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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI MERATE 

Provincia di Lecco rep. n.  

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO – COLLEGIO MANZONI  

CIG: [000000000] – CUP. [0000000000000000000].  

L'anno [                                ], addì [                     ], del mese di [                     ], nella sede 

municipale di Merate, dinanzi a me [                          ], in qualità di Segretario Generale del 

Comune suddetto, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune stesso, gli atti in forma 

pubblico-amministrativa, si sono costituiti:  

1) da una parte [                                      ], nato/a a [             ] [(  )] il [00/00/0000] e domiciliata, 

per la carica ricoperta, presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome e per conto 

del Comune stesso – Codice Fiscale n. 00703920132 – in virtù del Decreto Sindacale n. 

[000] del [00/00/0000] di nomina a Responsabile del Servizio [             ].  

2) dall’altra [                    ], nato/a a [             ] ] [(  )] il [00/00/0000] - Codice Fiscale 

[              ] - residente in [             ] [(  )] nella sua qualità di [            ] della società 

[                ] con sede legale in [            ] [(  )] – Via/P.zza [             ] n. [00] e sede operativa 

in [            ] [(  )] – Via/P.zza [              ] n. [00] - Partita I.V.A. [00000000000], iscritta 

presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Lecco con il Codice Fiscale 

[000000000000000] che nel prosieguo verrà chiamato, per brevità, anche solo 

“Appaltatore”.  

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Generale 

rogante, sono certo, rinunciano con mio consenso all’assistenza dei testimoni, conformemente 

al disposto di cui all’art. 48 della legge notarile e mi chiedono di ricevere il presente contratto. 

PREMESSO:  

1) che, con deliberazione di [                                      ] n. [   ] del [00.00.0000] veniva 

approvato il progetto [                                      ] dei lavorio per di 

[                                                             ]” per un importo complessivo di euro 
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[0000000,00]  di cui:  

a) euro [0000000,00] oltre oneri per la sicurezza di euro [0000000,00] per l’esecuzione dei 

lavori;  

b) euro [0000000,00] per somme a disposizione compresi euro [0000000,00] per IVA nella 

misura vigente; = 

2) che il Responsabile del Servizio [                                      ], con propria determinazione n. 

[00/  ] del [00.00.0000], ha indetto una procedura [                                      ], per 

l’affidamento mediante [                                      ] dell’esecuzione dei lavori/opere di cui al 

progetto sopra richiamato applicando, per l’individuazione del miglior offerente, come 

previsto dall’art. [00] del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., con il criterio 

[                                      ].  

3) che, con determinazione n. [00/  ] del [00.00.0000], il Responsabile del Servizio 

[                                      ] ha provveduto:  

a) ad approvare il verbale di apertura delle buste datato [00.00.0000 ] parte integrante e 

sostanziale del presente contratto anche se materialmente non viene allegato allo stesso;  

b) ad aggiudicare provvisoriamente i lavori/opere in appalto alla ditta 

[                                      ] di [                                      ] la quale ha 

[                                      ];  

4) che, con determinazione n. [00/  ] del [00.00.0000], il Responsabile del Servizio 

[                                      ] ha provveduto:  

a) ad aggiudicare in via definitiva i lavori/opere oggetto del presente contratto;  

b) a dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 11 comma 8 del 

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. a decorrere dal [00.00.0000]; = 

c) ad impegnare, per l’esecuzione dei lavori/opere in appalto, la somma di euro 

[0000000,00], compresi gli oneri per la sicurezza euro [0000000,00] e al netto di IVA;  

5) che il CIG assegnato alla gara è il [000000000];  

[0) che il CUP assegnato alla gara è il [0000000000000] ;] 

6) che il Responsabile Unico di Procedimento, individuato con la determinazione di 

indizione della gara, è [                             ] – [                             ] il quale dichiara:  
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a) che il risultato della procedura di affidamento è stato pubblicato in data [00.00.0000] 

all’Albo Pretorio comunale e sul profilo del Comune come richiesto dall’art. [000] del 

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii;  

b) che, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., è stata data 

comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione delle opere in 

oggetto con nota del [00.00.0000] tramite posta certificata o n. [00000000] del 

[00.00.0000];  

c) che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 

163 e ss.mm.ii., senza che siano stati presentati ricorsi avverso l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto per cui è possibile procedere alla stipulazione del contratto di 

appalto;  

7) che in data [00.00.0000] il Responsabile del procedimento e l'esecutore dei lavori 

oggetto del contratto hanno sottoscritto il verbale di cui all’art. 106 comma 3 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., parte integrante e 

sostanziale del presente contratto anche se materialmente non viene allegato allo stesso.  

