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COMUNE DI TORRICELLA SICURA 

(Provincia di Teramo) 

REP. 

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI: ............................... 

CIG:……………..      CUP:…………………….. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila………., il giorno …del mese di……., presso la sede Municipale di Torricella 

Sicura, avanti a me ……….…….…….……., Segretario Comunale,autorizzato a rogare gli 

atti in forma pubblica / amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi del vigente 

art.97,comma 4 lettera c),del Decreto Legislativo n. 267/2000,senza l’assistenza di testimoni 

ai sensi dell’art.47e48 della legge 16.02.1913 n.89,e successive modificazioni,sono 

personalmente comparsi i Signori: 

1. Sig ……….…….…….……. nato a ……….………. (…) il …….………, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune predetto, C.F./P.IVA n. che rappresenta, nella sua qualità di 

……….…….…….…….……….…….…….……. del Comune di Torricella Sicura, di 

seguito “ente committente”; 

2. Sig ……….…….…….……. nato a ……….………. (…) il …….………, in qualità 

di legale rappresentante della ditta……………..con sede in …………… (…)- 

…………………………., ……. P.I. ………….affidatario o impresa”, 

i suddetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io 

Segretario Comunale sono certo. 

PREMESSO 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. ……………..è stato approvato il progetto 



 

 

2 

 

esecutivo dei lavori in oggetto, redatto da ........... incaricato con Determina di settore n. ...... 

del .................. (Reg. Generale n. ...........) per l’importo complessivo di €.............. di cui € 

.............. per lavori, € ................. per oneri sicurezza ed € .................. per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

- che per l’affidamento dei lavori in parola sono state selezionate n…..ditte,di cui all’elenco 

prot.………………….., ai fini di un’indagine di mercato; 

- che in data……………..con nota prot……………… le suddette ditte sono state invitate ad 

inoltrare offerta economica per l’esecuzione dei lavori da affidare; 

- che a seguito all’indagine di mercato la  Ditta………………….con sede in 

………….…………….(..)- …………………………. P.I.……………., ha presentato 

l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ovvero il prezzo più basso, e le è 

stato aggiudicato definitivamente l’appalto per l’importo complessivo di € …………… oltre 

all’IVA nei modi di legge, e quindi complessivamente € ……………., giusta  determinazione 

del Responsabile del Settore n. 7 – Lavori Pubblici - Espropri – Appalti,  n. 

………………………… Reg. Gen.………..; 

- che la ditta aggiudicataria ha ottemperato alle garanzie di cui all’art. 93 del D.Lgs 

n.50/2016; 

- che è stata verificata/acquisita agli atti di ufficio la documentazione di cui alla ex 

L.31.05.1965 n° 575 e s.m.i.; 

- che la cauzione definitiva o “garanzia definitiva” di cui all’art. 103 - comma 1- del D.Lgs n. 

50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto è stata costituita 

mediante polizza fideiussoria n…………….rilasciata il …………….  dalla 

…………………………..per l'importo di €………….pari al …………% dell'importo al netto 

dell’IVA del presente contratto con riduzione del 50%; detta cauzione verrà progressivamente 
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svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% 

dell’iniziale importo garantito,  secondo quanto previsto dall’art. 103 – comma 5 - del D.Lgs 

n. 50/2016. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto; 

- che con nota prot. ……………………… e con pec inviate in data …………….. e 

successiva data ……………., è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è divenuta 

efficace; 

CIÒ PREMESSO 

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e 

regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso: 

Art. 1. – Oggetto del contratto 

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L’ente committente in persona, come in comparizione, concede all’affidatario che accetta 

senza riserva alcuna, in base all’aggiudicazione definitiva avvenuta con Determina del 

Responsabile del Settore n° … – Lavori Pubblici – Espropri – Appaltin. ……………. Reg. 

Gen. ………., l’appalto dei lavori di “………………………………………………”. 

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si 

assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori. 

Art. 2. – Disposizioni regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto 

l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 
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dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di 

conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:  

a) capitolato speciale d’appalto; b) verbale di procedura di gara, con relativi allegati; c) 

elaborati grafici esecutivi; d) elenco prezzi unitari; e) piano operativo di sicurezza (POS); g) 

crono-programma dei lavori. 

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, 

rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo 

materialmente non allegati.  

Art. 3. Ammontare dell’Appalto – termini di pagamento 

L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale di 

appalto. Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri e costi per la sicurezza, è fissato in 

€…………………….. (diconsi Euro ……………………,..) oltre IVA nella misura di legge. 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita in base a quanto previsto dal capitolato speciale di 

appalto. 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'affidatario, in base ai dati risultanti dai 

documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle 

rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente 

eseguiti. 

L’impresa affidataria avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto 

delle prescritte ritenute di legge, raggiunge un importo non inferiore all’80% (ottanta per 

cento) dell’importo contrattuale; comunque, le modalità e termini di pagamento in acconto, al 

netto delle ritenute di legge, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto. 

