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SCHEMA DI CONTRATTO   

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO             

REP. ______          

Oggetto : APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  DEI 

COMPRESI NICCHIARI “IRIS LATO A e B” e “GAROFANO LATO A e B”.. 

CIG N. ----------------------------------------------- 

CUP N.------------------------------------------- 

DITTA: ------------------------------------------ 

IMPORTO: €_________________incluso la somma di € 17.901,00 per oneri 

di sicurezza (O.diretti + oneri del PSC), la somma di € 323.812,28 per costo 

della mano d’opera e € 4.000,00 per oneri di discarica tutti non soggetti a 

ribasso, ed oltre IVA.  

REPUBBLICA ITALIANA     

L'anno ______ il giorno _________ del mese di __________ 

in Torre del Greco, nella Sede Municipale del Complesso La Salle.-------------

Avanti di me, _________________________, Segretario Generale del 

Comune predetto, ove risiedo per la carica, autorizzato “ope legis” alla 

rogazione degli atti nell’interesse dell’Ente, si sono personalmente costituiti i 

Signori: 

1) _____________________________________, nella qualità di Dirigente 

della Centrale Unica della Committenza del Comune di Torre del Greco, 

autorizzato alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente in virtù del 

disposto dell’art. 107, 3° comma, del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 

n.267 e del Decreto Sindacale n.________ del _____________________, 
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domiciliato per la carica nel Palazzo di Città - c.f. 80047160637-;----------------

-----------------------------------__________ 

2) il Sig. ___________________________ _______, nato a 

_______________________ prov. _____ il _________________, con i 

poteri di sottoscrivere il presente atto in nome, per conto e nell’interesse 

della ditta ________________________., con sede in 

_____________________________(_____) alla via 

_________________________ n. (___)– CF:________________________, 

per la sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante della 

precitata ditta, giusta visura della Camera di Commercio di Napoli agli atti; di 

seguito, nel presente atto, denominato semplicemente anche “Appaltatore”. 

I predetti intervenuti, della cui identità personale io Segretario rogante sono 

certo, rinunziano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni come ne 

hanno facoltà per l’art. 48 della Legge notarile.-------------------------------------- 

PREMESSO:-------------------------------------------------------------------------------- 

- che con deliberazione della G.C/Determinazione Dirigenziale n.______ del 

_____________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto 

esecutivo costituito dai seguenti elaborati: 

TAV 00  -  Elenco elaborati  

TAV 01  -  Relazione  

TAV 02a  -  Elaborati grafici  “Iris lato A e B” 

TAV 02b  -  Elaborati grafici  “Garofano lato A e B” 

TAV 03  –  Elenco Prezzi Unitari 

TAV 04  -  Quadro economico riepilogativo  

TAV 05.-  Analisi prezzi unitari 

TAV 06 -  Computo metrico estimativo 
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TAV 07 -  Cronoprogramma  

TAV 08 -  Schema di contratto 

TAV 09 -  Capitolato speciale di appalto 

TAV 10 -  Computo metrico oneri di sicurezza 

TAV 11 -  Elenco prezzi sicurezza 

TAV 12 -  Quadro incidenza della mano d’opera 

TAV 13 -  Piano di sicurezza e coordinamento 

nonché l’atto a contrarre per l’appalto dei “lavori di ristrutturazione dei 

compresi nicchiari Iris lato A e B e Garofano lato A e B  per l’importo a base 

d’asta pari ad € 705.617,17 di cui € 323.812,28 relativi alla mano d’opera 

non soggetta a ribasso, ai sensi della legge 9 agosto 2013 n. 98, € 

17.901,00 per oneri di sicurezza (O.diretti + oneri del PSC), € 4.000,00 per 

oneri di discarica, tutti non soggetti a ribasso ed oltre IVA;------------------------ 

- che con il medesimo provvedimento è stato stabilito:---------------------------- 

