente
______,

per

comodità

espositiva

denominata

anche

come

ditta

aggiudicataria o appaltatrice;-------------------------------------------------------------Comparenti delle cui identità, qualifica e poteri, io Segretario Generale
sono certo;------------------------------------------------------------------------------------Premesso:-------------------------------------------------------------------------------------- che con la già citata determinazione del Dirigente Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici n. _____ del __________, è stato affidato alla società
______ con sede legale in ________ (___), l'appalto dei “lavori di
______________________________ CUP ________ CIG: _________” per
l'importo complessivo di Euro _______ (Diconsi Euro_______), di cui Euro
________ (DiconsiEuro_______________) per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;----------------------------------------------------------- che la ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50,
ha usufruito, all'atto dell'offerta, della facoltà di indicare le opere da
subappaltare,

individuando

le

seguenti

lavorazioni:
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______________________, nei limiti di legge, non indicando alcuna ditta
candidata ad eseguire i lavori come indicato nella

determinazione n.

______del ___________/
- che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria ed il responsabile
del procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma 3 del
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, il verbale dal quale risulta che permangono le
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del
presente atto;---------------------------------------------------------------------------------- che la Ditta medesima ha presentato la comunicazione relativa alla
propria composizione societaria, di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.
187;---------------------------------------------------------------------------------------------- che la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 1 comma 52 bis della Legge
06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, introdotto
dall’art. 29, comma 1, della Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del
Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, risulta inserita nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa del Commissariato del Governo per la Provincia di
______;----------------------------------------------------------------------------------------- che il presente atto viene stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs n. 50/2016, in modalità elettronica;---------------------------------------------Tutto ciò premesso: ------------------------------------------------------------------------fra il Comune di Bassano del Grappa e la società_____________, uti supra
rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue.------------------------------ART. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------
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I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.-------------ART. 2 -----------------------------------------------------------------------------------------Il Comune di Bassano del Grappa, come sopra rappresentato, demanda ed
affida alla Ditta aggiudicataria, che, a mezzo del suo legale rappresentante
____________________, accetta, senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori
indicati in forma sintetica nell’intestazione dell’atto.--------------------------------ART. 3 -----------------------------------------------------------------------------------------L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta
ed insindacabile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti
dal Capitolato Generale d'Appalto, parte integrante del presente contratto
anche se non materialmente allegato ai sensi del bando di gara/lettera di
invito, dall'offerta presentata dalla ditta e dai seguenti documenti facenti
parte del progetto approvato con Deliberazione della G.C. n. _______ in
data ______________________________________:-1. Capitolato Speciale d’Appalto;------------------------------------------------------2. Elaborati grafici progettuali e le relazioni;----------------------------------------3. Elenco prezzi unitari;------------------------------------------------------------------4. Cronoprogramma dei lavori;---------------------------------------------------------5. Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.----------------Fanno altresì parte del presente contratto, anche se non materialmente
allegate, le polizze assicurative e di garanzia di cui all’art. 5 del presente
atto.---------------------------------------------------------------------------------------------I suddetti documenti, accettati dalle parti, si trovano depositati agli atti

4

presso l’Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune e si intendono facenti
parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ad
eccezione del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’Elenco prezzi unitari,
allegati rispettivamente sub. B) e sub. C) al presente contratto ai sensi del
bando di gara/lettera di invito.------------------------------------------------------------La Ditta appaltatrice si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto:--------------------------------------a) termini di esecuzione e penali ------------------------------------------------------b) programma di esecuzione dei lavori;----------------------------------------------c) sospensioni e riprese dei lavori;----------------------------------------------------d) oneri a carico dell’appaltatore;------------------------------------------------------e) contabilizzazione dei lavori in parte a misura, in parte a corpo ed in
parte in economia;---------------------------------------------------------------------f)

liquidazione dei corrispettivi;----------------------------------------------------------

g) controlli;-----------------------------------------------------------------------------------h) specifiche modalità e termini di collaudo;----------------------------------------i)

modalità di soluzione delle controversie. -----------------------------------------