0) che così come stabilito negli atti di gara e come risultante dal relativo verbale del 

[00.00.0000], i lavori/opere oggetto del presente contratto sono stati consegnati in via 

d’urgenza;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO e nell’intesa che la narrativa che precede 

formi parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra le parti, come sopra costituite:  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1: Oggetto del contratto. Il Comune di Merate, affida alla società 

[                                      ] con sede in [                       ] [(  ) ], Codice Fiscale/Partita IVA 

[                                      ], che accetta a mezzo del suo [                                      ], nelle 

premesse individuato, l’esecuzione dei lavori/opere in oggetto per un importo, oltre IVA nella 

misura vigente per legge, pari a euro [00000000,00] al netto del ribasso d’asta del [00,00]% 

offerto in sede di gara e comprensivo di euro [000000000000000,00] a copertura degli oneri 

quantificati nei piani di sicurezza .  

Il presente contratto viene stipulato a corpo ai sensi dell’art. 53 – 4° comma del D.Lgs 
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12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e 

s.m.i.. Come stabilito anche dall’art. 18 del citato decreto 207/2010, il prezzo non può essere 

modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. Pertanto 

l’importo del contratto, come determinato in sede di gara, è fisso ed invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura 

o sul valore attribuito alla quantità dei lavori/opere. Il computo metrico estimativo, posto a 

base di gara, non ha alcun valore negoziale.  

Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e 

s.m.i., ancorchè senza alcun valore negoziale e utilizzabili ai fini della definizione, valutazione 

e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili 

ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., va applicato il ribasso 

percentuale offerto in sede di gara. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e 90 del D.P.R. 

05.10.2010 n. 207 e s.m.i., i lavori/opere sono riconducibili alla categoria di 

[                                      ].  

Articolo 2: Obblighi dell’Appaltatore. L’appalto viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità contenute nel 

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui le parti si dichiarano a piena, completa 

e perfetta conoscenza, nonché negli atti di gara ed in particolare nel [                                      ], 

[                                      ] ed [                                      ]. Detti documenti sono da ritenersi parti 

integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non vengono allegati.  

L’Appaltatore dichiara:  

- di applicare e far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il personale dipendente e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l’appalto;  

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura, dimensione dell’impresa stessa 

e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Appaltatore si obbliga ad 

applicare il contratto e gli accordi locali anche dopo la scadenza e sino alla loro sostituzione.  

-  di osservare e far osservare integralmente l'accantonamento ed il versamento degli oneri 
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sociali ed assistenziali relativi al personale dipendente, contemplati dalle vigenti disposizioni 

legislative in materia, nonché ogni altro onere di contribuzione e di accantonamento previsto 

per legge;  

-  di rispettare e far rispettare, ai sensi dell’articolo 118 comma 6 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 

e ss.mm.ii., tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

L’Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto.  

Ai fini della stipulazione del presente contratto, le parti danno atto che, ai sensi del Decreto 

Legge 25/09/2002 n. 210 - convertito con modifiche nella Legge 22/11/2002 n. 266, lo Sportello 

Unico Previdenziale ha emesso in data il Documento Unico che attesta la regolarità contributiva 

dell’Appaltatore con validità sino al [00.00.0000].  

L’Appaltatore dichiara altresì:  

L’Appaltatore dichiara altresì:  

[* di osservare e far osservare quanto previsto nel Piano di sicurezza e di coordinamento 

approvato nel progetto [definitivo esecutivo], ] 

[* di osservare e far osservare quanto previsto nel Piano di sicurezza Sostitutivo del Piano di 

Sicurezza e di coordinamento che l’Amministrazione non era obbligata ad redigere in sede di 

approvazione del progetto, ] 

nonché nel operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori presentato, ai sensi 

del citato art. 131 – commi 2.  

Il piano Operativo, presentato al protocollo n. [000000] del [00.00.0000], forma parte integrante 

e sostanziale del contratto, anche se non viene allo stesso materialmente allegato. 

* far osservare le disposizioni contenute articolo 118 del citato D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e 

ss.mm.ii. in merito all’obbligo per ogni subappaltatore di trasmettere, per tramite 

dell’Appaltatore, il proprio piano di sicurezza di cui all’articolo 131 dello stesso decreto;  

*  di farsi carico anche di ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di 
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sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro. Tutto il personale dovrà essere munito di 

dispositivi di protezioni individuali previsti per la specifica attività lavorativa dal D.Lgs. n. 81 

del 09.04.2008 e ss.mm.ii..  

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore per la sicurezza vigilano ciascuno per la propria 

competenza sull’osservanza dei piani di sicurezza.  

