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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CIVATE 
Provincia di Lecco 

N. Rep.                  

SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VALLE DELL’ORO A SEGUITO  DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2009 –  
INTERVENTI RELATIVI AL PONTE SUL TORRENTE 
TOSCIO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

L'anno _________, il  giorno _____  del mese di ____________ alle ore _____ nella 

sede Comunale di Civate (LC), Via Manzoni n. 5, avanti a me 

______________________, Segretario Comunale del Comune di Civate, 

autorizzato a rogare i contratti in cui è parte il Comune ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lettera c) del D.lgs. 267/2000 sono personalmente i signori:--------------------------- 

per parte appaltante: 

1. _________________, nato a __________ il __.__.19__, il quale, nella sua 

qualità di ________________________________ del Comune di Civate, per 

nomina conferita con Decreto del Sindaco n.__ del __/__/____, interviene nel 

presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Civate, 

che qui rappresenta ad ogni effetto di legge e presso la cui sede per la carica è 

domiciliato;----------------------------------------------------------- 

per parte appaltatrice: 

nel caso in cui l'atto sia sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa 

aggiudicataria 

2. _______________________ - C.F. _______________________ , nato/a a 

____________________, il ______________, residente in 
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___________________ (__) Via/Piazza ______________________ n. ____, 

che interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e 

nell'interesse , perché nella qualità di Legale Rappresentante/Amministratore 

Unico dell'Impresa ________________, con sede legale in _______________ 

(__) Via/Piazza ____________________ n. ____.--------------------------------- 

ovvero non sia sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa 

aggiudicataria  

2. ________________ - C.F. __________________,  nato/a a _______________ 

(___) il _____________, residente in ___________ (__), Via/Piazza 

_______________ n. __ -  che interviene al presente atto non in proprio, ma in 

nome, per conto  e nell’interesse, perché nella  qualità di Procuratore Speciale 

(o Generale) dell'Impresa ___________________________ con sede legale in 

_________ (__), Via/Piazza _____________ n. ___, nominato con atto redatto 

dal notaio Dott. _____________ - con Studio in _______________ (__), 

Via/Piazza ___________ n. ___ - del _________, n. _______ di repertorio e n. 

_________ di raccolta, registrato all'Ufficio del Registro di __________ al n. 

_____ in data ___________.---------------------------- 

ovvero nel caso di Impresa Individuale 

2. _______________________ - C.F. _______________________ , nato/a a 

____________________, il ______________, residente in 

___________________ (__) Via/Piazza ______________________ n. ____, 

che interviene al presente atto in nome e  per conto proprio, perché nella 

qualità di Titolare dell'Impresa individuale ________________, con sede legale 

in _______________ (__) Via/Piazza ____________________ n. ____.----------

ovvero in caso di aggiudicazione ad un'A.T.I. 
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2. ________________ - C.F. __________________,  nato/a a _______________ 

(___) il _____________, residente in ___________ (__), Via/Piazza 

_______________ n. __ -  che interviene al presente atto non in proprio, ma in 

nome, per conto  e nell’interesse, perché nella  qualità di Procuratore Speciale 

dell'Impresa ___________________________ con sede legale in _________ 

(__), Via/Piazza _____________ n. ___, il quale agisce non per sé ma in nome, 

per conto nell'interesse e quindi in rappresentanza dell'A.T.I. 

verticale/orizzontale costituita fra l'Impresa _____________ in qualità di 

capogruppo mandataria e la società ______________ in qualità di associata 

mandante con sede legale  in _________ (___), Piazza/Via 

______________________ n. ___, C.F. ___________________ e Partita IVA 

__________________, come risulta da atto rep. _______ in data __________ 

redatto dal notaio Dott. __________ con Studio in _______ (__), Via/Piazza 

__________ n. ____, registrato a __________ in data ________ al n. ______ 

serie ______;--------------------------------- 

ovvero in caso di aggiudicazione ad Impresa Ausiliata 

2. _______________________ - C.F. _______________________ , nato/a a 

____________________, il ______________, residente in 

___________________ (__) Via/Piazza ______________________ n. ____, 

che interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e 

nell'interesse, perché nella qualità di Legale Rappresentante/Amministratore 

Unico dell'Impresa ________________, con sede legale in _______________ 

(__) Via/Piazza ____________________ n. ____, la quale si è avvalsa dei 

requisiti tecnici e/o finanziari dell'Impresa _______________ con sede legale in 

________________ Via/Piazza  ______________ n. ____, impresa ausiliaria 
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che risponde  in solido delle obbligazione assunte nel presente contratto 

dall'Impresa ausiliata, come da contratto acquisito al protocollo generale 

dell'Ente in data _________ al n. __________ .----- 

Detti comparenti, rinunciano concordemente all’assistenza dei testimoni e 

richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono che:----------------- 

