
SCHEMA  DI  CONTRATTO  PER

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

APPALTO  LAVORI  DI  “LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ED
ADEGUAMENTO DELLO “STADIO DORICO” -:  REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO  CAMPO  IN  ERBA  SINTETICA,  NUOVO  IMPIANTO  DI
ILLUMINAZIONE E DI UN CAMPETTO COPERTO DI CALCIO A 5-
”

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno  ……………(….)  il  giorno  …….(  ………)  del  mese  di

……………………...alle  ore  …………….ad  Ancona,  nella  residenza

Comunale, Piazza XXIV Maggio n. 1.

Avanti  a  me,   Dott.……………..,  Segretario  Generale  del Comune  di

Ancona, giusta Decreto Sindacale n…… del……………..,domiciliato per

l’ufficio   presso  la Residenza Comunale in  Piazza XXIV  Maggio  n.  1,

autorizzato ai sensi dell’art.97 comma4 lett.c) del T.U.E.L., approvato con

D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267  a ricevere il presente atto in forma pubblica

amministrativa si sono costituiti i signori 

- …………………………………………..………., nato a 

……………………………….il ../../…., che  interviene al presente atto e

agisce  non  in  proprio  bensì  esclusivamente  in  nome, per  conto  e

nell’interesse  del  Comune  di  Ancona,  Codice  Fiscale e  Partita  IVA

n.00351040423,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato  semplicemente

“Amministrazione”,  che  rappresenta  nella  sua  qualità  di  Dirigente

Servizio……………, ai sensi del combinato disposto dell’art.107 , comma

3, , del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e dell’art.37,

comma 5 lett.c) del vigente Statuto del Comune di Ancona

1



Nel caso l’Atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta

aggiudicataria

- Sig. ……………………………….nato a …………………. il 

../../….,  domiciliato  per  la  carica  a  ….  Via  …..  il quale  dichiara  di

intervenire al presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per

conto e nell’interesse della Impresa “…………………”  , di  seguito nel

presente  atto  denominata  semplicemente  “Impresa”,  con  sede  legale  a

…………..  Via  ……………….  Codice  Fiscale  ………..  Partita  IVA

……………. Iscritta al n …. del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

……………………,  capitale  sociale  versato  Euro.………………..,  in

possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici

per categoria e classifica adeguata al presente appalto emessa dalla SOA

……  N.  …..  in  data  ……..  ,  che  rappresenta  nella  sua  qualità  di

………………….., a ciò autorizzato  con………………

Nel  caso l’Atto non sia sottoscritto dal  PROCURATORE speciale della

Ditta aggiudicataria

- Sig. ……………………………….nato a …………………. il ./../…., 

domiciliato per la carica a …. Via ….. il quale dichiara di intervenire al 

presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e 

nell’interesse della Impresa “…………………” , di seguito denominata 

semplicemente “Impresa”,Codice fiscale n………………, Partita 

IVA…………………., iscritta nel Registro delle Imprese 

di…………….al n……………, con sede legale in…………, 

Via…………….., Capitale sociale Euro…………….., interamente 
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versato, in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione dei 

lavori pubblici per categoria e classifica adeguata al presente appalto 

emessa dalla SOA  n. ….. in data ……… giusta procura speciale a rogito 

del Dott……….., Notaio in , in data …….., Rep. n………. Reg. / 

Racc.        , rilasciatagli  dal Dott…………………, Amministratore 

…../Legale rappresentante della società medesima, a ciò autorizzato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del……… Detta procura, che 

si allega al presente atto sotto la lettera “  ”, costituisce parte integrante e 

sostanziale di questo rogito dichiarando, inoltre, il suddetto procuratore 

che tale procura è tuttora valida ed operante per non essergli stata revocata

né in tutto né in parte.

Nel caso di Ditta individuale 

-  Sig.  ……………………………….nato  a  ……………….  il  ../../….,

domiciliato per la carica a …. Via ….. il quale dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse della

Impresa  Individuale  “…………………”,  di  seguito  nel  presente  atto

denominato semplicemente “Impresa”,  con sede legale a ………….. Via

………………. Codice Fiscale ……….. Partita IVA ……………. Iscritta

al n …. del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………,

in  possesso  di  attestazione  di  qualificazione  alla  esecuzione  dei  lavori

pubblici per categoria e classifica adeguata al presente appalto emessa dalla

SOA n……… in data ……… in qualità di titolare della medesima impresa.