La ditta aggiudicataria, con riferimento al Verbale di cantierabilità citato in
premessa, si impegna ad eseguire i lavori nel rispetto di quanto concordato
osservando tutte le disposizioni e/o condizioni di interesse previste negli atti
che consentono l’accesso alle aree e agli immobili interessati dai lavori,
richiamati e allegati nel medesimo verbale.------------------------------------------ART. 4 -----------------------------------------------------------------------------------------Il corrispettivo dovuto dal Comune di Bassano del Grappa alla Ditta
appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è
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fissato in Euro __________________ (DiconsiEuro______________), di
cui Euro _____________ (DiconsiEuro______________) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., così risultante dalla
Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n.
_____ del _________, e dall'offerta dell'Impresa sopra richiamata.-----------Tale somma viene dichiarata fin d'ora soggetta alla liquidazione finale che
sarà fatta dai competenti organi, ciascuno per la propria competenza, per
quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte e le modifiche tutte che
venissero apportate all'originale progetto dell'opera.-------------------------------Per le modalità di liquidazione/pagamento si rinvia alle relative norme
contenute nelle fonti normative e nella documentazione di gara.---------------I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del
Comune di Bassano del Grappa.--------------------------------------------------------Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale
dell’appaltatore.------------------------------------------------------------------------------La ditta appaltatrice designa il signor _____________ a riscuotere, ricevere
e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo del corrispettivo anche
per effetto di eventuali cessioni del credito preventivamente riconosciute
dalla stazione appaltante.-----------------------------------------------------------------ART. 5 -----------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e della vigente legge
regionale, la Ditta appaltatrice, a garanzia dell'esatto e puntuale
adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha
costituito

la

garanzia

definitiva

per

complessivi

Euro

_______

(DiconsiEuro_________________) nella seguente modalità: ___________
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______. Il documento che incorpora la polizza fideiussoria/che attesta la
costituzione della garanzia in numerario o in titoli di debito pubblico garantiti
dallo Stato, alla mia presenza, in originale, si consegna al Comune di
Bassano del Grappa in persona come sopra. Tale cauzione verrà
svincolata ai sensi di Legge. La Stazione appaltante avrà diritto di valersi
della predetta cauzione nelle fattispecie previste dell’art. 103 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50.--------------------------------------------------------L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli
sarà prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.----------------L’appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50,
ha costituito/si obbliga a costituire, e consegnare alla Stazione appaltante,
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza di
assicurazione n. ____________, emessa a _____ (__) in data __________
dalla società _______ per un massimale di Euro _____________ (Diconsi
Euro________) per i lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare
(Partita

1),

un

massimale

di

Euro

_______________

(DiconsiEuro__________) per i danni alle opere preesistenti (Partita 2) ed
un ulteriore massimale di Euro ____________ (DiconsiEuro____________)
per materiali di sgombero (Partita 3). Tale polizza è comprensiva anche di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro
________,00 (DiconsiEuro___________). La suddetta polizza alla mia
presenza si consegna al Comune di Bassano del Grappa in persona come
sopra. ------------------------------------------------------------------------------------------Le parti danno atto che, la Ditta si è obbligata al rinnovo delle suddette
polizze fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
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del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. -----------------ART. 6 -----------------------------------------------------------------------------------------E' vietata, a pena di nullità, la cessione del presente contratto, che vincola
sin d'ora sia l'Impresa appaltatrice che l'Amministrazione appaltante.--------Gli eventuali subappalti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge in materia.---------------------------------------------------------Per le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, la sospensione,
la risoluzione e il recesso trovano rispettivamente applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50 -----------------------------------------------------------------------------------------------ART. 7 -----------------------------------------------------------------------------------------Per i presenti lavori, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e
non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, ai sensi della
documentazione di gara.------------------------------------------------------------------ART. 8 -----------------------------------------------------------------------------------------Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici
rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.Lgs. 50/2016.--------Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è
applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
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strettamente

connesso

con

l'attività

oggetto

dell'appalto

o

della

concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo
105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene

dal

certificato

di

pagamento

l'importo

corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui
al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.
Sono fatte salve le altre conseguenze previste dalla vigente normativa nei
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casi di violazione delle norme contributive, assicurative e di tutela dei
lavoratori.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso
di validità:--------------------------------------------------------------------------------------a) per il pagamento degli stati avanzamento lavori;--------------------------------b) per il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione e il
pagamento del saldo finale.--------------------------------------------------------------Si acquisirà inoltre d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in
corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini della normativa vigente.-----Ai sensi dell’art. _____ del Capitolato Speciale d’Appalto, che si applica
nella sua interezza, “(STATI DI AVANZAMENTO – SOSPENSIONE
LAVORI ________________ raggiunga Euro __________,00 (Diconsi
Euro_________________). ___________________”; ----------------L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari inerenti il presente appalto di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., ponendo in essere tutte le procedure richieste dalle relative
disposizioni in particolare la costituzione di uno o più conti correnti bancari
o postali accesi presso banche o presso Società Poste italiane Spa dedicati
anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, obbligandosi in
particolar modo alla comunicazione degli estremi indicativi dello o degli
stessi entro 7 giorni dalla accensione, o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, comunicare le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