• con delibera n. ____ del _______, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto indicati;------------------------------ 

• con delibera n. ____ del _______, di cui all’accluso allegato modello A), punto 

1), sono stati approvati gli  elaborati di gara nonché è stata indetta gara di 

appalto a ____________ che espone un importo a base d'appalto indicato 

nell’accluso allegato modello A), al punto 2);----------- 

• con delibera n. ____ del ___________, esecutiva in conformità alle risultanze 

dei verbali di gara, redatti a seguito di ___________, acquisiti agli atti d'ufficio 

al prot. int. n. _____ in data _____, vengono aggiudicati in via provvisoria i 

lavori di _____________, all'Impresa ____________ con sede in 

______________;-------------- 

• con delibera n. ____ del ______, viene preso atto del verbale delle verifiche sul 

possesso dei requisiti e sulla documentazione presentata 

____________________ con sede a __________________, esecutrice dei lavori 

compresi nell’appalto principale;----------------------- 

• nel caso in cui sia stata inoltrata la richiesta di certificazione antimafia: la 

stipulazione del presente contratto avviene in pendenza dell’acquisizione della 

prescritta certificazione antimafia già richiesta alla Prefettura di ________ ai 

sensi dell’articolo 3, del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, talché in caso di esito 

positivo trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 11, comma 3 del 
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medesimo D.P.R.;---------- 

ovvero nel caso in cui il certificato camerale rechi la dicitura antimafia: il 

presente contratto viene stipulato ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 252/1998 

sulla base del nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 575/1995 e 

successive modificazioni, emesso dalla C.C.I.A.A. di _________ ai sensi 

dell'articolo 9 del suddetto D.P.R. 252/1998 con certificazione prot. n. 

CEW/________ del ___________, acquisito al protocollo generale dell'Ente in 

data _________ al n. ______________;------------------------------------------------  

ovvero nel caso di lavori dichiarati urgenti: il presente contratto viene 

stipulato ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 252/1998 mediante acquisizione 

della dichiarazione sostitutiva della comunicazione prefettizia;---------------------  

ovvero nel caso di contratti di importo inferiore a 154.937,07 Euro: la 

stipulazione  del presente contratto non è soggetta agli accertamenti antimafia 

ai sensi dell'articolo1, comma 2, lettera e) del D.P.R. 252/1998;-------------------- 

qualora l'Appaltatore non abbia ancora provveduto alla consegna del piano 

di sicurezza, prevedere: l'Impresa appaltatrice ai sensi dell'articolo 131 del 

D.Lgs. 163/2006 si impegna a redigere e a consegnare entro 30 (trenta) giorni 

dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali 

proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;------ 

è intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, in 

adempimento a quanto disposto dall’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006.---- 

Tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue: 
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1. Valore delle premesse 

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli 

atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se 

non materialmente allegati i quali sono conservati presso la sede Comunale di 

Civate; in particolare: il Capitolato Generale d'Appalto, il Capitolato Speciale di 

Appalto, l'elenco prezzi unitari, il cronoprogramma, gli elaborati grafici progettuali, 

altri eventuali atti acquisiti al protocollo generale dell'Ente in data ______________ 

al n. ________, nonché il piano di sicurezza previsto dall'articolo 131 del D.Lgs. 

163/2006, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data  ________ al n. _____. 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto l’accluso allegato 

modello A), debitamente controfirmato dai comparenti.--- 

2. Accettazione contratto 

Il Comune di Civate, così come sopra rappresentato, in esecuzione della delibera n. 