I codici fiscali sono dichiarati dalle parti. -----------------------------------------

Persone  della  cui  identità  personale,  qualifiche  e  poteri  io  Segretario

Generale rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto,

in forza del quale ----------------------------------------------------------------------
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PREMESSO

- che con delibera della Giunta comunale n. 103 del 22/02/2019, esecutiva

ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo relativo  ai lavori

in oggetto  per l’importo complessivo  di ∈.______ oltre I.V.A.,  di cui ∈.

______  per  lavori   non  soggetti  a  ribasso  ed  ∈.  ______.per  oneri  di

sicurezza  ricompresi non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Dirigente n.____ del....29/03/2012 ., esecutiva

ai  sensi  di  legge,  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori.  in

oggetto per l’importo di euro  _______ (                ) oltre I.V.A., di cui euro

_______ oltre I.V.A.  per  lavori,  euro._______..   (oltre I.V.A.  per  oneri

generali  di  sicurezza ed  euro  ............  oltre  I.V.A.  per  oneri  speciali  di

sicurezza; 

-  Che la spesa relativa è finanziata  con ……………. al capitolo …….

Azione  … e parte con ……………. al capitolo azione ..........................

- Che  il  Comune  di  Ancona  ,   ha  nominato  Responsabile del

Procedimento l’ing. Vincenzo Moretti.

-  con  determinazione  del  dirigente  Servizio………….  n  ____  del

_______,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  il  Comune  di  Ancona  si  è

determinato  per l’affidamento dell’appalto per i lavori in oggetto con il

criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto  a base di gara,

determinato mediante offerta prezzi unitari  ;

- Che con la sopra richiamata determinazione a contrattare si è stabilito di

stipulare il contratto di pubblico appalto  “ a  misura ” ; 

-  che a seguito di  espletamento di procedura ..........................l’appalto

per  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato   provvisoriamente  aggiudicato

all’impresa “………….”  per il ribasso del …………………..come da
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verbali  in  data   ………e………..,  conservati  presso  il  Servizio

…………… ;

- che con determinazione dirigenziale n………... in data ../../….del 

direttore Area/ dirigente Servizio ……………., esecutiva ai sensi di legge,

l’appalto  è  stato   aggiudicato  definitivamente  all’impresa

“…..”;---------------  che il  Comune di  Ancona  ha provveduto,  con esito

positivo, a verificare la sussistenza in capo alla ……………dei requisiti per

la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  dei contratti

pubblici;-----------------------------

-  che il  provvedimento  di  aggiudicazione è  stato  comunicato,   a  tutti  i

contro interessati  con lettera prot.                      a mezzo fax  in

data .......................---------------------------------------------------------------------

- che il termine dilatorio per la stipulazione del presente contratto  è scaduto

...........................................e  non  sono  stati  proposti  ricorsi  avverso

l’aggiudicazione definitiva;-----------------------------------------------------------

- che in data ………la Società ………e il Responsabile del Procedimento

hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 106, comma terzo D.P.R. 5 ottobre 2010

n. 207, il  verbale nel quale danno concordemente atto della permanenza

delle condizioni atte consentire l’immediata  esecuzione dei lavori;

- Che l’impresa …………..è in possesso di attestazione di qualificazione

alla  esecuzione  di  lavori  pubblici  per  categoria  e  classifica  adeguate

all’appalto  in  oggetto  rilasciata  da  “…………..”  in  data  ……….con

scadenza al…………

-che  il legale rappresentante/procuratore/il titolare/…… 

della Impresa ha presentato autocertificazione in data ………., acquisita al

protocollo generale del Comune il……………al n…………, attestante che
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l’Impresa occupa meno di 15 dipendenti e, pertanto, non è soggetta agli

obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99;

ovvero 

- Che l’impresa ………………………………ha esibito certificato 

dell’Ufficio collocamento obbligatorio della Provincia di  Prot.        , datato

,  attestante che la medesima ha ottemperato agli obblighi di cui alla legge

12 marzo 1999, n. 68; 

-  Che l’impresa ……………..  ha esibito dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà del legale rappresentante, datata………, attestante la persistenza

delle  situazioni  certificate  nella  succitata  documentazione  rilasciata

dall’ufficio competente; 

SOLO nel caso di Società di Capitali:

- che  l’impresa  ha  presentato,  ai  sensi  del  decreto  del  presidente  del

Consiglio  dei  Ministri  11  maggio  1991,  n.  187,  la  dichiarazione  in

data ../../….  circa la composizione societaria, acquisita al protocollo

generale del Comune il ……………………. al n……….;

- Che il Comune di Ancona , ai sensi dell’art. 2 D.L. 25 settembre 2002 n.

