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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Prot.n.       Rep.n. 

 
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“RIQUALIFICA INTERSEZIONE VIA PER GREZZAGO – S.P. 104” 

 

L'anno 20… - duemila……………………… – addì ………………………… del mese di 

………………………… presso ………………………………………………………………………., 

……………………. 

AVANTI A ME 

- Dr. ……………………………, ………………………………….., domiciliato per la 

carica presso ………………………………………., in assenza di testimoni per 

espressa rinuncia delle parti, sono personalmente comparsi:  

- Dr./Arch./Ing………………………………………………, nato a …………………………….. 

il ………………………, il quale interviene in questo Atto in qualità di 

…………………….………., domiciliato per la carica presso 

………………………………………, nonché nel nome, per conto e nell’interesse 

di …………………………………………, nel prosieguo denominato “Stazione 

Appaltante”, C.F.: ………………………….., in esecuzione della 

………………………………………………………………………. 

- Sig …………………………………, nato a…………………………….., il 

………………………………….. residente a …………………………..……. via 

………………………… n……………, che interviene in questo Atto in qualità di 

Legale Rappresentante/Procuratore Speciale dell’Impresa 
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………………………………………., giusta procura n…… di Rep. e n….. di 

raccolta, allegata come parte integrante – C.F./P.I.V.A..: ………… - con 

sede legale in ……………………..……..via……………………..……….. n….….. - 

iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di al n. , nel 

prosieguo denominato “Appaltatore”; 

OPPURE per ATI 

- Sig. ……………………………….……, nato a …………………..……. (….) il 

…………….……, residente a …………………………..…. (….) via 

………………………………… n….., che interviene in questo Atto in qualità di 

Procuratore dell’Impresa …………. (mandataria), giusta procura n. ….. di 

Rep. e n. ….. di raccolta come parte integrante, C.F./P.I.V.A: 

……………………………….…… con sede legale in ………………………..…… (….) via 

………………………… n. …. – iscritta al Registro delle Imprese c/o la 

C.C.I.A.A. di …………………….. al n…………, in ATI con 

……………………………………...(mandante) con sede legale in 

……………………….….. (….) via ……….. n.….- C.F./P.I.V.A.: 

………………………………, sulla base del mandato di rappresentanza 

conferitogli con atto notarile del n. di repertorio, nel prosieguo 

denominato “Appaltatore”; 

Detti Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono 

personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo Atto. 

Premesso che: 

con ______________________________________ n. __________ (PROG.) 

del _____________________________________ è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori oggetto del presente contratto; 
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con determinazione del Direttore Settore Lavori Pubblici n. 

_________________del ________________ è stata approvata la 

determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 

e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

dei lavori di “riqualifica intersezione via per Grezzago –S.” mediante 

ricorso alla procedura _______________________; 

con determinazione del Direttore Settore Lavori Pubblici n 

___________________ del ___________________ è stato approvato il 

verbale di gara in data _____________ depositato agli atti dell'ufficio ed 

aggiudicato i predetti lavori all’Impresa 

______________________________ - con sede legale a 

___________________ in Via ___________________ - P.I. 

___________________ che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori 

del ________% rideterminando il quadro economico per un importo di € 

___________________ oltre a oneri di sicurezza per 

€___________________ non soggetto a ribasso d’asta, iva esclusa 

Tutto ciò premesso, detti comparenti confermano e ratificano la 

precedente narrativa, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per 

stipulare il presente contratto 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1 Premesse - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente Atto. 

Art.2 Oggetto – La Stazione appaltante affida all’Appaltatore che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo ai lavori di riqualifica 

dell’intersezione a rotatoria tra la strada provinciale 104 e la via per 
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Grezzago, impegnandosi all’esecuzione degli stessi alle condizioni del 

presente contratto. 

Art.3 Corrispettivo - L’importo complessivo contrattuale è fissato in 

netti euro _____________________ di cui euro _____________________ 

per lavori veri e propri ed euro _____________________ per oneri di 

sicurezza, non soggetti al ribasso del ________ %. oltre iva al 10%. Le 

parti danno concordemente atto che il contratto in oggetto è stipulato a 

corpo. 

Art.4 Modalità e Allegati - L’appalto viene affidato dalla Stazione 

Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal presente atto, nonché dai documenti facenti 

parte del progetto, approvato con …………………………………………….. n……... 

Sono parte integrante del contratto le polizze di garanzia allegate e i 

seguenti elaborati del progetto definitivo-esecutivo che si intendono qui 

esplicitamente richiamati, benché non allegati: 

 

1 Corografia 

2 Planimetria stato di fatto 

3 Planimetria di progetto 

4 Planimetria di sovrapposizione 

5 Planimetria di segnaletica 

6 Planimetria di illuminazione 

7 Planimetria di smaltimento acque 

8 Planimetria sottoservizi esistenti e di progetto 

9 Profili longitudinali 

10 Sezioni trasversali 

11 Sezioni tipo 
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12 Profili rete smaltimento 

13 Particolari costruttivi 

14 Piano particellare di esproprio 

15 Macrofasi di lavoro 

16 Segnaletica di cantiere 

17 Verifiche geometriche 

18 Sovrapposizione PGT 

R1 Relazione tecnica 

R2 Relazione di calcolo illuminotecnico 

R3 Relazione di calcolo idraulico 

R5 Elenco prezzi 

R6 Stima incidenza manodopera 

R7 Cronoprogramma 

R8 Elenco ditte 

R9 Piano di sicurezza e coordinamento 

R10 Capitolato speciale d'appalto 

R11 Quadro economico 

R12 Schema di contratto 

R13 Piano di Manutenzione 

le cui disposizioni e prescrizioni, le parti dichiarano di conoscere e di 

accettare incondizionatamente. 

