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SCHEMA DI CONTRATTO 

COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

CONTRATTO PER L'APPALTO DEI “Lavori di sistemazione della 

copertura e sotituzione serramenti esterni della sede municipale” 
Rep. _________ 

L'anno 2018, addì ________ del mese di _______, nella Sede Municipale di 

Bagnolo di Po, alle ore ______; 

 Avanti a me, _____________________, domiciliato per la carica 

presso la sede municipale del Comune, abilitato a rogare i contratti 

nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, ai sensi 

dell’articolo 97 – comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti di comune 

accordo e col mio consenso rinunciato, sono comparsi: 

1) ___________________________, il quale dichiara di agire in nome, per 

conto e nell'interesse del Comune di Bagnolo di Po che rappresenta in qualità 

di Responsabile ___________________ ed ai sensi dell’art. 107 – comma 3 

e art. 109 – comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i poteri di cui 

al Decreto del Sindaco n. …… – Prot. n. …………. in data ……………, che 

nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “ Comune ” ; 

2) il signor ________________, nato a ___________ il _____________ (C.F. 

_______________), che interviene al presente atto in qualità di 

_______________ giusta ________________, in nome e per conto 

dell’impresa ________________ con sede legale a ______________, Via 

____________ nr. _____ − C.F. _____________ − iscritta alla C.C.I.A.A. di 

_______________ nr. __________ (cod. attività ________) − capitale sociale 
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€ ________________, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità 

anche “Appaltatore”. 

 I convenuti, della cui identità io Segretario Rogante sono certo, 

trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, per obbligarsi vicendevolmente, 

mi hanno chiesto di ricevere il presente atto, ed allo scopo, premesso: 

−che con delibera di Giunta Comunale n. ____ del _______ è stato approvato 

il progetto esecutivo dei LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA 

E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE MUNICIPALE 

per un importo a base d’asta di € ______________________, oltre ad IVA, 

dei quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per l’importo di € 

__________________________; 

- che con determinazione del --------------- nr. ____________ 

del___________, esecutiva il_______________, è stato approvato il bando 

di gara/modello di lettera di invito a favore delle imprese ed è stata 

nominata la Commissione Tecnica per l'espletamento degli adempimenti di 

gara secondo disposto dall’art. 122, comma 7 – bis del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

- con successiva determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 

nr.__________ del______________, esecutiva il______________, i lavori 

in oggetto sono stati definitivamente affidati alla Ditta________________, 

con sede legale a__________, giusto verbale di gara i  

data___________contestualmente approvato, con il ribasso 

del____________sull'importo a base d'asta di €_______________, per 

l'importo complessivo di € _________________ più IVA, già comprensivi 

degli €______________________ per oneri per la sicurezza; 
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−che la ditta _________________, è risultata essere in regola in ordine alle 

verifiche dei requisiti richiesti dalla lettera di invito a trattativa privata, 

eseguite dall’Ufficio Contratti; 

- che il Responsabile del Procedimento Unico dei lavori in oggetto, ha 

acquisito d’ufficio il : 

- Documento Unico di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C. ) dal quale 

risulta che la suddetta impresa è in regola, come risulta dal 

Certificato emesso il ___________dallo Sportello Unico 

Previdenziale di __________________    (     ) ; 

- Certificato – Prot.  _________ in data ________ – presso la 

Camera di Commercio di  ___________, dal quale risulta che Nulla 

Osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni, normativa cosiddetta “ antimafia ”, per 

l’impresa sopra meglio generalizzata ; 

entrambi i documenti, agli atti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del 

comune di Bagnolo di Po ; 

- che in data __________ Prot. ________ la Ditta ____ ha presentato la 

dichiarazione prevista dal DPCM 11.05.1991 nr. 187, in ordine alla 

composizione societaria della medesima; 

- che il legale rappresentante dell’Appaltatore ed il responsabile del 

procedimento __________ in data _______ hanno sottoscritto il verbale dal 

quale risulta il permanere delle condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del D.Lgs 5.10.2010 n. 

207. 