210  convertito  in  Legge  22  novembre  2002  n.  266,  ha verificato  la

regolarità contributiva di …………….mediante acquisizione con il numero

protocollo del , Documento  Unico di regolarità contributiva rilasciato da

………….. ;

-  Che la “………..” ha esibito certificato Registro Imprese di  …………

Prot………….datato , in corso di validità , contenente la dicitura prevista

nell’art. 9 comma 1  D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;
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-- che ai sensi dell’art.119   comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il

Comune ha  proceduto  alla  verifica  dei  conteggi  presentati  dall’Impresa

riscontrandone l’esattezza;------------------------------------------------------------

- Che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

Il  Comune,  come sopra rappresentato,  affida   a “…. …………….” ,  di

seguito  denominata  per  brevità  “…..”che  accetta  senza  riserva

alcuna, l’appalto avente ad oggetto i lavori di...realizzazione di un

campo da rugby in località “Le Palombare”.,   sotto  l’osservanza

piena  ed  inderogabile   del  presente  contratto  e  delle  norme,

condizioni,patti,obblighi, oneri e particolari costruttivi contenuti nei

sottoelencati  documenti   facenti  parte  del  progetto esecutivo  dei

lavori  dei quali l’impresa ……….dichiara e riconosce di aver preso

piena  e  completa  conoscenza,  approvandoli  in  ogni  loro  parte  e

controfirmandoli  per  accettazione,  per  cui  i  medesimi  documenti

fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  rogito  come se

fossero  qui  integralmente  trascritti,  ancorché  non  materialmente

allegati:

• - relazione generale

• - Studio Illuminotecnico-

• - capitolato speciale di appalto;

• - schema di contratto

• - elenco prezzi

• -analisi dei prezzi

• - computo metrico estimativo
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• - stima incidenza manodopera

• - stima incidenza sicurezza

• - piano sicurezza e coordinamento

• - elaborati grafici:

• TAV.01 – PLANIMETRIA GENERALE

• TAV.02 – PLANIMETRIA RILIEVO ESISTENTE

• TAV.03 – PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

• TAV. 04 – PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO

• TAV.05 – PLANIMETRIA DRENAGGIO SUPERFICIALE

• TAV.06 – PLANIMETRIA DRENAGGIO PROFONDO

• TAV.07 – PLANIMETRIA IMPIANTO IRRORAZIONE

• TAV.08 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

• TAV.09 – CAMPO DA CALCIO A 5

• TAV. 10- PLANMETRIA UBICAZIONE TORRI FARO E PARTICOLARI  ;  

Tutti i sopra richiamati documenti, firmati dai contraenti e datati con la data

odierna, costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché ad

esso  non  materialmente  allegati  e  verranno  conservati,  unitamente  al

contratto,   agli  atti  dell’Amministrazione presso il  Servizio contratti  per

concorde volontà delle parti .

Le parti  si  impegnano,  inoltre,  a rispettare le disposizioni  del  capitolato

generale d’appalto dei Lavori  Pubblici  approvato con decreto del

Ministero dei Lavori  Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte

ancora vigente .  

ARTICOLO 3

Corrispettivo 

Il  corrispettivo  dell’appalto,  salva  la  liquidazione  finale,  ammonta  a

Euro…………(…………..)   oltre  IVA,   di  cui  Euro…………………

(…………..) oltre IVA per l’esecuzione dei lavori ed euro ……………….

( …………..) oltre IVA per oneri di sicurezza .

