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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI DOLIANOVA                                                          PROV. DI CAGLIARI 

REP. N. ____/2017 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI  LAVORI DI  
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO 
DI DOLIANOVA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE :  PIAZZA 
MUNICIPIO E PIAZZA LAVORATORI 

– ... CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG)  _______________ - CODICE 

UNICO DI PROGETTO (CUP)  

L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno __ (________) del mese di ______________, 

presso la Sede Municipale del Comune di Dolianova, avanti a me dott. ____________, 

Segretario Comunale del Comune di Dolianova, a questo atto autorizzato, ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i 

signori: 

- il Sig. ________________  nato a _________, il __ ______ _____ e ivi residente in Via 

____________ n. __, (_____) C.F. ____________________ domiciliato presso la 

Residenza municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune Dolianova (C.F. 80004050920) in qualità di responsabile del 

settore _____________________ (_________) ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e del 

decreto sindacale n. __ in data __/__/_____; 

- - il Sig. ________________  nato a _________, il __ ______ _____ e ivi residente in Via 

____________ n. __, (_____) C.F. ____________________,  il quale interviene nel 

presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta _________________ con sede 

a _______ (__), (_____) via __________ (C.F. e P.I.V.A. ____________), iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ____________ al n. REA __________, che nel contesto dell’atto verrà 

chiamato per brevità anche “Appaltatore” o “Appaltatrice” o “Ditta”. 
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Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, previa 

rinuncia espressa alla presenza dei testimoni, come ne hanno facoltà, con questo atto 

convengono quanto segue. 

PREMESSO CHE 

- con determinazione del Responsabile del Settore LL E OO.PP. n. ___ del __/__/2018, 

efficace, è stato approvato il progetto esecutivo, dei lavori di RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DELLE PIAZZETTE NEL CENTRO STORICO DI DOLIANOVA- PRIMO 

STRALCIO FUNZIONALE- PIAZZA MUNICIPIO E PIAZZA LAVORATORI per 

complessivi € 254.000,00 (duecentocinquantaquattro virgola zero zero), di cui €  172.279,61 

per lavori a base d’asta, oltre agli oneri di sicurezza di € 5.273,87 non soggetti al ribasso, 

finanziato interamente con fondi di bilancio; 

- che sono stati appaltati i lavori, in conformità al progetto sopra citato, a misura con 

l’utilizzo della procedura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs. 

n. 50/2016; 

a seguito di gara è stato definitivamente aggiudicato l’appalto a misura previa la verifica e i 

controlli sui requisiti, alla Ditta ______________, per un importo di € ____________  più 

I.V.A, composto come segue: importo lavori al netto del ribasso contrattuale del ______%, 

corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € ____________ 

(________________/__), oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 

____________ (_____________/00); 

-  il Responsabile del procedimento di esecuzione, indicato per semplificazione 

“Responsabile unico del procedimento”, ha provveduto alle verifiche, informazioni, 

pubblicazioni di cui agli articoli 31,32,40 e 76, del Decreto Legislativo n.50/2016 (c.d. 

Codice dei contratti pubblici) circa gli esiti della procedura di gara e per la sottoscrizione del 

contratto d’appalto dei lavori, ivi compresa la sottoscrizione del verbale, ai sensi dell’art.106, 
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comma 3, del D.P.R. n.207/2010, relativo al permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori; 

- è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva D.U.R.C e quella in materia di 

diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n.68/1999, come da dichiarazione della 

medesima ditta in data __/__/_____ ; 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 

_________________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

C11B15000220004. 

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa, come 

parte integrante e sostanziale del presente atto, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa 

lettura, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. l’ing. ___________, nella sua qualità di responsabile del settore LLPP (Lavori Pubblici) e 

OOPP (Opere Pubbliche) del Comune di Dolianova, in nome, per conto e nell’interesse del 

quale agisce e di seguito denominato “Comune”, concede ed affida alla Ditta 

_____________________, di seguito denominata “Ditta Appaltatrice”, che a mezzo del sopra 

costituito rappresentante legale accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, 

l’appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZETTE NEL 

CENTRO STORICO DI DOLIANOVA- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE- PIAZZA 

MUNICIPIO E PIAZZA LAVORATORI nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione al prezzo complessivo di € _____________  più I.V.A, ripartito come 

dettagliatamente in premessa a cui si fa integrale rinvio; 

È prevista un’anticipazione del 20 % (venti per cento) sul valore negoziale pari a euro 