-di procedere all’avvio della fase di scelta del contraente, in applicazione 

dell’art. 9 del D.L. 12.09.2014 n. 135, mediante -------------------------------------- 

- di impegnare la spesa complessiva di € 900.000,00 sui capitoli  

12092021863/1865 del bilancio per l’esercizio finanziario corrente; ------------- 

- che la gara relativa ai lavori in oggetto è stata esperita in data 

________________________ ed è stata aggiudicata, in via provvisoria, alla 

ditta _______________________. con il ribasso del 

_______________________%; --------------------------------------------------------- 

- che con Determinazione dirigenziale n. ___________________ del 

_______________, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in essa espresso, 

è stato preso atto ed approvato il verbale delle operazioni di gara ed 

aggiudicato definitivamente alla ditta ___________________ l’appalto de 
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quo per l’importo di € ______________________ comprensivo della somma 

di € 17.901,00 per oneri di sicurezza (O.diretti + oneri del PSC), la somma di 

€ 323.812,28 per costo della mano d’opera e € 4.000,00 per oneri di 

discarica tutti non soggetti a ribasso, ed oltre IVA.  

- che con lo stesso provvedimento è stato dato atto che l’aggiudicazione 

definitiva sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 

decreto legislativo n.163/2006, solo dopo le verifiche sulle dichiarazioni rese 

dalla ditta;------------------------------------------------------------------------------------- 

- che, all’esito delle verifiche, con Determinazione dirigenziale 

n._________________ del _____________________, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta a 

favore della ditta _____________ per l’importo summenzionato;---------------- 

- che la spesa è finanziata con i fondi 

____________________________________________ 

- che tra il Responsabile del Procedimento e il Sig. ____________nella 

qualità di amministratore unico / legale rappresentante della ditta 

____________________., è stato sottoscritto il verbale di attestazione circa 

la permanenza delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori di cui 

all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; ----- 

- che l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli 

obblighi che va ad assumere con il presente contratto, ha effettuato il 

deposito cauzionale definitivo per l’importo garantito di Euro 

__________________________, (ridotto ai sensi dell’art. 40, comma 7 del 

Decreto legislativo n. 163/2006, mediante polizza fideiussoria n. 56270186, 

rilasciata in data _____________________ dalla _____________________ 
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Agenzia di __________________(_____), con sede legale in 

_________________________________________________------------- 

- che per la stipula del presente atto viene utilizzato, ai sensi dell’art. 31, 

comma 5, della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, il D.U.R.C. (Documento 

Unico di Regolarità Contributiva) richiesto dall’Ente per la verifica, alla data 

del ___________, della dichiarazione prodotta in sede di gara dall’impresa 

__________________., emesso dalla Cassa Edile di _______ in data 

__________ ed  attestante la regolarità contributiva dell’Appaltatore;--------- 

- che l’Appaltatore ha prodotto la dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/91;- 

- che in data 13 agosto 2010 è stata promulgata la Legge n.136, come 

modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n.187, convertito in Legge 

17.12.2010 n.217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;---------------------------- 

La parte narrativa è stata curata dal Coordinatore dell’Ufficio Contratti Dr. 

___________________________ che ha verificato la corrispondenza degli 

atti e dei fatti ivi citati alla documentazione d’ufficio.-------------------------------  

Tutto ciò premesso tra le costituite parti si addiviene alla stipula del presente 

atto. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e 

vale patto.------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 2 – Il dr. _________________________, non in proprio ma nella 

qualità su espressa, in nome, per conto e nell’interesse del Comune che 

rappresenta ed in esecuzione dei sopra richiamati provvedimenti, dà e 

concede alla ditta ______________________., come innanzi rappresentata, 

l’appalto per “i lavori di  RISTRUTTURAZIONE  DEI COMPRESI NICCHIARI 

“IRIS LATO A e B” e “GAROFANO LATO A e B” per l’importo, al netto del 

ribasso del ______________%, di € _______________ =  
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(euro______/__), comprensivo della somma di € 17.901,00 per oneri di 

sicurezza (O.diretti + oneri del PSC), la somma di € 323.812,28 per costo 

della mano d’opera non soggetta a ribasso, ai sensi della legge 9 agosto 

2013 n. 98, e € 4.000,00 per oneri di discarica tutti non soggetti a ribasso, ed 

oltre IVA.  