ARTICOLO 4 
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Fatturazione e pagamenti-------------------------------------------------------------

Per  i  pagamenti  si  fa  rinvio  al  Capitolato  Speciale di  Appalto  e  al

Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici. ---------------------------

I pagamenti verranno effettuati dietro ricevimento di regolari fatture che

dovranno riportare i seguenti dati:--------------------------------------------------

- Settore proponente:.......................................................; ---------------------

- Dirigente del Settore: Arch./Ing..................................; ----------------------

- Centro di Responsabilità: .......;----------------------------------------------------

- Centro di costo: ..............;----------------------------------------------------------

-Capitoli di bilancio, azioni, impegni: .....................................----------------

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.):....................................------------------

- Codice Unico di Progetto (C.U.P.): ...........................................------------

Sarà  onere  dell’Impresa recapitare  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune le

fatture in tempo utile per  la  liquidazione ed il  pagamento degli  importi

dovuti dal Comune nei prescritti termini. ------------------------------------------

A  tal  fine  farà  fede  il  timbro  di  ricevimento  apposto  sulle  fatture

dall’Ufficio Protocollo del Comune. -----------------------------------------------

Eventuali  ritardi  nei  pagamenti,  causati  dalla  presentazione  di  fatture

irregolari  o  tardivamente  presentate,  non  potranno  essere  imputati  al

Comune. --------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 5

Modalità di pagamento ---------------------------------------------------------------

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente

dedicato  al  presente  contratto,  comunicati  dall’Impresa  al  Comune,  ai

sensi  dell’art.3,  comma  7,  Legge  13  agosto  2010  n.136  e  successive

modificazioni ed integrazioni. ------------------------------------------------------
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ARTICOLO 6 

 Obblighi dell’Impresa in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari - -

1. L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed

integrazioni. ----------------------------------------------------------------------------

2. L’Impresa ha comunicato ai sensi dell’art.3 della sopra citata Legge con

nota  datata  .....................2011  (acquisita  agli  atti  del  Comune  con

prot................. del ...............):-------------------------------------------------------

-  i  seguenti  dati  identificativi  dei  conti  correnti dedicati  ai  movimenti

finanziari relativi al presente contratto: -------------------------------------------

- Banca ...........- Codice IBAN:...........................................;-------------------

- Banca .............................- Codice IBAN:.......................................;--------

- i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l’Impresa sono delegati

ad operare sui conti correnti dedicati: -------------------------------------------- 

-  signor  .......................nato  in  ..................(...)  il  ...............codice

fiscale  ....................e  residente  in  ..........  (.......)  via.............n.  .......  in

qualità di.........................................; -----------------------------------------------

-  signor  .......................nato  in  ..................(...)  il  ...............codice

fiscale  ....................e  residente  in  ..........  (.......)  via.............n.  .......  in

qualità di.........................................;-----------------------------------------------

 L’Impresa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi. -------------------------------------------------------------------------------

3. L’Impresa è obbligata a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al

presente  contratto  sul/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  e,  salvo  quanto

previsto  dall’art.3  comma  tre  della  Legge  sopra  citata,  a  effettuarli

esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o  postale, ovvero  con  altri
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strumenti  di  incasso  o  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena

tracciabilità delle operazioni. -------------------------------------------------------

4. L’Impresa è obbligata ad indicare negli strumenti di pagamento relativi

ad ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico

di progetto (CUP)] che identificano il presente contratto. ---------------------

5. L’Impresa è obbligata altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con il/i

subappaltatore/i  e/o  con  i  subcontraenti,  a  pena  di nullità  assoluta,

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  come  previsto  dall’art.3  comma nove

della  Legge  13  agosto  2010  n.136  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni. ----------------------------------------------------------------------------

6. L’Impresa è tenuta inoltre a dare immediata comunicazione al Comune

ed alla  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del  Governo della  provincia di

Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

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

7. L’Impresa si impegna a trasmettere al Comune gli eventuali contratti

stipulati  con il/i  subappaltatore/i,  nonché gli  eventuali  contratti  stipulati

con i subcontraenti per l’esecuzione, anche in via esclusiva, del presente

contratto per le  verifiche di  cui  all’art.3  della più volte citata Legge e

successive modificazioni ed integrazioni. ----------------------------------------

8.  L’Impresa  è  tenuta  ad  assolvere  a  tutti  gli  altri  obblighi  previsti

dall’art.3 Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Art.13  -  Risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  degli  obblighi

relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  Art.13  -  Risoluzione  del

contratto per inadempimento degli  obblighi  relativi alla tracciabilità dei

flussi finanziari ------------------------------------------------------------------------
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Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale ovvero  degli  altri

strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni

costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3

comma nove bis della Legge 136/2010.-------------------------------------------

ARTICOLO 7

All’impresa non  è dovuta alcuna anticipazione.