Tutto ciò premesso e ritenuta la suesposta narrazione parte integrante e 
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contestuale del presente atto, i presenti stipulano e convengono quanto 

segue: 

1) __________________, Responsabile _______________del Comune di 

Bagnolo di Po, affida alla ditta _____________, con sede legale a 

__________, _________ nr. _____, e rappresentata alla firma del presente 

atto da __________, i lavori di SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E 

SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE MUNICIPALE, 

come indicato dal Capitolato Speciale d’Appalto, dietro la corresponsione 

della somma complessiva di € _________ (diconsi euro ______________), 

di cui € ___________ per lavori ed € ____________ per oneri per la 

sicurezza, oltre ad Iva, fatte salve ed impregiudicate le risultanze del 

collaudo dei lavori come previsto dall’art. ____ del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

2) Il signor __________, per conto della ditta _________________, che 

rappresenta, dichiara di accettare l'affidamento dei lavori in oggetto ed 

afferma di essere perfettamente a conoscenza e di aver accettato, con la 

partecipazione alla gara d’appalto, i seguenti documenti in quanto parte 

integrante del contratto: 

a) − Capitolato Generale d’Appalto di seguito per brevità denominato “CGA”, 

b) − Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito per brevità denominato “CSA”, 

c) − gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

d) – l’elenco dei prezzi unitari, 

e) − piano di sicurezza previsto ai sensi dell’art. 131 del Codice e redatto ai 

sensi del D.Lgs. 9.04.2008 nr. 81 e successive integrazioni e modificazioni; 

f) - cronoprogramma lavori; 
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g) - le polizze di garanzia. 

I suddetti documenti si intendono integralmente riportati nel presente atto, ed 

ai medesimi l’Appaltatore s'impegna di attenersi scrupolosamente, 

nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto. 

3) Il contratto è stipulato “_________”.L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione 

dei lavori secondo le migliori regole d'arte, le istruzioni impartite da parte della 

Direzione Lavori ed il programma dei lavori di cui all’art. ____ del CSA; dovrà 

inoltre garantire le opere in conformità a quanto previsto dall’art. _____ del 

C.S.A. 

Trattandosi di obbligazione di risultato, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere 

tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera. 

Egli è responsabile della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nel 

rispetto delle condizioni stabilite dal progetto esecutivo dell’opera. 

4) L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori non previsti dagli elaborati di 

progetto e dal CSA che si rendano necessari in corso d'opera, a giudizio della 

Direzione Lavori, ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 132 del D. Lgs. 

50/2016, sentito il Responsabile del Procedimento ed il Progettista, con 

conseguente valutazione degli stessi lavori ai prezzi di contratto, ovvero in 

caso di lavorazioni non previste o impiego di materiale per i quali non risulti 

fissato il prezzo contrattuale, mediante determinazione di nuovi prezzi. 

5) L'Appaltatore si obbliga all'applicazione integrale di tutte le norme 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per il tempo in cui 

si svolgono i lavori. 

6) L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme legislative e 

regolamentari in materia di assicurazioni, di assistenza, di previdenza e 
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prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di assunzioni 

obbligatorie ai sensi della L. 12.03.1999 nr. 68, fatte salve le esclusioni 

consentite a norma di legge. 

L’“Appaltatore” è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della Legge 13.08.2010, n. 136 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

6.1-I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto 

sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o 

postale acceso presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. 

quindi su strumenti idonei,”conto corrente dedicato” a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni , ai sensi dell’Art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 

136 ss.mm.ii.. 

6.2-L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, 

tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli 

estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 

nonchè, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. La cessazione o la decadenza 

dell’incarico delle persone delegate ad operare deve essere 

tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 

6.3- E’ fatto obbligo all’Appaltatore, pena la nullità del presente contratto, di 

osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 N. 136. 

Qual’ora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il 
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presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo 

art. 3. 

6.4- La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i 

casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiane S.p.a. 

6.5- Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le 

disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs.50/2016. 

6.6- Dette disposizioni sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi 

del presente contratto o del Capitolato speciale. 

7) Si dà atto che l’Appaltatore, ha costituito cauzione definitiva mediante 

______________ della ________ nr. __________ in data __________ per 

l’importo di € ____________ (diconsi euro _________________); la succitata 

cauzione verrà svincolata secondo quanto previsto dall’art. ___ del CSA. 

In caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune avrà 

diritto di rivalersi sulla suddetta cauzione. 

8) Il tempo massimo utile per dare ultimati i lavori, come descritto all’art.18 del 

CSA, è previsto in ______ (___________________) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, 

comprensivi dell’andamento stagionale sfavorevole, con esecuzione dei 

lavori conforme alle obbligazioni assunte. 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori è stabilita una penale 

dell’1 per mille dell’importo netto contrattuale. 

