REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA

DI

CONTRATTO

D’APPALTO

LAVORI

DI

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. BARBAGIA
MANDROLISAI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E
RIPRISTINO BARRIERE DI PROTEZIONE.
Codice C.U.P. _________________ – CIG __________________ -----------------------

L’anno duemilaventi, il giorno …...... del mese di …............ in Nuoro e nella
sede della Provincia – Piazza Italia n. 22, avanti a me __________________,
Segretario Generale della Provincia, sono presenti: --------------------------------____________________ nato ad ________ il ___________, dirigente del
Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro il quale, ai sensi dell’art.107, 3°
comma, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del decreto
dell'Amministratore Straordinario n. 14/A.S. del 27 dicembre 2018, interviene
nel presente atto non in proprio bensì in nome e per conto della predetta
Amministrazione, con sede legale nella Piazza Italia, n. 22, codice fiscale
00166520916, la quale nel prosieguo dell’atto verrà chiamata, per brevità,
anche “Provincia”.------------------------------------------------------------------------ dall’altra parte il Sig.

, nato a

e residente in Via

________________, n° , il quale dichiara di inter venire nel presente atto non in
proprio

ma

nella

sua

qualità

di

legale

”, con sede legale ad (cap. ), in Via

autocertificazione n.

dell'impresa

“
, n°

codice fiscale e Partita IVA
C.C.I.A.A. Di

rappresentante

, iscritta al Registro Imprese della

_______
del

N.

,

come da documento di verifica di
, acquisito on-line dalla C.C.I.A.A di

, depositato in atti e dal quale scaturisce che, per la stessa ditta, non risulta iscritta
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alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa. La costituita impresa, nel
prosieguo dell’atto, verrà chiamata, per brevità, anche “Appaltatore”. -------------------Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità io Segretario
sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale
premettono
- che con Determinazione Dirigenziale A.S.. n.

del

/ / 2020 è stato

approvato il progetto definitivo - esecutivo dei “lavori di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. BARBAGIA
MANDROLISAI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E
RIPRISTINO BARRIERE DI PROTEZIONE,

dell’importo complessivo di €

320.000,00 di cui € 225.849,33 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso), €
7.444,78 per oneri della sicurezza ed € 86.705,89 per IVA e somme a disposizione;
- che con Determinazione Dirigenziale n.

del

/ / 2020 è stata indetta la

procedura per l’affidamento dei lavori; ------------------------------------------------------------- che in data

/ / 2020, come da verbale in pari data, depositato agli atti, è stata

espletata la procedura di gara;------------------------------------------------------------------------ che con Determinazione Dirigenziale n.

del

/ / 2020, depositata in atti,

a seguito delle verifiche sui requisiti previste dalla legge, è stata disposta
l’aggiudicazione

dei

lavori

in

oggetto

in

favore

dell’impresa

“

“ , per l’importo, (al netto del ribasso offerto del _______ virgola ______per cento)
sull’importo a base di gara di € 225.849,33 per lavori, oltre ad € 7.444,78 per oneri
sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), e oltre all’I.V.A. di legge; --------------------------che con la stessa determinazione è stata, di conseguenza, impegnata la somma,
compresa IVA, di € 320.000,00 sul Capitolo
Miss.Prog.

– Tit. Macroaggr.

- Impegno n.

/
sub

Bilancio 2020 –
; ------------------Pagina 2 di 12

- che il R.U.P.
redatta in data

, con dichiarazione
/ / 2020, prot. N.

Gen. Inter.

, e depositata agli

atti, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dell’Ente sulla stipulazione dei contratti,
approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di
Nuoro n. 6 del 07/06/2016, ha attestato: ---------------------------------------------------------- che l’aggiudicazione definitiva del predetto lavoro, all’impresa “

“è

divenuta efficace in quanto è stata effettuata la verifica positiva del possesso dei
prescritti requisiti dell’appaltatore;------------------------------------------------------------------- che in data

/ / 2020, è stata effettuata la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente

dell’avviso di appalto aggiudicato con i risultati della procedura di gara; ------------------che ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, sono state effettuate le
comunicazioni, all’appaltatore ed ai contro interessati del provvedimento di
aggiudicazione e che ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, è
trascorso il termine minimo di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle
predette comunicazioni avvenuta in data

/ / 2020, prot. n.