L’Appaltatore dichiara di conoscere, accettare e si obbliga a rispettare 

specificamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto: 

a) termini di esecuzione e penali; 

b) programma di esecuzione dei lavori; 

c) oneri a carico dell’appaltatore; 

d) contabilizzazione dei lavori; 

e) liquidazione dei corrispettivi; 

f) specifiche modalità e termini di collaudo; 
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g) modalità di soluzione delle controversie. 

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del D. Lgs.  

18.04.2016, n° 50 e del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili. 

Art. 5 Durata dell’appalto/Termini – Il tempo utile per l’ultimazione di 

tutti i lavori previsti in contratto è fissato in 118 giorni lavorativi dalla 

data del verbale di consegna. 

Art. 6 – Formano parte integrante e sostanziale del contratto, anche se 

non materialmente allegati, il piano di sicurezza e coordinamento e il 

piano operativo di sicurezza. Gravi o ripetute violazioni dei piani di 

sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

Art. 7 Tracciabilità flussi finanziari – L’Appaltatore è tenuto ad 

assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 

s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’appalto di cui al presente contratto. 

Qualora l’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dal richiamato 

art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. il presente contratto si risolve di 

diritto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3. 

Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento 

finanziario relativo all’appalto andrà indicato il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): ______________________, in osservanza di 

quanto disposto al comma 5 del medesimo art. 3 sopra richiamato.  

Il Comune si riserva verifiche in ordine al rispetto da parte 

dell’Appaltatore degli adempimenti in materia di tracciabilità, 

l’Appaltatore si obbliga a produrre tutta la documentazione a tale fine 
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richiesta. 

Al fine di consentire il rispetto degli adempimenti relativi alla 

tracciabilità, l’Appaltatore si obbliga a comunicare al Comune l’elenco 

dei subfornitori e sub contraenti appartenenti alla filiera rilevante dei 

soggetti interessati all’esecuzione dell’appalto. 

Articolo 8 Risoluzione e recesso - Per la risoluzione del contratto e il 

recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1.11 del 

Capitolato speciale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109, 

del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50. 

In ogni caso il contratto s’intenderà risolto di diritto, con 

incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo il risarcimento 

del maggior danno, nei seguenti casi: 

1) accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara; 

2) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti minimi richiesti dalla 

normativa vigente per l’esecuzione del presente appalto, tra cui i 

requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e più in 

generale la perdita della capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

3) subappalto di lavorazioni in violazione delle disposizione dell’art. 105 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

5) violazione delle norme vigenti in materia di immigrazione; 

6) frode definitivamente accertata nell’esecuzione dei lavori. 

Art. 9 - 1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente 
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contratto, l’impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di 

Euro __________________ . Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 

del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione 

del _________ % dell'importo garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera 

dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od 

in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che 

l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di 

risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro _______ giorni 

dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 

1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di 

sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa 

per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi 

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il 

_______________ da ______________________ per un importo garantito 

di Euro _____________________, così come previsto nel bando di gara, 

a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro 

_____________________ per quanto attiene la responsabilità civile 



 

  9

verso terzi. 

Art. 10 Subappalto - 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al 

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 

dell’importo complessivo del contratto di lavori.  

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le 

opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della 

stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche 

limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la 

categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che 

intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 

di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. 

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di 

notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 

strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal 

medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per 

cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni 

obiettive, suddiviso. 

Art. 11 - 1. L'appaltatore è obbligato: 

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti 
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pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni 

di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 

ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera 

prevalente; 

 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla 

vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

Art. 12 - Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di 

gara di essere ottemperante agli obblighi della legge 12.03.1999, n. 68 

(collocamento obbligatorio disabili). 

Art. 13 Domicilio – A tutti gli effetti del presente contratto, 

l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede di 

__________________________ Via ____________________ .  

Fatto salvo quanto sopra, l’Appaltatore indica per l’invio dell’ordinaria 

corrispondenza la propria sede di __________________________ Via 

____________________.  

Art. 14 Oneri e Spese - Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi del 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici nr. 145/2000, tutte le spese 

del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi 

quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del 

Comune. 
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Art. 15 - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente 

contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, nr. 131. 

Art. 16 Privacy- Tutti i dati contenuti nel presente atto, o comunque 

acquisiti, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e 

regolamenti in materia e nella piena osservanza del D.lgs 30.06.2003 n 

196; 

Art. 17 Controversie - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le 

parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta 

mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di 

Milano ed è esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 18 - Responsabile del Procedimento dell’appalto è 

_________________________. 

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto 

redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante 

strumenti informatici su _________ pagine, dandone lettura alle parti, 

le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per 

cui a conferma lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della 

sottoscrizione autografa ai sensi dell’art.52 bis della L.89/1913 e 

s.m.i”. Il sottoscritto Segretario Comunale dopo la conversione del 

cartaceo firmato dalle parti, formato “portable document format” 

(PDF/A), in presenza delle parti ho firmato il presente documento 
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informatico con firma digitale”. 

LA STAZIONE APPALTANTE    L’APPALTATORE 