____ del __________ in premessa richiamata, conferisce 

all'___________________, l’appalto dei lavori in oggetto, che si impegna ad 

eseguirli in conformità ed alle condizioni tutte contenute nel presente contratto e 

negli atti ivi richiamati e, in particolare, nei modi e nei termini di cui al progetto 

esecutivo e al  Capitolato Speciale d’Appalto.------------------- 

3. Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Civate all'Impresa appaltatrice per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è quello determinato, tenuto conto del ribasso 

offerto, nella somma indicata al punto 4) dell’accluso allegato modello A).------------ 

4. Garanzie e coperture assicurative 

La controparte, così come sopra costituita, garantisce la stazione appaltante nei 

modi di cui al punto 5) dell’accluso allegato modello A), che tengono indenne il 
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Committente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori.--------------- 

Per lavori di importo superiore al controvalore in Euro di 10 milioni di DSP: 

L'impresa appaltatrice si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e 

comunque  decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato, a stipulare, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 129, 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 104 del D.P.R. 554/1999, una polizza 

indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, 

ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza di assicurazione 

della responsabilità civile per danni cagionati a terzi,  per la durata 10 (dieci) 

anni.-------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Oneri e obblighi di sicurezza 

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed  in ogni caso in condizioni di 

permanente sicurezza ed igiene. L'Impresa  pertanto, deve osservare e far osservare 

ai propri dipendenti tutte le norme vigenti in materia e prendere inoltre di propria 

iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e 

l’igiene del lavoro, nonché la sicurezza dei terzi. L'Impresa si impegna, in 

particolare, al rispetto degli obblighi di legge in vigore nelle more di esecuzione del 

contratto in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori. L'Impresa si 

obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi 

stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative nonché dalle consuetudini inerenti 

la manodopera. In particolare tutti i lavoratori dell'Impresa  dovranno essere 

assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso l’INPS in relazione 

alle malattie e alle assicurazioni sociali, come indicato dal Capitolato Speciale di 
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Appalto.------------------------------------------------------ 

6. Disposizioni inerenti la manodopera 

Nell’esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi 

locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si 

svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli 

accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Impresa è 

responsabile anche in rapporto al Committente, dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del 

subappalto. L'Impresa appaltatrice nonché quella subappaltatrice trasmettono 

periodicamente al Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva.---------------------- 

7. Consegna dei lavori 

La consegna dei lavori avrà luogo dopo la stipulazione del contratto o entro ___ 

(_____) giorni dalla data di stipulazione del contratto, o qualora vi siano ragioni di 

urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva nei tempi richiesti dalla stazione 

appaltante, come ribadito all'articolo ____ del Capitolato Speciale di Appalto.------ 

qualora nel Capitolato Speciale di Appalto siano previste scadenze 

differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto 

articolato in più parti: La consegna dei lavori di cui sopra è riferita alla prima 

delle consegne frazionate previste nel Capitolato Speciale di Appalto. Il tempo utile 

per l'esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 8 è riferito all'ultimazione 

integrale dei lavori. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o 
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funzionalmente autonome previste dal Capitolato Speciale di Appalto, si farà 

riferimento a quest'ultimo.--------------------------------------------------------------------- 

ovvero, in alternativa per lavori urgenti da iniziare nelle more della 

stipulazione del contratto I lavori sono già stati consegnati ed iniziati prima della 

stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna acquisito al 

protocollo generale dell'Ente in data _____ al n. ____, che qui si intende 

integralmente riportato.---------------------------------  

8. Tempo utile per l'inizio e l’esecuzione dei lavori  

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato nel numero di giorni indicati al 

punto 7) dell’accluso allegato modello A) decorrenti dalla data del verbale di 

consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna 

parziale.--------------------------------------------------------- 

9. Penali   

La penale pecuniaria per il mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione 

dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è indicata al 

punto 8) dell’accluso allegato modello A) per ogni giorno naturale e consecutivo di 

ritardo. La penale pecuniaria nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa 

dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nel cronoprogramma è  indicata al punto 8) dell’accluso allegato 

modello A) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. --------------------------- 

10. Presa in consegna anticipata 

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera 

prima del collaudo può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni 

previste dall’articolo 200 del Regolamento Generale sugli appalti emanato con 

D.P.R. 21.12.1999, n. 554.----------------------------------- 
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11. Elezione domicilio 

 A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio nel 

presso gli uffici del Comune di Civate.------------- 

12. Pagamenti e modalità di finanziamento 

Si dà atto che le opere in oggetto sono comprese fra gli interventi finanziati di cui 

all’art. 1, comma 3, lettera c) dell’Ordinanza P.C.M.  13/05/2010 n°3878 relativa a 

“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti 

gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, 

Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009” e che il finanziamento 

sarà erogato secondo quanto previsto dall’Allegato D - Procedure operative 

dell’Ordinanza Commissariale n°2 emanata dal “Commissario Delegato per il 

superamento dell’emergenza che ha colpito i territori delle province di Varese, 

Como, Lecco e Bergamo nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009 O.P.C.M. 20 aprile 

