BOLLO DI € __,00
ASSOLTO IN
MANIERA VIRTUALE

REP. N. ___ del __/__/20__
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ELMAS (Provincia di Cagliari)
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
DELL'ATLETICA LEGGERA IN LOCALITÀ TANCA E LINARBUS”
CIG: 8379695711 - CUP: I25H18000430006
- L’anno Duemilaventi, il giorno __ del mese di _______________ i
sottoscritti, ciascuno presso la propria sede: -------------------------------------- Ing.

Nicola

Ottonello

nato

a

Cagliari

il

17/06/1980,

C.F.

TTNNCL80H17B354C, domiciliato per il suo incarico presso questa sede,
la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Elmas, con sede in Elmas, Via del Pino Solitario s.n.c, C.F.
92027670923, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Espropriazioni, Manutenzioni edifici comunali, viabilità, strade, giusta
disposizione sindacale n. 8 del 20.05.2019;--------------------------------------- Sig.____________________

nato/a

il

___________________

_______________________(__)

C.F.

________________________________
impresa

a

,

rappresentante

legale

dell’
in

__________________________srl,

con

sede

____________________________________(__),

P.I.

–

C.F.

__________________, munita di firma digitale, --------------------------------PREMESSO CHE

1

•

Per

brevità,

ove

sia

utile

nel

presente

atto,

l’impresa

_______________ srl , con sede _______________________________ (__),
P.I. – _____________________ sarà nominata nel proseguo “Impresa” e il
Comune di Elmas rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico 3, sarà
nominato nel prosieguo “Comune”;------------------------------------------------------------•

con Deliberazione della Giunta Comunale n.xx del xx/06/2020 è stato

approvato

il

progetto

definitivo-esecutivo

dei

lavori

denominati “Riqualificazione degli spazi per l'attivita' sportiva dell'atletica
leggera in località Tanca e Linarbus” per complessivi € 345.000,00; -----------------------•

Con determinazione efficace n. ___ del _____________ Rg.:____ è

stato aggiudicato l’appalto in oggetto all’impresa;--------------------------------•

Con la stessa determinazione del Responsabile del Settore n. __ del

_______________ Rg.____ è stata impegnata la spesa necessaria per
effettuare i lavori; ----------------------------------------------------------------------------------•

E’ stata effettuata la verifica documentale dalla quale risulta che la

ditta è in regola ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; ------------------------------•

E’ stato acquisito il D.U.R.C. dal quale risulta che la Ditta è in

possesso della regolarità contributiva; ---------------------------------------------------------TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
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Le premesse al presente contratto ne formano la parte integrante e sostanziale
a tutti gli effetti. -------------------------------------------------------------------------ART.1 - OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO ----------------------Il Comune concede ed

affida all’impresa, che a mezzo del suo Legale

Rappresentante, sopra meglio generalizzato, accetta l’appalto dei lavori di
“Riqualificazione degli spazi per l'attivita' sportiva dell'atletica leggera in
località Tanca e Linarbus” dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione
nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione risultanti dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati progettuali al prezzo di €
___________________ oltre € ________________ per oneri di sicurezza
oltre iva al 10%;----------------------Il contratto è stipulato “a corpo e misura”. La Ditta Appaltatrice dichiara ad
ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a
calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture
eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto,
ma pur necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel
loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni
aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. Nel prezzo contrattuale si
intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata,
qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico,
trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e
conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore
onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per
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dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando
non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed
obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto ogni
spesa generale, nonché l’utile per l’impresa;----------------------------------------Art. 2 - Programma di esecuzione dei lavori – Come da cronoprogramma
tabella di GANNT. ------------------------------------------------------------------Art. 3 - Contabilizzazione lavori, liquidazione dei corrispettivi, modalità di
pagamento - Le Parti concordano che sul prezzo è dovuta l’anticipazione del
20%, pari a € ______________ . I lavori “a misura” sono annotati sul libretto
delle misure e contabilizzati in base alle prescrizioni dell’art. 184 del D.P.R.
n. 207/2010. L’impresa ha diritto ai pagamenti in acconto ogni volta che il suo
credito, al netto delle trattenute di legge, ammonti ad € 70.000,00_(euro
settantamila/00), al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% per
infortuni, oltre all’ I.V.A. al 10%. Il Direttore Lavori dovrà presentare al
R.U.P. lo stato di avanzamento lavori con l’indicazione dei lavori e degli
importi da liquidare, previa consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni
di conformità relative al medesimo SAL. Ad ogni stato d’avanzamento lavori,
dovrà essere acquisito d’ufficio il D.U.R.C., che dovrà risultare in regola. In
caso di accertata inadempienza contributiva dell’esecutore e/o del
subappaltatore, verranno applicate le norme di cui all’art. 30, comma 5 del D.
Lgs. 50/2016 per l’esercizio del potere di intervento sostitutivo della Stazione
Appaltante che tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’affidatario del
contratto o del subappaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P.,
acquisita