____________ da erogarsi entro quindici giorni dall’inizio dei lavori. L’anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
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all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero stesso dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Resta inteso che 

l’importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, 

in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione (cfr. art.35 del d.lgs 50/2016, comma 

18)  

La Ditta appaltatrice ha diritto ai pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al 

netto delle eventuali trattenute di legge, ammonti a € 30.000,00, sicché il Direttore dei Lavori 

dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento lo stato di avanzamento dei lavori, 

con l’indicazione dei lavori eseguiti e degli importi da liquidare a cura del Tesoriere 

comunale BANCO DI SARDEGNA, mediante accredito sul c.c. bancario dedicato intestato 

alla Ditta appaltatrice avente il seguente codice IBAN ______________________. La Ditta 

aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 

3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta aggiudicataria si 

impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura - 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia sull’eventuale 

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

2. L’importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà 

il Direttore dei Lavori e il Responsabile unico del procedimento prima dell’autorizzazione 

alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro 90 gg. 

dalla presentazione della relazione finale dei lavori.  

3. Le Parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei 

prezzi e non si applica il comma 1, dell’art.1664, del codice civile, fatto salvo e con i limiti 

previsti dall’articolo 106, del Decreto Legislativo n.50/2016. 

4. In modo specifico, le Parti contraenti, avendo stipulato a misura sono consapevoli 
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che il prezzo convenuto può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della 

qualità della prestazione. 

5. La cessione dei crediti, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto, deve essere 

notificata al Comune mediante P.E.C. (Posta elettronica Certificata), proveniente dal M.E.F. 

(Ministero Economia e Finanze), in quanto acquisita all’apposita “Piattaforma per la 

certificazione dei crediti”. Il Comune, allo scopo, dichiara espressamente e autorizza in via 

anticipata la cessione di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione qualora la 

Ditta appaltatrice ne faccia richiesta, rinunciando ad ogni opposizione, salvo l’inidoneità del 

cessionario.  

6. La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l’osservanza 

delle condizioni tutte contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto 

(allegato al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera “A”), sottoscritto 

digitalmente dalla Ditta appaltatrice in segno di completa conoscenza e accettazione e 

controfirmato dal rappresentante del Comune e da me ufficiale rogante, facenti parte del 

progetto, oltre alla disciplina del Decreto Legislativo n.50/2016, e alle norme contenute nel 

Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, nel 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i. in quanto applicabili e negli atti attuativi del D. Lgs 

50/16. 

7. In particolare: il tempo utile per l’esecuzione di tutti i lavori è stabilito in 6 (sei) 

mesi naturali continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  Per ogni 

giorno di ritardo verrà applicata a carico della Ditta appaltatrice una penale pecuniaria pari 

all’uno per mille e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto 

contrattuale dell’appalto di cui al precedente articolo 1. 

8. Per i modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore, le 
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Parti rinviano al D. Lgs 50/16 agli atti attuativi del medesimo e all’articolo 59 commi 4) e 5) 

del Capitolato speciale (allegato). 

9. Le proroghe del termine di conclusione dei lavori potranno essere concesse 

esclusivamente per cause non imputabili alla Ditta appaltatrice, rinviando al Decreto 

Legislativo n.50/2016, alle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i. in quanto 

applicabili e agli atti attuativi del D. Lgs 50/16, mentre per le sospensioni totali o parziali dei 

lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni 

superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza dei requisiti, le Parti rinviano 

espressamente al Decreto Legislativo n.50/2016, alle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 

s.m.i. in quanto applicabili e agli atti attuativi del D. Lgs 50/16, agli artt. 50 e 51 del 

Capitolato speciale 

10. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in corso d’opera, 

sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai limiti individuati dal 

Decreto Legislativo n.50/2016, alle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i. in quanto 

applicabili e agli atti attuativi del D. Lgs 50/16 e/o dal Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi 

dell’art. 37, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 

agosto 2014, n. 114. 

11. Le Parti, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a 

carico dell’appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed 

ai controlli, rinviano espressamente alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, nel Capitolato Generale d’Appalto, di cui al D.M. n.145/2000, al D.P.R. 

n.207/2010, al Decreto Legislativo n.50/2016. 

12. È stata costituita garanzia a prima richiesta, ai sensi dell’articolo 103, del Decreto 

Legislativo n.50/2016, di € ____________ (___________________), per il mancato od 

inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, mediante polizza assicurativa della 
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__________ n. _________ in data ________ di durata sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia, intesa 

come cauzione definitiva, deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale. 