10

Lo stesso appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi. Tutti i pagamenti relativi all’appalto devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni. E’ prevista la risoluzione del presente
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136 del 13 agosto
2010 nell’eventualità in cui la ditta appaltatrice non si avvalga“.. dell’ utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.----------------------------------L’appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla
Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subconcedente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.-------------------------------------------------------------------------------------Le parti danno atto che l’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L.12.03.1999 n. 68;--------------------------------------------------------------------L’appaltatore di obbliga a porre in essere quanto previsto dalla normativa in
merito previdenziale, prevenzione e infortunistica in materia di lavoro.
La Ditta appaltatrice si impegna inoltre a comunicare all'Amministrazione, a
mente dell'art.2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991 le eventuali variazioni
intervenute, in corso d'opera, nella composizione societaria di entità
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del
succitato D.P.C.M.--------------------------------------------------------------------------ART. 9 ------------------------------------------------------------------------------------------
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Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel
termine di ______ (__________) giorni naturali e consecutivi con
decorrenza dall’effettiva consegna dei lavori attestata dal relativo verbale di
consegna.-------------------------------------------------------------------------------------ART. 10----------------------------------------------------------------------------------------Tutte le controversie che non si siano potute definire ai sensi e con i rimedi
alternativi alla tutela giurisdizionale di cui agli art. 205 e seguenti del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50, sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario. ---ART. 11 ---------------------------------------------------------------------------------------Per quanto occorrer possa le parti si danno reciprocamente atto che la
disciplina normativa relativa ai lavori pubblici trova applicazione per quanto
non previsto dal presente contratto e per quanto riguarda le norme
inderogabili anche se il presente contratto dispone diversamente.------------Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa
rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti. In particolare si precisa che gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Integrativo dei
dipendenti

del

Comune

di

Bassano

del

Grappa,

approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28 gennaio 2014, esecutiva ai
sensi di legge, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,
sono estesi per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo
dell’impresa aggiudicataria, con la conseguenza, in caso di violazione, della
risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del
codice civile. Il predetto codice è stato inviato a mezzo pec prot. 24009 del
11.04.2016, all’impresa aggiudicataria.------------------------------------------------E richiesto io Segretario ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante
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lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme
alla loro volontà e che rinunciano altresì alla lettura degli allegati per averne
già preso conoscenza.---------------------------------------------------------------------ART. 12 ---------------------------------------------------------------------------------------Sono a carico dell’appaltatore, ai sensi del bando di gara/lettera di invito,
tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del
Comune di Bassano del Grappa. -------------------------------------------------------Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore, ai sensi del bando di gara/lettera di
invito, le spese di bollo delle copie conformi del contratto e dei documenti e
disegni di progetto, nonché, ai sensi del comma 3 del suddetto articolo,
tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.--------------------ART. 13----------------------------------------------------------------------------------------A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice elegge domicilio
presso il Comune di Bassano del Grappa (VI), Area Lavori Pubblici –
Servizio Amministrativo - Piazza Castello degli Ezzelini n. 1/A.----------------ART. 14----------------------------------------------------------------------------------------L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive
modificazioni, informa la Ditta appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel
presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti
comunali in materia. Titolare del trattamento è il Comune di Bassano del
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Grappa. Si fa rinvio al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 circa i diritti degli
interessati alla riservatezza.--------------------------------------------------------------ART. 15----------------------------------------------------------------------------------------Trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a
tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 modificato
dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332 convertito nella L. 27.11.1989 n.
384.—------------------------------------------------------------------------------------------ART. 16 Protocollo di legalità----------------------------------------------------------Per quanto riguarda le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
applicabile nell’ambito della Regione Veneto si rinvia alle relative norme
contenute nelle fonti normative e nella documentazione di gara.---------------Questo atto composto, escluse le sottoscrizioni, da numero ______ (___)
facciate, di cui le prime ____ (___) intere e quanto sin qui della ________,
redatto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia su supporto
informatico, unitamente agli allegati, viene dai comparenti sottoscritto in
mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la validità dei cui
certificati, validi e non revocati sino alla data odierna, rilasciati: per il
Comune di Bassano del Grappa – Dirigente Area 4^ LL.PP. ing. _______
da INFOCERT, n. carta ________; per la ditta appaltatrice rilasciato da
_______, numero di serie dispositivo di firma __________ è stata da me
ufficiale rogante verificata.-----------------------Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in
presenza delle parti – certificatore INFOCERT, numero carta __________,
valido e non revocato sino al ________.----------------IL DIRIGENTE del Comune di Bassano del Grappa - Ing. ____________---
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LA DITTA APPALTATRICE – ________________________---------------IL SEGRETARIO GENERALE – dott. ______________----------------------
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