una

relazione

del

Direttore
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Lavori,

potrà

proporre

all’Amministrazione rispettivamente la risoluzione del contratto e la
decadenza dell’autorizzazione al subappalto di cui all’art. 105 comma 4, del
D. Lgs. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per
l’inserimento nel casellario informatico. In caso di accertato ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o di altri soggetti titolari nell’ambito dell’esecuzione del
presente contratto, verranno applicate le norme di cui all’art. 30 comma 6 del
D. Lgs 50/2016. L’importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla
liquidazione finale che farà il Direttore Lavori, in rapporto alle modificazioni
che eventualmente fossero necessarie apportare al progetto originario nei
limiti previsti dall’art. 1660 del codice civile. La rata di saldo verrà in ogni
caso corrisposta entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione della garanzia fideiussoria, di cui all’art.
235, comma 2, del D.P.R. 207/’10. Il pagamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
comma 2, del codice civile. Il R.U.P., prima dell’autorizzazione alla
liquidazione degli acconti e della rata di saldo, dovrà accertare e verificare la
presenza e la congruità di tutta la documentazione di rito. A garanzia degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, così
come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n.
217/2010, la Ditta Appaltatrice dichiara, a pena di nullità assoluta del presente
contratto, che i mandati di pagamento, intestati all’impresa, dovranno essere
effettuati mediante accredito su conto corrente bancario
all’appalto

di

cui

trattasi,

acceso

presso:

dedicato

Banca ___________ con

codice IBAN indicato nella tracciabilità dei flussi finanziari;-------------------5

------------------------------------------------------------Art. 4 – Certificati di pagamento, liquidazione e ritardo nei pagamenti – I
certificati di pagamento sono emessi entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione
dello stato di avanzamento lavori. I corrispettivi dovuti saranno liquidati entro
30 (trenta) giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento.
In caso di ritardo nel pagamento dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo si rinvia alle disposizioni dell’art. 4 del D. Lgs 231/2002
modificato dai D. Lgs 192/2012 e D. Lgs 161/2014. -----------------------------Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore – l’impresa si obbliga ad eseguire i
lavori in oggetto sotto l’osservanza piena ed inscindibile delle Indicazioni
fornite dalla Direzione Lavori individuata nell’ _______________ delle
condizioni tutte contenute nel disciplinare , negli elaborati grafici, nell’elenco
prezzi unitari, nel programma di esecuzione dei lavori, nei piani di sicurezza e
nel Capitolato Speciale d’Appalto facenti parte del progetto dell’opera
approvato con Deliberazione Giunta Comunale sopra citata, sottoscritto
dall’impresa, a conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione
incondizionata, oltre che delle norme contenute nella L.R. n. 5/2007 e, in
quanto compatibili, nel Capitolato Generale delle OO.PP. approvato con
D.M.n. 145/2000, nel D.Lgs. 50/2016. L’impresa Appaltatrice dovrà
comunicare per iscritto al R.U.P. ed al Direttore Lavori ogni eventuale
variazione dei nominativi del Direttore Tecnico del Cantiere, del
Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e del Responsabile del
Cantiere. In caso di mancata comunicazione il R.U.P. provvederà
formalmente, con apposito atto di diffida, ad invitare la Ditta Appaltatrice ad
adempiere entro un termine di 15 gg., oltre il quale provvederà a comunicare
6