Art. 4. Durata – tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il 
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collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto 

I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il 

collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per 

la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del 

contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto, ovvero: 

- I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni ........... (............), naturali e 

consecutivi,a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale 

in sede di conto finale, a cura del responsabile unico del procedimento e sulla base delle 

indicazioni fornite dal direttore dei lavori corrispondente al 1‰ (uno per mille) dell’importo 

contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

- E' ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della 

penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si 

riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione 

appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all'appaltatore; 

- sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del 

responsabileunico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove 

costituito; 

- i presupposti in base ai quali il responsabile unico del procedimento può concedere proroghe 

sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto; 

- il collaudo dell’intervento deve essere concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori.Il certificato di regolare esecuzione, laddove prescritto ai sensi dell’art. 102 del 

D.Lgs.n. 50/2016, deve essere emesso dal Direttore dei Lavori entro i termini previsti dal 

medesimo art. 102. Affinché l’organo di collaudo possa redigere il relativo certificato, è 
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necessario che l’appaltatore ottenga e trasmetta tutte le certificazioni di legge, i verbali di 

prova e le certificazioni di qualità richieste dal capitolato e dal contratto. 

- per la sospensione del contratto, si applica l’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la sospensione degli atti da parte del Giudice Amministrativo, costituisce causa di 

sospensione legittima dei lavori da parte dell’ente committente. 

Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, 

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle 

leggi e dai contratti medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 

50/2016. 

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come 

disposto dall’articolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

Il subappalto non è ammesso; ovvero in relazione ad eventuali dichiarazioni presentate 

dall’impresa in sede di gara circa le quote della prestazione da subappaltare, l’ente 

committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i 

limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. 

L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la 

prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della 

prestazione oggetto di subappalto. 
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Articolo 7 – Revisione prezzi 

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e 

non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito 

nel capitolato speciale parte II. 

Articolo 8 – Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura 

che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a 

terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa. 

L’affidatario è obbligato: 

- ai sensi dell’art. 103 – comma 7 - del D.Lgs. n. 50/2016, a consegnare alla stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione 

che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei 

lavori. La polizza dovrà altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; la somma assicurata deve 

corrispondere all’importo del presente contratto, mentre il massimale per la responsabilità 

civile per danni causati a terzi è pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di € 

500.000. 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 o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo 

certificato. 

Articolo 9 – Domicilio dell’affidatario 

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la propria abitazione in 

………………………………………………….., obbligandosi di informare ogni variazione. 



 

 

8 

 

In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. 

L’affidatario dichiara che il sig. ……………….nato a ………. il ………….. e domiciliato / 

residente a ……………………………….. in funzione di legale rappresentante e D.T., 

rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori. 

Articolo 10 – Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e 

amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L’affidatario si 

assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 

del D.lgs. n. 50/2016. 

Articolo 11 – Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata 

documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto, nel regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, per la parte vigente, nonché 

nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e a tutte le leggi e regolamenti 

vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto 196/2003, l’affidatario viene informato che i dati contenuti nel presente 

contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso 

dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in 

particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed 
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assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono 

dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere 

registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto 

ex articolo 1456 c.c.  

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per 

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto 

ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

Articolo 14 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte 

le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della 

consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione; se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello 

originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere 

tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento 

della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul 

valore aggiunto. 

Articolo 15 - Risoluzione del contratto 
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Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli 

articoli 1453  e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della 

legge n. 136/2010 . Il Comune di Torricella Sicura si impegna ad avvalersi della clausola 

risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile nel caso in cui , nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale , o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto , 

sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli articoli  317 , 318 , 319 , 319 bis , 319 ter , 319 quater , 320 , 322 , 322 bis , 

346 bis , 353 , 353 bis del codice penale . 

Articolo 16 - Recesso dal contratto 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale 

facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante 

Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso. 

Articolo 17 – Controversie e foro competente 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli 

articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e 

l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Teramo.È 

esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. 
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Richiesto io Ufficiale Rogante , ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti , 

adeccezione dell’allegato, per espressa dispensa avutane dalle parti stesse  le quali , a mia 

richiesta , lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta’ ed in segno di accettazione con me 

Segretario Comunale , lo sottoscrivono . Il presente atto viene redatto su personal computer , 

da persona di mia fiducia , e si compone di numero …. (……) facciate oltre le firme che sono 

state apposte in mia presenza ed ai sensi dell’art.32 , comma 14 , del D.Lgs n. 50/2016 , 

acquisite digitalmente . 

Il Rappresentante del Comune     L’Impresa Affidataria 

……………….……………….                                        ……………….……………….                                     

            Il Segretario Comunale   

                                                   ……………….………………. 