2010 n. 3867 e O.P.C.M. 13 maggio 2010 n. 3878”. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà secondo le modalità indicate agli articoli 

43 e 44 del Capitolato Speciale d’Appalto, che qui si intende espressamente 

richiamato, e comunque successivamente all'intervenuta somministrazione 

dell'importo da parte dell'Ente finanziatore, previa formale richiesta della Stazione 

Appaltante. Durante il periodo di perfezionamento della procedura di acquisizione 

della risorsa, nessun interesse comunque nominato è dovuto all'Appaltatore.----- 

13. Recesso, risoluzione e cessione del contratto 

L’Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione del contratto in 

qualunque momento in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli 

obblighi contrattuali così come meglio specificato all'articolo 24 del Capo VII – 

Parte A del Capitolato Speciale di Appalto ai sensi degli articoli 117, comma 4 del 
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D.P.R. 554/1999 e 134, 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006, nonché nei casi di cessione 

parziale o totale del contratto, i quali non sono comunque ammissibili ai sensi 

dell'articolo 118, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, a pena di nullità.---------------------- 

14. Subappalto 

Le parti danno atto che l'Impresa in sede di gara non ha presentato la dichiarazione 

di voler subappaltare per cui non è ammesso il subappalto parziale o totale dei lavori 

oggetto del presente atto.----------------------------- 

ovvero Le parti danno atto che per effetto delle risultanze di gara, le opere 

subappaltate sono quelle di cui al punto 6) dell’accluso allegato modello A). I 

rapporti economici in dipendenza del subappalto sono regolati direttamente dalla 

Impresa appaltatrice. In particolare, il subappaltante trasmette alla Stazione 

Appaltante copia debitamente quietanzata delle fatture relative ai rapporti 

economici intrattenuti con il subappaltatore. In ogni caso, la Stazione Appaltante 

procede al pagamento delle spettanze al solo appaltatore dietro presentazione dei 

relativi stati di avanzamento e titoli fiscali di pagamento.-------------------------------- 

15. Rivalsa cauzione 

In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali, il Comune di Civate avrà il 

diritto di rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva e l'Impresa sarà tenuta 

a reintegrarla nel termine che sarà assegnato qualora il Committente sia stato 

costretto, durante il corso dei lavori, a valersi in tutto o in parte di essa.---------------- 

16. Controversie 

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie, è pertanto 

competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'articolo 

34 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145.-------------------- 

17. Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, l’Amministrazione 

Comunale informa la controparte che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

negli atti di gara e negli altri documenti comunque acquisiti ai fini dell’appalto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La controparte informa in 

modo consimile  l’Amministrazione Comunale delle modalità di trattamento dei dati 

personali relativi al presente rapporto contrattuale che riguarda l’Amministrazione 

Comunale stessa. Salve ed impregiudicate l’eliminazione e/o le rettifiche dei dati a 

richiesta di una delle parti quando non più attuali.------------------------------------------  

18. Spese 

Tutte  le spese inerenti e conseguenti al  presente contratto (carta bollata,  

scritturazione, registrazione, diritti di segreteria, etc.), nessuna esclusa ed  

eccettuata, sono a carico dell'Impresa, che dichiara di accettarle.--------------- 

19. Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al 

pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell’articolo 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.------------ 

A richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, è stato 

erogato il presente atto letto dalle parti stesse, le quali lo hanno riconosciuto per 

forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestate secondo la 

legge. Esse, pertanto, lo confermano in ogni sua parte, dispensandosi 

concordemente dalla lettura degli allegati e sottoscrivendolo, in calce alla presente 

pagina e firmando il margine esterno dei fogli. Il contratto è dattiloscritto e si 

compone di numero ____ pagine intere e di numero _______ righi del presente 

foglio senza le firme fin qui.--------------- 
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Ai sensi dell’articolo 1341 C.C., previa lettura del presente contratto, dichiarano di 

approvare esplicitamente gli articoli dal n. 1 al n. 19.------------ 

per il COMUNE: (_________________) 

per l’IMPRESA: (__________________) 
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MODELLO A) 
SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA VALLE DELL’ORO A SEGUITO  DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DEL LUGLIO 2009 –  
INTERVENTI RELATIVI AL PONTE SUL TORRENTE 
TOSCIO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

 
 