l’avvio per procedimento di risoluzione contrattuale. L’impresa Appaltatrice è
tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i tabelloni indicativi relativi all’opera
pubblica in contratto, previa approvazione della Direzione Lavori. Eventuali
modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei
cartelli. L’Appaltatore ha predisposto prima dell’inizio dei lavori il piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.) e si impegna a
coordinare gli analoghi piani al riguardo predisposti da eventuali
subappaltatori e/o cottimisti. L’Appaltatore s’impegna altresì a rispettare la
disciplina imposta dal piano di sicurezza a tenerlo a disposizione delle autorità
competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.----------------------------------------------------Art. 6 - Obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro – l’impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto integrale ed
incondizionato del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In particolare, compresi
eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare integralmente
nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti tutte le condizioni e le norme
contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la
località dove sono eseguiti i lavori. Resta inteso che l’impresa Appaltatrice
risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento
dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 35, commi 28
segg. del D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, e il Comune non
procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza
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della

documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.
Art. 7 - Termini contrattuali e consegna lavori - Il tempo utile per
l’esecuzione dei lavori viene stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo
stesso non sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni
che in alcun modo possono essere ricondotte all’impresa Appaltatrice. Resta
inteso che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi
natura, sarà ripristinato a sua cura e spese. L’impresa Appaltatrice non potrà
addurre, a giustificazione di ritardi, la mancanza di permessi di accessi per
personale e mezzi e dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste
dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente
articolo. --------Art. 8 - Ritardi e penali - Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione lavori
verrà applicata a carico della impresa Appaltatrice una penale pecuniaria
specificata nel Capitolato speciale d’appalto. La penale verrà contabilizzata
nello stato di avanzamento lavori successivo all’applicazione, con detrazione
a carico della impresa Appaltatrice. È compito della Direzione Lavori
effettuare il controllo circa l’esatta esecuzione delle opere, esigendo che le
stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti
contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite.
Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione Lavori.
Non è espressamente previsto alcun premio di accelerazione. --------------------------------------------Art. 9 - Sospensione o ripresa lavori e proroghe - Qualora avverse condizioni
climatiche, cause di forza maggiore e/o circostanze speciali impediscano in
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via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore
Lavori, d’ufficio o su istanza, ne ordina la sospensione con nota scritta alla
impresa Appaltatrice e per conoscenza al R.U.P., indicando le ragioni e
l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna
(art. 1206 del codice civile). Al di fuori di tali ipotesi, il R.U.P. può, per
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei
limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 del D. Lgs 50/2016. La
Sospensione e la ripresa dei lavori devono risultare da apposito verbale,
redatto in contraddittorio con l’impresa Appaltatrice e la Direzione Lavori, e
trasmesso al R.U.P. Per quanto non espressamente previsto le parti fanno
rinvio all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, l’impresa Appaltatrice
che, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale
e in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti al Comune
per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della impresa
Appaltatrice. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal R.U.P.,
sentito il Direttore Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Resta
inteso che, a giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel
rispetto delle singole scadenze fissate dal cronoprogramma dei lavori, la Ditta
Appaltatrice non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altre
ditte, se questa non abbia tempestivamente denunciato, in forma scritta, al
R.U.P. e alla Direzione Lavori il ritardo ad esse imputabile. --------------------------------------------------------Art. 10 - Revisione prezzi - Le parti concordemente dichiarano che non è
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ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’art. 1664, del codice civile, salvo diverse disposizioni previste nel Bando
di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D. Lgs 50/2016. -------------------Art. 11 - Varianti in corso d’opera - Le varianti in corso d’opera, possono
essere ammesse, sentiti il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente
nei casi, nei limiti e con le modalità individuate dall’art. 106 del D. Lgs
50/2016. ------Art. 12- Garanzie - La Ditta Appaltatrice ha presentato, agli atti del Comune,
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, idonea polizza fideiussoria n.
________ del