ART. 3 – L’Appaltatore, come sopra costituito, espressamente accetta 

l’appalto dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di € 

____________________ comprensivo degli oneri di sicurezza, di discarica 

ed incidenza mano d’opera non soggetti a ribasso e si obbliga ad eseguirlo 

con le modalità tecnico prestazionali e alle condizioni e prescrizioni previste  

dagli atti di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dagli atti di gara e dal 

presente contratto, nonché ai prezzi di cui al relativo elenco approvato con la 

richiamata determinazione dirigenziale sui quali sarà applicato il ribasso unico 

percentuale del ____________% offerto in sede di gara; -------------------------- 

ART. 4 – Il Capitolato Speciale d’Appalto e l’elenco prezzi unitari sono allegati 

al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente 

sotto le lettere “A” e “B”.-------------------------------------------------------------------- 

ART. 5 – Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto ai 

sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, i seguenti 

elaborati, sebbene non materialmente allegati per espressa volontà delle 

parti che mi dichiarano di ben conoscere ed accettare:--------------------------- 

- Il Capitolato Generale di Appalto, approvato con decreto del Ministro  dei 

Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, per le parti ancora in vigore;------------ 

- tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con la 

determinazione dirigenziale n.______________ del __________________;- 

- il Piano di sicurezza e coordinamento;----------------------------------------------- 
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ART. 6 – La documentazione indicata nel precedente articolo 5, ad 

esclusione del Capitolato Generale d’Appalto, resta depositata agli atti 

dell’ufficio Contratti del Comune di Torre del Greco, previa firma apposta 

sulla stessa dalle parti contraenti e da me ufficiale rogante. ----------------------- 

ART. 7 – L’appalto ha per oggetto i lavori a corpo, da eseguirsi cosi come 

descritto all’art. __ del C.S.A., dei lavori di DI RISTRUTTURAZIONE  DEI 

COMPRESI NICCHIARI IRIS LATO A e B e GAROFANO LATO A e B. 

.ART. 8 – I lavori dovranno essere ultimati- per effetto della intesa 

intervenuta tra la Stazione Appaltante e l’impresa all’atto della consegna 

entro 240 giorni naturali e continui dalla data di consegna; ---- 

ART. 9 – Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la ultimazione 

delle opere, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo 

uno per mille dell’importo netto contrattale. ------------------------------------------ 

L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale 

di importo superiore alla predetta percentuale, l’Ente potrà procedere alla 

risoluzione del contratto; ------------------------------------------------------------------- 

ART. 10 – Oltre agli oneri previsti dagli articoli ancora vigenti del Capitolato 

Generale d’Appalto e del Regolamento generale, sono a carico 

dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli 77 e 81 del 

Capitolato Speciale di Appalto. --------------------------------------------------------- 

ART. 11 – L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso 

d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i 

lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 

raggiungeranno un importo non inferiore ad € 75.000,00 

(settantacinquemila/00), e salvo l’esito degli accertamenti di regolarità fiscale 
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e contributiva che specifiche disposizioni legislative impongono 

all’Amministrazione comunale di effettuare prima di disporre pagamenti a 

favore dell’Appaltatore. ------------ 

ART. 12 – Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di 

cui al precedente articolo, il Direttore dei lavori redigerà la contabilità ed 

emetterà lo stato di avanzamento dei lavori: entro lo stesso termine il R.U.P. 

emetterà il conseguente certificato di pagamento.---------------------------------- 