/P, per la

stipula del contratto. -----------------------------------------------------------------------------------Ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Il costituito Dott.
della Provincia di
rappresenta,

, Dirigente del Settore Infrastrutture,

Nuoro, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che
affida

all’impresa

“

_______________________

”con sede legale ad _____________ , che nella persona del legale rappresentante
Sig. ________________ , come sopra identificato, accetta, l’esecuzione dei “Lavori
di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP.
BARBAGIA MANDROLISAI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE E RIPRISTINO BARRIERE DI PROTEZIONE,

da eseguirsi sotto
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l’osservanza del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati tecnici che formano
parte integrante del presente atto, per l’importo di netti € _____________

(diconsi

Euro _____________ virgola ______ ) per lavori, oltre ad € 7.444,78 (diconsi Euro.
settemilaquattrocentoquarantaquattro/78) per oneri sulla sicurezza (non soggetti
a ribasso), e oltre all’I.V.A. di legge. Il presente atto è stipulato “a misura” ai sensi
dell’articolo 3, comma 1. lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016. ---------------------------------------------------ARTICOLO 2 – Il costituito appaltatore, dichiara di accettare e di assumere
presente appalto per l’aggiudicato importo di netti €

/

il

(diconsi

Euro ______________ virgola ____ ) per lavori, oltre ad € 7.444,78 (diconsi Euro.
settemilaquattrocentoquarantaquattro/78) per oneri sulla sicurezza, e così per il
complessivo importo di affidamento di € ____________________ / ____ (diconsi
Euro ________________ / ____ ) oltre all’I.V.A. di legge in ragione del 22%, ed alle
condizioni sopraccitate, senza limitazioni o riserve di sorta, avendo egli giudicato il
ribasso offerto in sede di procedura negoziata sufficientemente remunerativo. ----------------------------------------ARTICOLO 3 - A garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore ha prestato a
termine dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n.
__________________

rilasciata

in

data

- Agenzia _____________ – ______________

/

/ 2020, dalla compagnia
, la garanzia definitiva di

€. _____________ / ____ (euro ______________ virgola _______ corrispondente
al _____ virgola ____ % dell’importo di aggiudicazione, comprensivo dell'importo
relativo agli oneri della sicurezza, in quanto i punti percentuali di ribasso al di sopra
del 20% si raddoppiano, e così ridotta al 50% in quanto l’impresa è munita di
Certificazione in corso di validità nella quale si attesta che il Sistema di Qualità di
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Gestione dell’impresa è conforme alle norme __________________. ------------------ARTICOLO 4 - Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
il costituito appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L’appaltatore si obbliga,
altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’appaltatore è
responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo,
accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro,
la Provincia comunicherà all’appaltatore e, se del caso,

anche agli uffici predetti,

l’inadempienza accertata e procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.----ARTICOLO 5 - Si pattuisce, a conferma

di quanto espressamente

indicato

nell’art. 15 – Termini per l’Ultimazione dei Lavori - del Capitolato Speciale d’Appalto,
che il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 90 (novanta), naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. In caso
d’inosservanza, ai sensi dell’art. 19 del C.S.A., per ogni giorno naturale e
consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all’ uno per mille dell'importo
netto contrattuale. L’importo sarà trattenuto dal credito dell’appaltatore se sufficiente,
Pagina 5 di 12

oppure

sarà

richiesto

nelle

forme

di

legge.------------------------------------------

ARTICOLO 6 – Il costituito appaltatore _______________________ , nella sua
sopra riferita qualità, si obbliga ad eseguire tutte le prescrizioni che darà la Direzione
dei Lavori per la buona riuscita dell’opera nei limiti degli impegni contrattuali ed in
conformità al progetto.--------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 7 - Agli effetti del presente contratto l’appaltatore per il debito
adempimento di tutti gli obblighi assunti, elegge il suo domicilio legale presso la
Provincia di Nuoro. ------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 8 - L’appaltatore ha diritto all’emissione di stati di avanzamento in corso
d’opera ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto delle ritenute di
legge e delle

rate di acconto precedenti, raggiungano un importo pari ad €

30.000,00 (trentamilamila/00), secondo le modalità previste all’art. 28 – Pagamenti
in acconto – del Capitolato Speciale d’Appalto. Sull’importo progressivo dei lavori, al
netto del ribasso d’asta offerto, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale ed assistenziale, è operata una ritenuta di legge da
liquidarsi , nulla ostando in sede di conto finale. -----------------------------------------------Il pagamento sarà disposto, a seguito di trasmissione di regolare fattura, emessa
dall’impresa, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in
materia,

presso

la

Banca Tesoriere della Provincia appaltante, con firma

e

quietanza del Sig. _______________________ ai sensi dell'articolo 35 comma 18
del D. Lgs. N.50/2016 e dell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto, l'appaltatore ha
diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata
alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
Pagina 6 di 12