______

per una somma garantita pari

ad € _______,

(euro _____________/00 ), rilasciata dalla Compagnia _________ a garanzia
degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali. La garanzia fideiussoria riporta espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Comune. La garanzia fideiussoria è progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte della Ditta Appaltatrice, degli stati di avanzamento dei lavori
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, sottoscritti dalla
Direzione Lavori ed attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo,
pari al 20% (venti) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
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normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. ----------------------------------------Il Comune: ------------------------------------------------------------------------------a)

ha il diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno della ditta; ----------------------------------------------------------c)

ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dalla Ditta Appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; -------------------------------------d)

può richiedere alla Ditta Appaltatrice la reintegrazione della garanzia

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla
ditta. La garanzia dev’essere integrata ogni volta che il Comune abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale. ------------------------------------------------------La medesima Ditta Appaltatrice ha inoltre presentato ai sensi dell’articolo
103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, una polizza assicurativa per i rischi di
esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza
assicurativa, n. ________

rilasciata

in

data

________

e valida fino al ________, è stipulata nella forma "Contractors All Risks"
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(C.A.R.), e prevede una somma assicurata pari ad €.______________ così
distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto
stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2 e 3; partita 2) per le opere
preesistenti: euro 200.000,00 (euro duecentomila/00); partita 3) per
demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ed anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori,
per un massimale pari un minimo di €. 500.000,00 fino a un massimo €
5.000.000,00 (euro un cinquemilioni/00), sino alla data di emissione del
collaudo provvisorio. La suddetta garanzia dovrà essere integrata in relazione
alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore. Le garanzie di cui sopra sono redatte in
conformità agli schemi-tipo approvati con Decreti Ministeriali e cessano di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. -----------------------------------------------------------------------------Art. 13 – Certificato di Regolare Esecuzione - Il collaudo dei lavori deve
avvenire nel rispetto dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016. Entro sei mesi dalla data
di ultimazione dei lavori, salvi i casi individuati dal Decreto del Ministero
delle infrastrutture e trasporti di cui all’art. 102 del D. Lgs 50/2016 comma 8,
dovrà essere redatto un certificato che ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso
tale termine il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato qualora l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. --------------------------------------------------12

Art. 14 - Custodia cantieri - La Ditta Appaltatrice deve provvedere alla
custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere oggetto del contratto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti
di collaudo. --------------------------------------------------------------------------------Art. 15 - Cessione contratto - Ai sensi dell’art.105 del D. Lgs 50/2016, il
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -------------------------------Art. 16 - Subappalto o cottimo - Ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 il subappalto è ammesso, esclusivamente per i lavori indiretti o
disomogenei. L’impresa è autorizzata ad affidare in subappalto