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato 

entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell’apposito 

mandato e previa presentazione di regolare fattura fiscale. --------------------- 

ART. 13 – Il conto finale sarà redatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione 

lavori, accertata con apposito verbale. La rata di saldo, nulla ostando, verrà 

pagata entro 90 giorni  dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di 

regolare fattura fiscale. Il certificato di collaudo sarà emesso entro i termini 

stabiliti dalla legislazione vigente. ------------------------------------------------------ 

ART. 14 – L’Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall’art. 68 del Capitolato 

Speciale di Appalto. ----------------------------------------------------------------------- 

ART. 15 – L’Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente 

atto, ha prodotto la polizza assicurativa, di cui al C.S.A., 

n.________________emessa in data _______________ dalla 

_____________________ Assicurazione S.p.A., Ag. di 

________________________ (___), sede legale in _______, con il 

massimale previsto dal predetto articolo del C.S.A.;-------------------------------- 
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ART. 16 – Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 

contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti 

del personale dipendente tutte le condizioni normative, contributive e 

retributive contenute nel C.C.N.L. di categoria nonché le misure previste 

dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.-------------------  

ART. 17 – Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esclusa la revisione 

dei prezzi. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 18 – L’Appaltatore dichiara di essersi avvalso in seduta di gara della 

facoltà di subappaltare/non subappaltare i seguenti lavori, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 118 del Decreto legislativo n. 

165/2006:__________________________________________________ 

- __________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

La formalizzazione del subappalto resta, in ogni caso, subordinata a tutti gli 

adempimenti e precisazioni previsti dalla normativa di settore. --- 

ART. 19 – L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Ente ogni eventuale 

variazione dovesse intervenire negli organi societari nel corso 

dell’esecuzione dei lavori.--------------------------------------------------------------- 

ART. 20 – Ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 

aprile 2006 n. 163 è vietata la cessione del presente contratto a terzi; - 

ART. 21 – L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, come 

modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito in Legge 

17 dicembre 2010 n.217;----------------------------------------------------------------- 

ART. 22 – L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 
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Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontratto) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; --------- 

ART. 23 - Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, 

registrazione, diritti etc.), nessuna esclusa od eccettuata, restano a totale 

carico dell’Appaltatore, senza diritto a rivalsa.--------------------------------------- 

ART. 24 - Il presente contratto, ai fini fiscali, è regolato dalle norme in 

vigore.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 25 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si 

rinvia alle norme del Capitolato Speciale d’Appalto nonché alle disposizioni 

legislative applicabili alla materia.----------------------------------------------------- 

ART. 26 – Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non si 

sia potuta definire bonariamente in via amministrativa sarà deferita al 

giudizio dell’Autorità Giudiziaria competente; è esclusa ogni forma di ricorso 

all’arbitrato.----------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 27 – Il Comune di Torre del Greco, ai sensi della legge 196/2003 

informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

Regolamenti Comunali in materia.------------------------------------------------------ 

Richiesto, Io Segretario Generale rogante, con la firma digitale apposta sul 

presente documento informatico, costituito dall’acquisizione digitale dell’atto 

cartaceo in forma autografa dai contraenti, dichiaro di aver ricevuto il 

presente atto che è stato sottoscritto in mia presenza dalle parti, previa 

dichiarazione della conformità alle espresse volontà delle stesse.--------------- 

 

IL DIRIGENTE       L’APPALTATORE 

IL SEGRETARIO ROGANTE  
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	ART. 2 – Il dr. _________________________, non in proprio ma nella qualità su espressa, in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta ed in esecuzione dei sopra richiamati provvedimenti, dà e concede alla ditta ______________________....
	(euro______/__), comprensivo della somma di € 17.901,00 per oneri di sicurezza (O.diretti + oneri del PSC), la somma di € 323.812,28 per costo della mano d’opera non soggetta a ribasso, ai sensi della legge 9 agosto 2013 n. 98, e € 4.000,00 per oneri ...