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. -----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 9 – 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.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai
sensi dell’art. 1456 del C.C. in tutti i casi il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti di cui sopra costituisce causa di risoluzione del
contratto. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Nuoro
– della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.--------------------------------------ARTICOLO 10 - La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto
durante il periodo di sua efficacia qualora l’appaltatore non rispetti i patti convenuti e
qualora si verifichino una o più condizioni previste ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs.
50/2016 . -------------------------------------------------------------------------------------------------Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al predetto
articolo 108 e all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Le parti danno atto che l'appaltatore
ha attestato, di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge 12 Marzo
1999, n.68. ----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 11- Qualunque controversia dipendente dall’esecuzione del contratto
che non sia stato possibile comporre in via amministrativa o stragiudiziale, è
devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la
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competenza arbitrale , ai sensi dell’art. 54 del C.S.A. ----------------------------------------ARTICOLO 12 - L’appaltatore si obbliga a presentare, ai sensi dell’art.105, commi 9
e 10 del D. Lgs. n.50/2016, prima dell’inizio dei lavori,

la documentazione di

avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, incluso Cassa Edile, Assicurativi ed
Antinfortunistici.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 13 – L'Appaltatore, a termine dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs.
50/2016, ha presentato, come previsto dall'articolo 38 del Capitolato Speciale
d'Appalto, la polizza assicurativa n. _________________, rilasciata dalla compagnia
__________________ Agenzia _______________ di ______________ in data

/

/ 2020, che tiene indenne la Provincia da tutti i rischi di esecuzione (C.A.R.) da
qualsiasi causa determinati, per un importo garantito pari all’importo di contratto (€
_________ virgola ____) oltre ad € 50.000 virgola 00 per le opere preesistenti ed €
30.000 virgola 00 per demolizioni e sgomberi, e che prevede anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.), per un
massimale di € 500.000 virgola 00 sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. -------------------------------------------------ARTICOLO 14 – Si da atto che l'appaltatore, nella persona del legale
rappresentante, si impegna al rispetto e all’osservanza delle prescrizioni stabilite nel
“Patto di Integrità”, sottoscritto dal R.U.P. e dallo stesso appaltatore in data
/___/___/_____ 2019, , redatto secondo lo schema tipo di cui all’art. 17 della Legge
06/11/2012 n. 190 approvato con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del
30/01/2014, e Piano di Prevenzione della corruzione – Triennio 2016-2018,
approvato con deliberazione dell’A.S. n.3 del 27/01/2016. Il predetto “Patto di
Integrità” è allegato alla documentazione di gara, depositato in atti e sebbene non
materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente
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contratto. -------------------------------------------------------------------------------------------------Si da atto altresì che l'appaltatore ha sottoscritto in data

/ / 2020, la dichiarazione

sostitutiva, di cui all’Allegato 5 della documentazione di gara, nella quale al fine
dell’applicazione dell’art. 53 c.16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, si dichiara che le imprese non hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, non hanno attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per
conto delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto. La predetta dichiarazione (allegato 5) depositata agli atti, si considera parte
integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegata. ARTICOLO 15 – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai
sensi dell'art.105 – co. 1 – del D. Lgs. n.50/2016 ed è immediatamente vincolante
per le parti.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 16 – Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. che verrà corrisposta nei
modi e nei termini stabiliti dalla Legge, per cui se ne richiede la registrazione a tassa
fissa, ai sensi dell'art.40 del T.U. Imposta di Registro, approvato con

D.P.R.

