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36030 Montecchio Precalcino

N. di Rep. 

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO – PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI E ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEI

COMPLESSI CIMITERIALI DI MONTECCHIO PRECALCINO E LEVA’

L’anno duemila________, addì   del mese di  , in Comune di

Montecchio  Precalcino  e  nella  Casa  Comunale,  avanti  a  me

dott.ssa  Cecchetto  Maria  Teresa,  Segretario  comunale,

autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli

atti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lett. C), del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi:

1) l'arch. Paolo Pendin, nato a Thiene (VI) il 05/01/1969,

nella sua qualità di responsabile del Settore 3° “Tecnico –

Lavori Pubblici e Manutenzioni – Ambiente“ domiciliato per la

carica  in  Montecchio  Precalcino  e  in  rappresentanza   del

Comune  di  Montecchio  Precalcino  in  virtù  di  provvedimento

sindacale  di  nomina  prot.  n.  6121  del  26.07.2016,

c.f.00428360242;  ------

2) il sig. , nato a  il  e residente in , - , in qualità di

(socioaccomandatario/amministratore  delegato/…)  e  legale

rappresentante della ditta , con sede in ,  - ’ -, part. IVA

e c.f. dichiarati n° , iscritta alla Camera di Commercio di 

al numero , di seguito chiamata appaltatore;

il sig. , nato a  il  e residente in , , - , in qualità di
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procuratore speciale/generale, con procura autenticata nella

firma del dott.  notaio in , della ditta ^, con sede in , , -

, part. IVA e c.f. dichiarati n°  , iscritta alla Camera di

Commercio di  al numero , di seguito chiamata appaltatore;

(per le ditte individuali) il sig. , nato a  il  e residente

in , , - , in qualità di titolare della ditta , part. IVA e

c.f. dichiarati n° , iscritta alla Camera di Commercio di  al

numero , di seguito chiamata appaltatore;

Detti  comparenti,  della  cui  identità  personale  mi  sono

accertato, con il presente atto convengono e stipulano quanto

segue. ------------------------------------------------------

PREMESSO CHE ------------------------------------------------

- tutti gli importi sono da intendersi al netto di iva nei

termini di legge; -------------------------------------------

- con deliberazione della Giunta comunale n.   del   è stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di  REALIZZAZIONE

CELLETTE  OSSARIO  E  ADEGUAMENTO  SERVIZI  IGIENICI  DEI  COMPLESSI

CIMITERIALI DI MONTECCHIO PRECALCINO E LEVA’

- con determinazione a contrattare del Responsabile Settore

3° “Tecnico – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente“ del  è

stata indetta la gara di appalto mediante procedura  , dei

lavori di cui sopra per un importo di euro  (€ ), di cui euro

(€ ) per le opere a misura soggette a ribasso d’asta, di cui

euro  (€ ) quali costi della mano d'opera, ed euro 1.809,28 (€

milleottocentonove/28) non soggetti a ribasso quali oneri per la
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sicurezza; 

- con determinazione del Responsabile del Settore 3° “Tecnico

– Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente“ n.  del  è stato

aggiudicato l’appalto dei lavori di cui sopra alla ditta  ,

che ha offerto la somma di euro (€ ), pari ad un ribasso del 

% (diconsi per cento) sulla somma di euro 35.203,86 (€ trentacinqu

emiladuecentotre/86), per le opere a misura soggette a ribasso

d’asta, a cui va aggiunta la somma di euro 1.809,28 (€ milleottoc

entonove/28) per gli oneri della sicurezza e, quindi, per una

cifra complessiva di euro importo (€ importoinlettere), finanziati

con fondi propri (ovvero con altra modalità);

-  con  nota  assunta  al  protocollo  comunale  n.   del   il

Responsabile  del  procedimento  e  l’Appaltatore  hanno

sottoscritto il verbale dal quale risulta che permangono le

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente atto.