come

previsto nell’offerta e in ogni caso, relativamente alla categoria OS6, lavori
per un importo non superiore al 40 % (quaranta per cento). In caso di
subappalto l’impresa Appaltatrice provvede al deposito presso il Comune,
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni, di copia autenticata del contratto di subappalto o cottimo
e del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto dal subappaltatore, ex art.
101 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché dei documenti di cui all’Allegato XVII del
medesimo decreto. La documentazione relativa al subappalto dovrà
comprendere anche la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore o cottimista dei prescritti requisiti di qualificazione in
relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione del
subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali per
essere affidatario di un lavoro pubblico. L’impresa Appaltatrice si obbliga a
trasmettere al R.U.P., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture
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quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta Appaltatrice al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La Ditta
Appaltatrice dovrà indicare, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione. -----------------------------------------------------Art. 17 - Recesso e risoluzioni - Il Comune ha diritto di recedere dal presente
contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs n.50/2016.
Altresì il Comune può risolvere il presente contratto nei casi previsti dall’art.
108 del citato D. Lgs. 50/’16. -----------------------------------------------------Art. 18 – Controversie e domicilio legale - La definizione di eventuali
controversie tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante dovrà avvenire
secondo le procedure indicate dagli artt. 205 (accordi bonari) e 208
(transazioni) del D. Lgs n.50/2016. Le Parti rinunciano espressamente a dar
corso all’arbitrato. Per gli effetti e l’esecuzione del presente contratto la Ditta
Appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune
nella Sede Municipale, ne consegue che Foro esclusivo competente è quello
di Cagliari, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo per le controversie. ----Art. 19 - Clausola di manleva – l’impresa Appaltatrice terrà sollevato ed
indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che
possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle
ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che
verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento
all’attuazione del presente contratto, e, specificatamente all’esecuzione dei
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lavori ed utilizzate eventualmente dalla impresa Appaltatrice stessa. ------------------------------Art. 20 – Riservatezza - La Ditta Appaltatrice con la sottoscrizione del
presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei
limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto,
dichiarando che qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o
informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è
in capo al Comune dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto
integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle
misure di sicurezza. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi
forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non
in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale
con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in
materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di
stretta pertinenza. ----------------------Art. 21 - Spese contrattuali - Tutte le spese del presente contratto, nessuna
esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le
spese di bollo necessarie occorrenti per l’esecuzione e gestione dei lavori e
del contratto - sono a totale carico dell’impresa Appaltatrice senza diritto di
rivalsa; nei riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. n.
633/1972 e s.m.i. in particolare il D.L. n.693/1980, convertito in L. n.
891/1980. Le parti dichiarano che il valore del presente contratto, scrittura
privata, è di € ______ di cui € _____ per lavori e € ____ per oneri di
sicurezza

corrispondente all’importo complessivo dei lavori oggetto del

contratto, al netto dell’I.V.A. al 10%; -----------------------------------------------15

-------------------------------------Art. 22 - Norme di chiusura - Costituisce parte integrale e sostanziale del
contratto, scrittura privata, anche se materialmente non allegato ad esso, il
Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000,
nelle parti ancora in vigore. Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del
presente contratto, seppure anch’essi materialmente non allegati, ma
sottoscritti dalle parti e custoditi agli atti unitamente al contratto, i seguenti
elaborati di progetto: -------------------------------------------------------------------------------Determinazione di aggiudicazione n° __ del __/__/2019 Rg. ___; ------------Capitolato speciale di appalto; -----------------------------------------------------Piano di sicurezza e coordinamento e Cronoprogramma; -----------------------gli elaborati grafici e le relazioni; -------------------------------------------------il computo metrico estimativo; -----------------------------------------------------l’elenco dei prezzi unitari; ---------------------------------------------------------l’offerta economica; ----------------------------------------------------------------il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.); ----------------------------------------la polizza fidejussoria; -------------------------------------------------------------la polizza assicurativa; --------------------------------------------------------------tracciabilità flussi finanziari; ------------------------------------------------------patto integrità; -----------------------------------------------------------------------autorizzazione dati personali; -----------------------------------------------------casellario ANAC; -------------------------------------------------------------------Casellario giudiziale; ---------------------------------------------------------------Regolarità fiscale; -------------------------------------------------------------------16

Verifica Aspal; ----------------------------------------------------------------------Visura camerale; --------------------------------------------------------------------DURC; --------------------------------------------------------------------------------Tale scrittura privata è trascritta con mezzo informatico a norma di legge su
numero ___ intere pagine e i contraenti la dichiarano conforme alla loro
volontà, lo confermano e lo sottoscrivono digitalmente con firma elettronica
avente certificato in corso di validità. --------------------------------------------Elmas li __.__.____
Impresa __________

Per il Comune di Elmas

Il rappresentante Legale

Il Responsabile del III

Settore
_________________________

Ing. Nicola Ottonello
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