Le gravi o ripetute violazioni di quanto succitato da parte dell'Appaltatore, previa formale 

costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

Articolo 3: Anticorruzione. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 

l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di 

questa Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici che la Giunta Comunale ha adottato con deliberazione n. 6 in data 

28.01.2014 ad integrazione delle previsioni del "Codice Generale" approvato con 

D.P.R.13.04.2013, n. 62, avendolo sottoscritto per presa visione.  

Articolo 4: Antimafia. Ai sensi della normativa dettata dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159,  

[art. 83, la sottoscrizione del presente contratto non è subordinata all’acquisizione di 

informazione e/o comunicazione antimafia .] 

 [art. 87, è stata acquisita, al prot. n. 00000 del 00/00/0000 la documentazione antimafia che 

attesta l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'articolo 67 del medesimo decreto.] 

[art. 90, è stata acquisita, al prot. n. 00000 del 00/00/0000 l’informazione antimafia che attesta 

l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, 

nonché, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli 

indirizzi dell’appaltatore.] 

[art. 90, è stata chiesta con prot. n. 00000000 del 00/00/0000 il rilascio dell’informazione 

antimafia attestante l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

di cui all'articolo 67, nonché, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 
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condizionare le scelte e gli indirizzi dell’appaltatore. Essendo trascorso il termine stabilito 

dall’art. 92 comma 2 per il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva, ai sensi del 3 

comma del medesimo articolo si procede con la sottoscrizione del presente contratto 

sottoponendolo a condizione risolutiva espressa, nel caso in cui, anche nel corso del’appalto, 

vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.] 

Articolo 5: Tracciabilità. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, 

dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti della L. 13.08.2010 n. 136 in 

materia di tracciabilità di flussi finanziari e di assumersene i conseguenti obblighi. In particolare 

ai sensi dell’art. 3, comma 7, si obbliga a comunicare all’Amministrazione, entro sette giorni 

dalla loro accensione e/o modifica, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali 

o degli altri strumenti finanziari idonei ad assicurare la tracciabilità dei flussi, anche non 

dedicati in via esclusiva ai presenti lavori, nonché entro lo stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’omessa, tardiva o incompleta 

comunicazione degli estremi informativi di cui all’art. 3, comma 7, comporta a carico 

dell’Appaltatore inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 

500 a 3.000 euro. L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di 

diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni 

finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli 

altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, negli eventuali contratti sottoscritti con i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui in oggetto, 

ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136. Su tale esatto 

adempimento il Comune come stazione appaltante vigilerà per mezzo del Responsabile del 

Servizio [                                  ]. L’Appaltatore si impegna comunque a dare immediata 

comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Lecco della notizia dell’inadempimento dei subcontraenti della filiera agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria.  

Vista la determinazione n. 4/2011 emanata dall’ A.V.C.P. l’Appaltatore si obbliga, per quanto 
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riguarda le eventuali cessioni di credito da effettuarsi nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., affinché anche i cessionari dei crediti siano tenuti ad indicare il 

CIG [e il CUP] assegnati ai lavori/opere oggetto del presente contratto e ad anticipare i 

pagamenti all’affidatario mediante conti correnti bancari o postali dedicati. La normativa sulla 

tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra la 

stazione appaltante e il cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente 

dedicato.  

Articolo 6: Referenti. L’Appaltatore ha individuato quale proprio referente il Sig. 

[                                  ]. Il referente dell’Amministrazione Comunale corrisponde con il 

Responsabile Unico del Procedimento che, nella determinazione di [                                  ]., 

richiamata nelle premesse, è stato individuato nel [                                  ].  

Articolo 7: Ammontare dell’appalto. Il corrispettivo dovuto dal Comune per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato in euro [                                  ]. 

(                          /00) di cui: ======== 

* euro [                                  ]. (                          /00) per l’esecuzione dei lavori/opere, pari 

all’importo posto a base di gara soggetto a ribasso al netto dello sconto del [00,00] % offerto 

dall’Appaltatore;  

* euro [                                  ]. (                           /00) a copertura dei costi della per la 

sicurezza; ==================================== 

Gli importi sopra elencati si intendono al netto dell’IVA applicata nella misura vigente tempo 

per tempo.  

Articolo 8: Pagamenti. [Ogni qualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi degli 

oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui all’art. 4 del D.P.R. 05.10.2007 n. 207 e 

s.m.i., raggiungono un importo di minimo euro [40.000] (QUARANTAMILA/00) così come 

disciplinato dall’art. [00] del [                                  ], il Responsabile Unico del Procedimento 

provvede all’emissione del Certificato di Pagamento. ] 

L’importo dovuto verrà pagato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di emissione del 

certificato a cura del Responsabile del Procedimento, previa ricezione della fattura.  

