REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MARSCIANO
Provincia di Perugia
REPERTORIO N.

DEL

OGGETTO:

CUP:
CIG:
L’anno ________________, il giorno ___________ del mese di
_____________, in Marsciano e nella Residenza Comunale.
Avanti a me ________________, Segretario Generale del Comune di
Marsciano, autorizzato a rogare i contratti nei quali l’Ente è parte, nella
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - lettera
c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:
1)

______________________________________________,

che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell’interesse del Comune di Marsciano, Codice Fiscale e Partita IVA
n.

00312450547,

che

rappresenta

nella

sua

qualità

di_____________________________________________________;
2) Il Sig.________________________________, nato a
,

nella

sua

qualità

di

Ditta___________________, con sede
Codice Fiscale n.

______________

il
della
-

, e partita IVA

___________________,nel prosieguo più brevemente denominata ditta
appaltatrice, comparenti della cui identità personale e capacità giuridica
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io ufficiale rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di
legge, rinunciano all’assistenza dei testimoni, col mio consenso.
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.

del

è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto,
dell’importo complessivo di €. _________, di cui €. _____________ per
lavori ed €. ___________ per somme a disposizione;
- che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. __
del ___________, si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori
mediante __________________________________________________
- che, con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
n.__________

del

_________________,

, si approvava il verbale di gara datato
e

si

aggiudicavano

i

lavori

alla

ditta

__________________________________ per l’importo contrattuale di
€. ______________ - oneri per la sicurezza e importo manodopera sui
lavori inclusi - al netto del ribasso offerto del ____________, oltre IVA.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
2) Il Comune di Marsciano, come sopra rappresentato, concede alla ditta
appaltatrice, che come sopra rappresentata accetta, l’appalto dei lavori
di cui in oggetto, il cui progetto è stato approvato con l’atto n.______
del ________, sopra citato.
3) L’importo contrattuale ammonta ad €. ________________ (euro
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___________________________________________________),
compresi€.________________(euro_____________________________
___________________________) per importo manodopera sui lavori,
€.______________(euro_____________________________________)
per costi della sicurezza a carico dell’impresa, ed €. ______________
(euro

__________________________________________________)

per computo della sicurezza, oltre all’IVA, come dovuta per legge.
4) Al pagamento della ditta appaltatrice si provvederà come previsto
dall’art.

e seguenti del capitolato speciale di appalto, che oltre al

presente, unitamente all’elenco prezzi, agli elaborati grafici di progetto,
al capitolato generale, al cronoprogramma ed ai piani di sicurezza
previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, disciplinano l’appalto
medesimo. I predetti documenti non si allegano, ma le parti dichiarano
di conoscerli ed approvarli incondizionatamente.
5) Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la revisione dei
prezzi e non è applicabile il 1° comma dell’art. 1664 del codice civile.
6) Ai sensi dell’art. 5, comma 1° del D.L. 28.03.1997 n. 79, convertito
in legge 28.05.1997 n. 140, è vietata la concessione di qualsiasi forma di
anticipazione del prezzo dovuto per l’esecuzione dei lavori di cui al
presente contratto.
7) A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto la ditta
appaltatrice ha prestato apposita garanzia fideiussoria per l’importo di
€.___________

(euro

_________________________________)

mediante “polizza assicurativa” (ovvero) “fideiussione bancaria” n.
_______ in data , rilasciata da _________________________________.
3

Contestualmente alla stipula del presente atto, viene restituita alla ditta
appaltatrice la polizza fidejussoria prestata a garanzia dell’offerta.
8) La ditta apppaltarice ha presentato polizza assicurativa n. ________
in data __________, relativa ai danni di esecuzione, rilasciata da
_____________________________, per una somma assicurata pari ad
€.__________________, con un massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile per danni a terzi pari ad €. ________________
(Art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e art. 103 del D.P.R. 554/99).
9) La ditta appaltatrice prima dell’inizio dei lavori dovrà rispettare
quanto previsto dall’art. 118 e art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e dovrà
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.
68.
10) La ditta appaltatrice è l’unica responsabile di tutti gli eventuali
danni verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso terzi che,
comunque, derivassero dall’esecuzione e dalla condotta dei lavori.
11) Tracciabilità dei pagamenti – Legge 136/2010
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
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12) Per la definizione di eventuali controversie si fa riferimento alla
normativa vigente ed in particolare all’art. 239 e seguenti del D.Lgs.
163/2006.
13) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo
quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
14) Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
15) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc...), ad eccezione della sola I.V.A.
che è a carico del Comune di Marsciano, sono a carico della ditta
appaltatrice, senza alcun diritto o rivalsa verso il Comune.
16) Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta appaltatrice elegge
domicilio nella Residenza Comunale di Marsciano – Settore TecnicoManutentivo.
17) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/’86.
18) Il Sig. ___________________________, nella qualità su espressa,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati
di cui il personale viene a conoscenza, indispensabili alla disciplina dei
rapporti nascenti dal presente contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1341 del Codice Civile, il Sig.
_______________________________, come sopra comparso, dichiara
di approvare specificatamente le clausole contenute nel presente
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contratto.
Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto su
supporto informatico da persona di mia fiducia su pagine intere cinque e
fin qui della sesta pagina, del quale ho dato lettura alle parti che a mia
richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione con me lo sottoscrivono.
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