26/04/1986 n.131, e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo è
assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante modello
unico informatico per l'importo di €

virgola ____ in misura fissa in

riferimento all'originale e alla copia per la registrazione. -------------------------------------ARTICOLO 17 - La stazione appaltante garantisce il rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 9 del D.Lgs. 78/2009, come convertito dalla Legge 03/08/2009 n. 102,
dichiarando la compatibilità con il programma dei pagamenti derivanti dalla stipula del
presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene
formato e stipulato, in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall’art.
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32 comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016.--------------------------------------------------------------ARTICOLO 18 - L'appaltatore dichiara di aver presentato, ai sensi dell’art. 105
comma 9 del D. Lgs. N.50/2016, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza), redatto
in data 11/04/2017ai sensi degli art. 89 e 96 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. ed adeguato,
nelle sue indicazioni e previsioni, alla gestione del cantiere in presenza
dell'emergenza conseguente al virus Covid 19. -------------------------------------------------ARTICOLO 19 - Le parti danno atto che i seguenti elaborati, in uno al predetto
P.O.S., redatto dall’appaltatore in data / / 2020:
All. A - Relazione Tecnica Illustrativa, all.A1 - Relazione Tecnica Descrittiva interventi
di verifica attraversamenti SP30 Gavoi e SP22 Orgosolo, All. B - Elenco Prezzi
Unitari, All. E - VERIFICA IDRAULICA, All. F - RELAZIONE IDRAULICA – GAVOI SP
30, RELAZIONE IDRAULICA – ORGOSOLO SP 22, All. G – Capitolato Speciale
d’Appalto; All. H – Cronoprogramma dei lavori; All. L – Piano della Sicurezza; All. N –
Stima costi della sicurezza; TAV. 01 PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTI, TAV.
02 MAMOIADA SP22 E SP ex 389 e COROGRAQFIA E PLAN AREA INTERVENTO
PUNTO 1, 2, 3, 4, TAV. 02a MAMOIADA SP22 E SP ex 389 – PARTICOLARI,
PIANTA E SEZIONE, TAV.

03 GAVOI SP.30 - COROGRAFIA E PLAN AREA

INTERVENTO, TAV. 03a GAVOI SP.30 – PARTICOLARI, PIANTA E SEZIONI, TAV.
04 OLLOLAI SP.29 . COROGRAFIA E PLAN AREA INTERVENTO, TAV. 04a
OLLOLAI SP.29 - PARTICOLARI, PIANTA E SEZIONE, TAV. 05 AUSTISSORGONO SP.31 - COROGRAFIA E PLAN AREA INTERVENTO, TAV. 05a
AUSTIS-SORGONO SP.31 - PARTICOLARI, PIANTA E SEZIONE, TAV. 06
TONARA SP.71 - COROGRAFIA E PLAN AREA INTERVENTO, TAV. 06a TONARA
SP.71 - PARTICOLARI, PIANTA E SEZIONE, TAV. 07 FONNI SP.7 . COROGRAFIA
E PLAN AREA INTERVENTO PUNTO 1/2, TAV. 07a FONNI SP.7 - PARTICOLARI,
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PIANTA E SEZIONE, TAV. 08 ORGOSOLO SP.22 . COROGRAFIA E PLAN AREA
INTERVENTO, TAV. 08a ORGOSOLO SP.22 - PARTICOLARI, PIANTA E
SEZIONE, TAV. 09 PARTICOLARI COSTRUTTIVI, TAV. 10

INSERIMENTO

FOTOGRAFICO BARRIERA H2 e N2, sebbene non allegati materialmente,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che le parti dichiarano
di conoscere e condividere integralmente, e sottoscrivono per integrale accettazione.
Si considera, inoltre, come parte

integrante del presente atto, anche se non

materialmente allegato, il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con
D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, per le parti ancora in vigore.------------ARTICOLO 20- La Provincia, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.196/2003 informa
l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali così come stabilito dall'art.18 del citato D.
Lgs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesto io, Segretario Generale Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto,
redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da undici
pagine intere e quanto della dodicesima, dandone lettura alle parti che a mia
richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett.s del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale e di seguito verificata a mia
cura ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.----------------------------------------PER LA PROVINCIA - STAZIONE APPALTANTE --------------------------------------------Il Dirigente del Settore Infrastrutture

(firma digitale)----

L'APPALTATORE– RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA --------------------Sig.

(firma digitale ------------------------------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE ---------------------------------------------------------------------Pagina 11 di 12

Dott.

(firma digitale)--------------------------------------------
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