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui sopra, è pagata entro [00] [(                 )] giorni 
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decorrenti dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e previa ricezione della 

fattura.  

Tutti i pagamenti avverranno a seguito della presentazione di regolari fatture, ai sensi dell’art. 

185 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e sono subordinati all’acquisizione del Documento Unico, 

in corso di validità, che certifica la Regolarità Contributiva dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 

16 comma 10 della L. 28.01.2009 n. 2 e dell’esito positivo della verifica con Equitalia effettuata, 

per le fatture di importo superiore a euro 10.000,00, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. del 

16.10.1973 n. 602. L’esito negativo di una delle verifiche di cui sopra interrompe l’ammissione 

al pagamento della fattura.  

Il pagamento effettuato deve riportare il CIG [ed il CUP] assegnati all’appalto come previsto 

dall’art. 3 comma 5 della L. 13.08.2010 n. 136.  

Articolo 9: Termine per l’ultimazione dei lavori. Il tempo utile per ultimare i lavori/opere 

oggetto del presente contratto sono stabiliti, all’art. [00] del [                                  ], in [00] 

(                ) giorni [naturali] consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli 

stessi sottoscritto dalle parti [in data 00.00.0000].  

Articolo 10: Penali. Per ogni giorni di ritardo nell’ultimazione dei lavori e per tutti i casi di 

ritardo elencati all’art. [00] del [                                  ], verrà applicata una penale pari a euro 

[70,00] (SETTANTA/00).  

Articolo 11: Inadempienze contributive e retributive. L’Appaltatore è consapevole di quanto 

disposto dagli artt. 4 e 5– che si intendono integralmente qui riportati - del D.P.R. del 

05.10.2010 n. 207 e s.m.i. in caso di segnalazione di una propria inadempienza contributiva o 

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale dipendente.  

Articolo 12: Garanzie. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. ha prestato cauzione 

definitiva per un importo di euro [000000000,00] mediante fidejussione n. [00000000000000] 

sottoscritta in data [00.00.0000] con la [                                  ].  

Lo svicolo della cauzione prestata è regolato dal sopra citato art. 113 nei tempi e modalità 

indicate all’art. 324 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. e dettagliate all’art. [00] del 

[                                  ].  
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L’Amministrazione può inoltre richiedere all’Appaltatore l’integrazione della cauzione nel caso 

in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte, ovvero nel caso di affidamento  di varianti in 

corso d’opera.   

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., l’Appaltatore ha sottoscritto la 

polizza n. [000000000000000000000000000], sottoscritta in data [00.00.0000] con 

[                                  ], con i massimali indicati all’art. [00] del [                                  ] e il 

massimale per la responsabilità civile nel limite minimo stabilito per legge. La copertura 

assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La copertura 

assicurativa è valida nei confronti dell’Amministrazione anche nel caso di omesso o ritardato 

pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore.  

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 

queste condizioni non sono opponibili al Comune di Merate sia in relazione all’assicurazione 

contro tutti i rischi di esecuzione, sia in relazione all’assicurazione di responsabilità civile.  

L’eventuale onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, 

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale 

carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa come 

disciplinato dall’art. 165 comma 3 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.  

Articolo 13: Cessioni. Come disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e 

ss.mm.ii., è vietata la cessione, totale o parziale, del presente contratto. Per la cessione dei 

crediti derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, si applica integralmente l’art. 117 

del citato decreto.  

Articolo 14: Subappalto. Il subappalto è consentito nei limite e con le modalità stabilite dagli 

articoli 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. e 170 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e 

s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamati.  

[Il subappaltatore, come già disciplinato all’art. [00] del [                                  ], non verrà 

pagato direttamente dall’Amministrazione. L’Appaltatore ha quindi l’obbligo di trasmettere 

all’Amministrazione appaltante, entro 20 (venti) giorni da ciascun pagamento ricevuto dalla 

stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al 
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subAppaltatore. Tali fatture dovranno riportare l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subAppaltatore entro 

il predetto termine, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dello proprio 

Appaltatore. ]  

Articolo 15: Recesso. L’Amministrazione, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, 

si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento con tempi e modalità 

regolate dall’art. 134 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., anche in deroga a quanto 

previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.  