Punto 1) 
Indizione gara: Delibera n. ____ del ___________, di approvazione del 
progetto esecutivo, di approvazione degli elaborati di gara e di indizione 
della gara di appalto a ____________ ai sensi dell'articolo __________ del 
D.Lgs. 163/2006,  mediante __________________________________ 

 
Punto 2) 
Importo netto a base d’asta: Euro 623.979,72 oltre I.V.A. ai sensi di legge 
di cui: 
• Euro 607.242,56 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso; 
• Euro   16.737,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Punto 3) 
Impresa aggiudicataria:  ______________________ 

______________________ 
 
Punto 4) 
Importo netto contrattuale: Euro _____________ oltre I.V.A. ai sensi di 
legge di cui: 
• Euro ___________ per lavori al netto del ribasso del ____% 

sull’importo posto a base d'asta/di gara; 
•  Euro 16.737,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 
Punto 5)  
Forme di garanzia: 1 cauzione definitiva prestata mediante polizza 
fideiussoria/fideiussione bancaria n. ____________ emessa/rilasciata in data 

                                                           
1 Nel caso di A.T.I. la garanzia fideiussoria/assicurativa nonché le coperture assicurative, 
dovranno essere uniche, emesse a nome dell'Impresa capogruppo mandataria e, ai sensi 
dell'articolo 108 del D.P.R. 554/1999, dovranno recare la dicitura che "la garanzia è 
presentata su mandato irrevocabile dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i 
concorrenti, "con responsabilità solidale" (nel caso di A.T.I. di tipo verticale) oppure "con 
responsabilità pro-quota" (nel caso di A.T.I.  di tipo orizzontale) e sottoscritte dal Legale 
Rappresentante dell'Impresa capogruppo mandataria.  
Nel caso di avvalimento, tali garanzie e coperture assicurative dovranno essere uniche, 
emesse a nome dell'Impresa ausiliata e dovranno recare l'indicazione dell'impresa ausiliaria 
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___________  dalla _______________________________ per l'importo di  
Euro _______  

ovvero cauzione definitiva prestata mediante polizza 
fideiussoria/fideiussione bancaria2 n. ____________ emessa/rilasciata in 
data ___________  dalla _______________________________ per 
l'importo di  Euro _______ ridotto del 50% ai sensi dell'articolo 40, 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006, giusta certificazione di sistema di 
qualificazione conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000 ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema. 

• polizza CAR (a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale 
di impianti ed opere preesistenti) n. _________ emessa in data 
_________ dalla compagnia assicurativa _____________ - Agenzia di 
_________  per l'importo minimo pari ad Euro __________ nonché 
garanzia di responsabilità civile  n. ________ emessa in data ________ 
dalla compagnia assicurativa __________________ – Agenzia di 
________ , per l'importo minimo pari ad Euro ______________ giusto il 
combinato disposto dall'articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 
dall'articolo 103, comma 3 del D.P.R. 554/1999. 

 
 
Punto 6) 
Subappalto: l'Impresa dichiara, in sede di gara, di avvalersi del subappalto 
per le lavorazioni facenti parte della categoria __________ nei limiti 
massimi del 30% previsti dalla vigente normativa in materia di subappalto e, 
più precisamente: 
• ______________________; 
• ______________________; 
                                                                                                                                                    
nonché la dicitura che entrambe rispondono in solido per le obbligazione contratte 
dall'impresa ausiliata. 
2 Ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 la fideiussione bancaria o la 
polizza assicurativa deve contenere: 
− espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale  
− espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice 

Civile; 
− la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante; 
Nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all'articolo 252, 
comma 6 del D.Lgs. 163/20006, la cauzione definitiva  dovrà essere redatta utilizzando i 
modelli di cui al Decreto Interministeriale delle Attività Produttive e delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 123/2004, costituita mediante  fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
rilasciata da compagnie autorizzate ai sensi della Legge 10.06.1982, n. 348 o polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex articolo 107 del 
D.Lgs. 385/1993.  
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• ______________________. 
 
Punto  7) 
Tempo utile per l'inizio e l’ultimazione dei lavori: il tempo utile per 
l’ultimazione dei lavori  è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e 
consecutivi  decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in 
caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna parziale, ai 
sensi del Capitolato Speciale di Appalto.  
 
Punto 8) 
Penali: la penale pecuniaria per il mancato rispetto del termine indicato 
per l'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 
temporale dei lavori è stabilita nella misura dell’1 (uno) per mille 
dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ai 
sensi dell’articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 

per il COMUNE: (_________________) 

per l’IMPRESA: (__________________) 
 
 