CIÒ PREMESSO ------------------------------------------------

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene

convenuto e stipulato quanto segue: -------------------------

1. Il comune di Montecchio Precalcino, nella persona del suo

Responsabile  del  Settore  3°  “Tecnico  –  Lavori  Pubblici,

Manutenzioni, Ambiente“ dà e concede all’Appaltatore, come

sopra  rappresentato,  che  accetta,  l'appalto  dei  lavori  di

REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARIO E ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DEI

COMPLESSI CIMITERIALI DI MONTECCHIO PRECALCINO E LEVA’.
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2.  L'appalto  si  intende  concesso  ed  accettato  sotto

l'osservanza  piena,  assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,

patti,  condizioni  e  modalità  contenute  nel  capitolato

generale di appalto, nel capitolato speciale d’appalto, negli

elaborati  grafici  progettuali,  nell’elenco  dei  prezzi

unitari,  nel  cronoprogramma  dei  lavori,  nel  piano  di

sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 09 aprile

2008,  n.  81  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  I

suddetti  documenti,  depositati  agli  atti  del  Comune  di

Montecchio  Precalcino  e  sottoscritti  dalle  parti  per

integrale accettazione, si intendono, con il consenso delle

parti, facenti parte integrante del contratto, anche se non

materialmente allegati, ai sensi dell'art. 20, comma1, del

Regolamento per la disciplina dei contratti. ----------------

ART. 1. VALORE DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO.

Il  valore  del  presente  contratto  e  corrispettivo  dovuto

all’appaltatore  per  il  pieno  e  perfetto  adempimento  del

contratto è fissato in euro (€ ), oltre iva nella misura di

legge. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla

liquidazione  finale  che  farà  il  direttore  dei  lavori  o

collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte

o  le  modificazioni  che  eventualmente  saranno  apportate

all’originale progetto. 

ART. 2. TEMPI ED ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per la consegna di tutti i lavori è fissato in
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giorni 80 (ottanta) naturali, successivi e continui, decorrenti

dalla data  del verbale  di consegna  dei lavori.  La penale

pecuniaria per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è

pari all’uno (1,00) per mille giornaliero sull’importo netto

contrattuale.

La penale pecuniaria per il mancato rispetto del termine di

ultimazione, viene stabilita nella misura giornaliera  pari

all’uno  (1,00)  per  mille  giornaliero  dell'ammontare

contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine

contrattuale, fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori

indennità a favore della stazione appaltante, qualora i danni

causati  dallo  stesso  ritardo  risultassero  superiori

all'ammontare  complessivo  della  penale  stabilita.

-------------------------------------

ART. 3. SUBAPPALTO, CESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Gli  eventuali  subappalti  dovranno  essere  preventivamente

autorizzati,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  in

materia.

Oppure

L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che subappalterà

i seguenti lavori:

a) .

Il  presente  contratto  non  può  essere  ceduto,  a  pena  di

nullità, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D. Lgs. n.

50/2016.
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Per il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui

all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. -------------------------

ART. 4. PAGAMENTI.

I pagamenti saranno effettuati, come riportato nel capitolato

speciale d’appalto, come di seguito:

- un’anticipazione  del  prezzo,  pari  al  20%  (venti  per

cento) dell’importo contrattuale, da erogare dopo la

sottoscrizione  del  contratto  ed  entro  15  giorni

dell’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP

- all’emissione di un primo ed unico stato di avanzamento

finale  dei  lavori  di  importo  pari  alla  contabilità

finale  dei  lavori  stessi,  previo  rilascio  di

certificati di pagamento firmati dal Responsabile Unico

del Procedimento. 

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito in conto

corrente della Banca , Agenzia di  codice IBAN .

Le  parti  si  obbligano  reciprocamente  al  rispetto  delle

disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi

dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136,

qualora  l’appaltatore  non  si  avvalga,  in  vigenza  del

contratto, per i pagamenti di banche o della società Poste

italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto, ai

sensi  dell’art.  1456  del  codice  civile,  a  semplice

dichiarazione scritta della stazione appaltante da notificare
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all’appaltatore. La risoluzione è efficace dal momento in cui

l’appaltatore  riceve  la  dichiarazione  della  stazione

appaltante. -------------------------------------------------

L’Appaltatore  dichiara  che  legalmente  autorizzato  a

riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente

atto,  fino  a  diversa  notifica,  è  il  sig.  ,  giusta

autorizzazione pervenuta al protocollo comunale n.  del . Gli

avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla

sede legale dell’Appaltatore. I pagamenti saranno effettuati

mediante  mandati  emessi  dal  Tesoriere  del  Comune  di

Montecchio Precalcino.

ART. 5. CONTROVERSIE.

E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle

controversie è competente il Tribunale di Vicenza. ----------

ART. 6. CAUZIONE DEFINITIVA.

A  garanzia  degli  obblighi  assunti  col  presente  contratto,

l’Appaltatore  ha  prestato  cauzione  definitiva  mediante

polizza  fidejussorian° del  ,  rilasciata  dalla  Banca  /

Compagnia di Assicurazione  agenzia di,  pari ad euro  (€ ).