Articolo 16: Risoluzione del contratto. Sono causa di risoluzione di diritto ai sensi della 

normativa vigente:  

-. lo scioglimento o cessazione dell’attività dell’Appaltatore o l’ammissione dello stesso a 

procedure concorsuali;  

- la produzione di falsa documentazione o dichiarazione mendaci in sede di gara;  

-. il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 

L. 13.09.2010, n. 136; ======================= 

-. l’inosservanza agli obblighi sanciti dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 relativi 

all’anticorruzione;  

-. la cessione a terzi, in tutto o in parte, del contratto;  

-. il subappalto delle opere oggetto del presente contratto in modo non conforme a quanto 

disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. ;  

-. l’inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e 

seguenti della L. 287/1990 a tutela della concorrenza del mercato;  

La risoluzione di diritto ha efficacia nel momento in cui il Responsabile Unico del 

Procedimento comunica, per iscritto a mezzo di fax o posta elettronica certificata 

all’Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva espressa.  

E’ invece causa di risoluzione anticipata del presente contratto per colpa grave dell’Appaltatore, 

l’applicazione di penali che superano il 10% dell’importo contrattuale. La procedura di 

risoluzione per grave inadempimento è disciplinata dall’art. 136 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 

e ss.mm.ii. che si intende qui integralmente trascritto.  
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Sono altresì causa di risoluzione del contratto, previa formale costituzione in mora 

dell'interessato, le gravi o ripetute violazioni agli obblighi di cui al precedente articolo 2.  

Articolo 17: Controversie. Per i lavori pubblici rientranti nei settori ordinari disciplinati dalla 

parte II del Codice dei Contratti, si applica la disciplina dell’accordo bonario, prevista dall’art. 

240 del codice dei contratti. E’ invece esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione quindi 

delle controversie, anche quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario o 

della mancata transazione di cui all’art. 239 del Codice dei Contratti, è competente, ai sensi 

dell’art. 20 del Codice di procedura Civile, il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.  

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie di 

cui all’art. 244 del Codice dei Contratti.  

Articolo 18: Trattamento dati personali. Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 

196 e s.m.i., l’Appaltatore è stato informato che la stazione appaltante 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 in materia.  

Articolo 19: Registrazione. Le parti danno atto che l’appalto oggetto del presente contratto è 

soggetto ad IVA e pertanto è soggetto alla registrazione con applicazione dell’imposta in misura 

fissa ai sensi dell’art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

Articolo 20: Spese. Tutte le spese e imposte inerenti il contratto, comprese quelle di 

registrazione, copie, diritti ecc. sono a carico dell’Appaltatore con eccezione dell’I.V.A. che 

rimane a carico dell’Amministrazione.  

L’imposta di bollo che grava sul presente contratto, sul [                                  ], sul [Elenco 

prezzi unitario] e sul [crono programma] è stata assolta dall’Appaltatore in modo virtuale, vista 

l’autorizzazione n. 3066 del 08.03.1190 – Int. Fin. Como rilasciata per il Comune di Merate.  

Articolo 21: Domicilio. Agli effetti del presente contratto ed ai sensi dell’art. 2 del capitolato 

generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 l’Appaltatore elegge domicilio legale 

presso la residenza municipale.  

Art. 00: Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto è sottoscritto sottoponendolo alla 

condizione risolutiva nel caso in cui venga emessa successivamente l’informazione antimafia 

interdittiva. La recessione dal contratto non pregiudica il pagamento del valore dei lavori/servizi 
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già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle 

utilità conseguite.  

Articolo 22: Norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente contratto - e consapevoli 

a norma dell'art. 1374 C.C. che lo stesso obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo 

riportato, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, 

secondo gli usi e l'equità -  varranno le disposizioni in materia, il Decreto Legislativo 

12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e il relativo regolamento attuativo approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., dei quali le parti si dichiarano a 

piena, completa e perfetta conoscenza e che si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole 

difformi del [Capitolato Speciale d'Appalto] che in tal caso verranno disapplicate.  

Si fa espresso riferimento all'art. 1339 del Codice Civile. In caso di potenziali discordanze fra 

quanto previsto nel Contratto e nel [Capitolato Speciale d'Appalto], prevalgono le disposizioni 

recate dal Contratto.  

Il contratto redatto da persona di mia fiducia in formato e stipulato in modalità elettronica 

mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa [00] facciate a 

video.  

E richiesto, io Segretario Comunale Rogante, ho ricevuto questo contratto, del quale ho dato 

lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura 

degli documenti richiamati dei quali hanno preso visione e che, riconosciutolo conforme alla 

loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 

lett. s del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Segretario Generale:  [                                 ] 

P. IL COMUNE DI MERATE Il Responsabile del Servizio [                                  ]: 

[                                  ] 

P. L’APPALTATORE [                                  ] della società [                                  ] 

[                                  ] 
 