9) In caso di subappalto, previamente autorizzato, l'Impresa aggiudicataria 

rimane responsabile a tutti gli effetti dell'esecuzione dei lavori appaltati, così 

come previsto dall'art. ____ del CSA. 
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10) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, 

l’“ Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, nonché gli accordi locali 

integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 

anzidetti. L’“ Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 

quanto previsto dall’art. 118 – comma 6, del Decreto Legislativo 12 aprile 

2006, n.ro 163 e successive modificazioni.L’ “ Appaltatore ” resta obbligato 

all’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n.ro 81        

“ Testo Unico sulla Sicurezza ”. Dovrà altresì provvedere all’adozione, 

nell’esecuzione di tutti i lavori e delle forniture, dei procedimenti e delle 

cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone 

adette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio ricadrà, pertanto 

sull’impresa esecutrice dei lavori, restandone sollevato il Comune di 

Bagnolo di Po. L’“ Appaltatore ” si impegna altresì, a rispettare tutte le 

condizioni di cui al Piano di Sicurezza, nonché del Piano Operativo di 

Sicurezza ( P.O.S. ), redatti come previsto dal Decreto Legislativo n.ro 

81/2008, i quali sono depositati all’Ufficio Tecnico del Comune di Bagnolo 

di Po, e che si richiamano quali parti integranti del presente contratto. L’“ 

Appaltatore” in sede di offerta ha dichiarato di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 17 della Legge 12.03.1999, n.ro 68 e successive modifiche 
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ed integrazioni. 

11) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’ “ 

Appaltatore ”, in sede di offerta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 – 

comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n.ro 163, e s.m.i. ha indicato le opere che 

intende subappaltare. 

12) La contabilizzazione dei lavori è effettuata conformemente a quanto 

previsto dal CSA. 

I pagamenti vengono effettuati in acconto, in conformità a quanto previsto 

dall'art. ___ del CSA; i prezzi d'appalto s'intendono fissi ed invariabili. 

Lo stato finale dei lavori viene redatto, ai sensi dell'art. ___ del CSA, entro 30 

giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. 

I pagamenti vengono effettuati mediante accredito in c/c _________ nr. 

________ presso la __________ Ag. ________− ABI ______− CAB 

________. 

13) L’Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità civile, che 

potesse derivare dall'appalto cui fa oggetto il presente atto (art. ___ del CSA), 

in quanto responsabile, a tutti gli effetti, di qualsiasi danno a cose o persone 

che dovesse essere arrecato durante l'esecuzione dei lavori ed in dipendenza 

degli stessi. 

Le parti convengono che l’Appaltatore ha provveduto al deposito delle 

seguenti polizze assicurative: 

− _______________, per responsabilità civile derivante da danni arrecati al 

Comune ed a terzi, con il massimale non inferiore a € ____________; 

− ________________, a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante 

nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della 
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distruzione totale o parziale di impianti od opere anche preesistenti, con 

massimale non inferiore a €. ___________ secondo quanto previsto dall’art. 

___ del CSA. 

Le parti danno atto, inoltre, che il pagamento della rata di saldo sarà 

subordinato al deposito della garanzia fideiussoria prevista dall’art. ____ del 

CSA. 

14) Le l’ipotesi di risoluzione del contratto per reati accertati o per grave 

inadempimento, gravi irregolarità e grave ritardo, sono disciplinate dagli artt. 

_______ del D. Lgs. 50/2016. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori in 

conformità a quanto previsto dall’art. ___ del CSA. 

15) Agli effetti del presente atto, la ditta appaltatrice dichiara di eleggere il 

proprio domicilio presso ……………………….., Via 

……………………………………… ,   ……………………………………… (   )       

tel. n…………………………… fax n.    ……………….. 

16) Nel caso in cui insorgessero controversie fra il “ Comune ” e l’“ 

Appaltatore ”, si farà luogo alle procedure di cui all’art. 240 ( accordo 

bonario ) del D. Lgs. 12.04.2006, n.ro 163 e successive modifiche ed 

integrazioni. In ogni caso, per la definizione di eventuali controversie, è 

competente il Giudice del Luogo ove il Contratto è stato stipulato, ai sensi 

dell’art. 34 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.ro 

145. 

17) Oltre agli oneri ed agli obblighi previsti dal CSA, sono a carico della ditta 

aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna 

eccettuata e così qualsiasi onere che direttamente o indirettamente dovesse 
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gravare sulle forniture ed opere oggetto dell'appalto, ad eccezione dell'IVA, a 

carico dal Comune. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti 

al pagamento dell’IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

18) Il Comune, ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs 196/2003, informa 

l’Appaltatore 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. 

19) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, si approvano 

specificamente per iscritto i seguenti articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 

e 15. Letto, approvato e sottoscritto. 

PER IL COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

_____________________________ 

- LA DITTA APPALTATRICE - 

___________ 

- IL SEGRETARIO - 

________________ 