Per i pagamenti si fa rinvio al Capitolato speciale di appalto. 

ARTICOLO 8

Tempo per l’ultimazione dei lavori 

Il  tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è di giorni

120 (centoventi)  naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna.  La penale  per il semplice ritardo nell’esecuzione dell’appalto è

stabilita nel Capitolato Speciale  .

E’ fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno e delle maggiori

spese.

ARTICOLO 9

Oneri  dell’Impresa 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri di cui agli articoli 1,2,3,4,5 commi 2

e3 ,6,8,16,17,18,19,27,35 e 36  del capitolato generale d’appalto dei lavori

pubblici e quelli specificati nel capitolato speciale d’appalto 

ARTICOLO 10

Nell’esecuzione  dei  lavori  o  delle  opere  oggetto  del  contratto,  ai  sensi

dell’art.9  Legge  Regione  Marche  18  novembre  2008 n.33,  l’Impresa  si

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti

nazionali  collettivi  di  lavoro,  nei  contratti  integrativi  territoriali  e  negli
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accordi  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente

rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi

anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e

fino  alla  loro  sostituzione,  anche  qualora  l’Impresa  non  aderisca  alle

associazioni  di  categoria  stipulanti  o  che  receda  da  esse  ed

indipendentemente  dalla  struttura  e  dimensione  e  da ogni  altra

qualificazione giuridica, economica e sindacale. ---------------------------------

L’Impresa  è responsabile,  in  rapporto  al  Comune,  dell’osservanza  delle

norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti

nei confronti  dei loro rispettivi dipendenti. Il  fatto che il  subappalto o il

subcontratto  non  siano  stati  autorizzati  non  esime  l’Impresa  dalla

responsabilità di cui si tratta. --------------------------------------------------------

Si  dà  atto  che  l’Impresa  ha  dichiarato  di  applicare ai  propri  lavoratori

dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di ......................................... ---

ARTICOLO 11

Danni cagionati da forza maggiore -------------------------------------------------

Per  i  danni  causati  da  forza maggiore  si  richiama integralmente quanto

stabilito dal Capitolato speciale d’appalto e dal D.P.R. 207/2010 .------------

ARTICOLO 12

Subappalto 

Il subappalto, ai sensi dell’art.105 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive

modifiche ed integrazioni, deve essere autorizzato dal Comune. --------------

Si  dà  atto  che  l’Impresa  ha  dichiarato  a  corredo  dell’offerta  di  voler

subappaltare  le  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria

prevalente .................... nei limiti di legge e le lavorazioni appartenenti alle

categorie subappaltabili .......................... e ..............................-----------------
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L’Impresa, ai sensi del citato art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, deve

comunicare al Comune, per tutti i  sub-contratti stipulati per l’esecuzione

dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto

del lavoro, servizio o fornitura affidati.---------------------------------------------

ARTICOLO 13

Sanzioni penali e civili per il subappalto non autorizzato -----------------------

Ai  sensi  dell'art.  21  della  Legge  646/82  come  modificato  ed  integrato

dall'art. 8 Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art.

2 D.L. 139/95, convertito con modificazioni nella Legge 246/95 l’Iimpresa

che concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte,

alcune  opere  senza  autorizzazione  del  Comune  è  punita  con  la  pena

dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell'ammenda non inferiore a 1/3 del

valore dell'opera affidata in subappalto o a cottimo e non superiore ad 1/3

del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.---------------------------

Il subappaltatore o il cottimista è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi

ad 1 anno e con l'ammenda pari  ad 1/3 del valore dell'opera ricevuta in

subappalto o cottimo.------------------------------------------------------------------

Il  contratto di subappalto o di cottimo non autorizzato fra appaltatore e

subappaltatore è nullo 

L'esecuzione del subappalto o del cottimo senza la predetta autorizzazione

comporta per il Comune la facoltà di procedere alla risoluzione del presente

contratto per grave inadempimento dell'Impresa . 