Detta  garanzia  sarà  svincolata  a  termini  di  legge.

L’appaltatore  dovrà  reintegrare  la  cauzione  medesima,  nel

termine  che  gli  sarà  prefissato,  qualora  il  Comune  di

Montecchio Precalcino abbia dovuto, durante l’esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 7. POLIZZE ASSICURATIVE.
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L’Appaltatore  ha  stipulato  la  polizza  assicurativa  n° del

,emessa dalla Compagnia  agenzia di,  , a copertura dei danni

derivanti da danneggiamento o distruzione, totale o parziale,

delle opere nel corso dei lavori, nonché relativa a tutti i

rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati,

comprensiva  della  garanzia  civile  per  danni  a  terzi

nell’esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore si impegna altresì, con decorrenza dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici

mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal

relativo certificato, a stipulare una polizza indennitaria

decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell’opera,  ovvero  dei  rischi  derivanti  da  gravi  difetti

costruttivi,  nonché  una  polizza  di  assicurazione  della

responsabilità  civile  per  danni  cagionati  a  terzi,  con

decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato  di

collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare

esecuzione, per la durata di dieci anni.---------------------

ART. 8. PERSONALE DELL’APPALTATORE.

L’appaltatore  dichiara  di  applicare  o  far  applicare

integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti

impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al

di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e

normative  previste  dai  contratti  collettivi  nazionale  e
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territoriale  del  lavoro  della  categoria.  L’appaltatore

risponde  dell’osservanza  di  quanto  previsto  nel  periodo

precedente  da  parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei

confronti  dei  propri  dipendenti,  per  le  prestazioni  rese

nell’ambito del subappalto. Il pagamento dei corrispettivi a

titolo  di  acconto  e  di  saldo  da  parte  della  stazione

appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto

sono  subordinate  all’acquisizione  della  dichiarazione  di

regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti

competenti, ivi compresa la cassa edile. --------------------

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede

di  gara  di  non  essere  assoggettato  agli  obblighi  di

assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.

68.

oppure

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.

ART. 9. PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore ha presentato, con nota assunta al protocollo

comunale n. del , il piano operativo di sicurezza (POS) per

quanto  attiene  alla  proprie  scelte  autonome  e  relative

responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nella

esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio

del piano di sicurezza e coordinamento, nonché le proposte
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integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui al

D. Lgs. n. n. 81/2008. ----------------------------

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: -

a) il  documento  di  valutazione  dei  rischi  di  cui

all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) le proposte integrative del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto

legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto

legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e

obbligo; ----------------------------------------------------

c) un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto

attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative

responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e

nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano  complementare  di

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla

lettera b). -------------------------------------------------

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1,

lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma

1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto seppur non materialmente allegati. ----------------

ART. 10. ELEZIONE DI DOMICILIO.

A  tutti  gli  effetti  del  presente  contratto,  l’Appaltatore

dichiara  di  eleggere  il  proprio  domicilio  presso  la  sede

dell’impresa. 

In alternativa qualora l’impresa non abbia sede in Montecchio
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Precalcino:  A  tutti  gli  effetti  del  presente  contratto

l’Appaltatore  elegge  domicilio  presso  l’Ufficio  della

Direzione Lavori.

ART. 11. SPESE DEL CONTRATTO.

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di

registrazione, copie, diritti, ecc. ..., fatta eccezione per

l’IVA che rimane a carico del Comune, sono a carico della

ditta appaltatrice. -----------------------------------------

Il  presente  contratto  riguarda  lavori  soggetti  ad  IVA  e

pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a

tassa  fissa  ai  sensi  dell'art.  40  del  D.P.R.  131/86  e

successive modifiche ed integrazioni. -----------------------

ART. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati personali dell’Appaltatore conosciuti in relazione

all’espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti

presso gli uffici comunali ed utilizzati esclusivamente per

le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati

con il presente atto. ---------------------------------------

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del

quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l’hanno

dichiarato  conforme  alla  loro  volontà  ed  in  segno  di

accettazione,  alla  mia  presenza  e  con  me  Segretario,  lo

sottoscrivono. Il contratto è, inoltre, autenticato con firma

digitale dal sottoscritto ufficiale rogante, ai sensi e per
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gli effetti di cui all’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

Si compone di numero   facciate interamente scritte e parte

della presente fin qui, escluse le firme. ---

Il Responsabile del Settore

L'Appaltatore

Il Segretario comunale