ARTICOLO 14

Responsabilità -------------------------------------------------------------------------

L’Impresa si assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o

cose,  sia  per  quanto  riguarda  i  propri  dipendenti  e materiali  di  loro
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proprietà,  sia  quelli  che  si  dovessero  arrecare  al  Comune  o  a  terzi

nell’esecuzione del presente contratto. ---------------------------------------------

Il  Comune  si  intende  sollevato  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  al

riguardo.---------------------------------------------------------------------------------

Si  dà  atto  che  l’Impresa  ha  stipulato  con  ........................

Agenzia  ................................  codice  .............  polizza  di  assicurazione

n. ...............per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi  e

garanzia di manutenzione come stabilito dall’art.18 sub D del Capitolato

speciale d’appalto, che si conserva agli atti del Settore..........................------

ARTICOLO 15

L’impresa ha consegnato ai sensi dell’articolo 17 del Capitolato speciale

d'appalto  il Piano operativo di Sicurezza, che forma parte integrante del

presente atto ancorché ad esso non materialmente allegato.

Il suddetto piano operativo , firmato dalle parti e datato con la data odierna

verrà  conservato,  unitamente  agli  atti  di  cui  al  precedente  articolo

…..presso il Comune di  Ancona – Servizio Contratti . per concorde volontà

delle parti.

Le  ripetute  violazione  dei  piani  di  sicurezza  da  parte  dell’impresa

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

ARTICOLO 16 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità .

ARTICOLO 17 

La  competenza a  conoscere  le  controversie  che potrebbero  derivare  dal

contratto  di  cui  il  presente  capitolato è parte  integrante,  spetta,  ai  sensi

dell’art.  20 del  codice di  procedura civile,  al  giudice  del  luogo dove il

contratto è stato stipulato. 
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E’ escluso il ricorso all’arbitrato.

ARTICOLO 18

 se la ditta ha sede nel Comune “sede” della Stazione appaltante

A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso

la sede dell’impresa.

Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della stazione appaltante

A tutti  gli  effetti  del  presente contratto l’appaltatore elegge domicilio in

……………., via ……………… presso l’ufficio della Direzione lavori (o

la casa Municipale del Comune …………….. dove ha sede la Direzione

lavori)  (oppure: presso professionista (o società legalmente riconosciuta) in

………… Via …………………….. del Comune dove ha sede la Direzione

lavori).

ARTICOLO 19

Sono a carico dell’impresa  tutte le spese  relative al presente  contratto,

comprese  quelle  di  bollo  e  di  registro,  della  copia del  contratto,  dei

documenti e dei disegni di progetto .

Sono pure a carico dell’impresa le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna e quello della data di

emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o  collaudo  .Per  quanto

riguarda  la  registrazione si  applicano i  benefici  previsti  dall’art.  40 del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le parti dichiarano che la clausola penale di

cui all’art.............................del  capitolato speciale di Appalto  è soggetta

all’aliquota del 3%  ai sensi dell’art. 9 della Tariffa Parte prima del testo

Unico dell’Imposta di registro e, pertanto, al verificarsi  della condizione

che farà sorgere la relativa obbligazione, le parti contraenti provvedono a
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farne  denuncia  entro  20  (  venti)  giorni  all’Ufficio del  registro  per  la

liquidazione della maggiore imposta.

ARTICOLO 20 

Per gli adempimenti di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 l’Impresa,

in  corso d’opera,  si  obbliga  a comunicare  all’Amministrazione se siano

intervenute  o  meno  variazioni  nella  propria  composizione  societaria  di

entità superiore al 2% ( duepercento) rispetto a quanto comunicato con la

nota di cui in premessa. 

Del presente atto io segretario generale rogante ho dato lettura delle parti

che, a mia domanda, approvandolo confermandolo, lo sottoscrivono con me

segretario  rogante,  dopo  avermi  dispensato  dalla  lettura  degli  allegati

avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo atto consta di n.____intere facciate, in  parte scritte da persona di

mia fiducia con l’ausilio di mezzi informatici  ed in parte manoscritte da me

segretario  rogante,  oltre  n……………..  righe  della  …………………….

facciata  .
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