13. La Ditta appaltatrice ha presentato, ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016, delle 

norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i. in quanto applicabili e degli atti attuativi del D. 

Lgs 50/16 la seguente documentazione: Piano operativo di sicurezza, attualmente nella 

disponibilità del D.L/Coordinatore della sicurezza. Il piano di sicurezza costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene allo stesso non venga materialmente 

allegato. Le gravi violazioni da parte della Ditta appaltatrice del piano succitato, accertate 

dalla Direzione lavori, costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto, previa 

formale contestazione. Detto Piano rimarrà custodito per l’intera durata dell’appalto presso 

gli uffici di Segreteria e LLPP del Comune.  

14. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione deve essere emesso entro 30 

(trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al 

fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si 

intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine. Si rinvia altresì agli articoli 57 e 58 

del Capitolato Speciale d’Appalto, e, per collaudi in corso d’opera alle previsioni del Decreto 

Legislativo n.50/2016, alle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i. in quanto 

applicabili e agli atti attuativi del D. Lgs 50/16  

15. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere 

effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio (oppure, del certificato di regolare esecuzione) e non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. 
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16. Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che sia stato 

effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che 

ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza 

per l’avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui agli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 

50/2016. 

17. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669, del Codice Civile, la Ditta appaltatrice 

risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal 

Comune - con ogni mezzo - prima che il certificato di collaudo  o di regolare esecuzione 

assuma carattere definitivo. 

18. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

19. A parziale deroga dell’articolo precedente, il Comune può opporsi, entro sessanta 

giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla modifica soggettiva 

della Ditta appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione per l’insussistenza 

dei requisiti di legge. 

20. La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori. La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è 

obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, comprese le norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

21. (Clausola ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62: Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 
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PREMESSO CHE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62: Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, le PPAA: 

- “……….estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente 

codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 

qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle 

autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici 

di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti 

di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, 

le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del 

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.”. 

- Inoltre, a mente dell’art. art. 17 dello stesso DPR 62/13:   

- 1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo 

sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-

mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a 

qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi 

titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. 

L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, 

all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con 

rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. 

- 2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da 

ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 

2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo. 
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- Il Comune di Dolianova ha approvato il Codice di comportamento integrativo con 

deliberazione G.C. n. 7, del 24/1/2014, esecutiva. 

Tutto ciò premesso 

l’appaltatore dichiara 

di aver ricevuto dal Comune di Dolianova copia del Codice di comportamento integrativo dei 

dipendenti comunali, approvato con deliberazione G.C. (Giunta Comunale) n. 7, del 

24/01/14, mentre dà atto che, sul sito dello stesso Comune, nella sezione  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE all’indirizzo internet: “http://www.gazzettaammi-

nistrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sarde

gna/_dolianova/010_dis_gen/020_att_gen/”, è liberamente disponibile e scaricabile il D.P.R. 

16/04/2013, n. 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”, provvedimenti 

entrambi che s’impegna formalmente a trasmettere ai propri dipendenti e/o collaboratori. Ai 

sensi di quanto previsto nella parte finale del su riportato comma 3 dell’art. 2 del DPR 

62/2013, le eventuali violazioni del “Codice” approvato con il suddetto DPR e/o del 

Codice di comportamento integrativo, approvato con G.C. n. 7/2014, comporteranno, 

previa contestazione d’addebito da parte del Comune di Dolianova con assegnazione di 

un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali deduzioni, l’avvio del 

procedimento di risoluzione del presente contratto.  

- (Clausola ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. e) , L. 190/2012 e dell’art. 53, c. 16-ter, DLgs. 

165/01 - v. parere ANAC in data 18/02/2015, AG/08/2015/AC, reso all’Avvocatura 

Generale dello Stato). 

Il sopra costituito rappresentante legale della ditta appaltatrice, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 
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DICHIARA 

“che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i 

dirigenti, i responsabili con funzioni dirigenziali  e i dipendenti del Comune di Dolianova” 

(combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell’art. 6 del d.p.r. n. 

62/2013) e “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti dello stesso Comune che hanno esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali per conto del medesimo Ente (dirigenti, responsabili incaricati di 

funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016) per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro” (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 

165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della l. n. 190/2012).  

- Premesso che: la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con  

Deliberazione n. 30/16 del 16/06/2015, ha approvato il protocollo d’intesa con l’ANCI 

Sardegna e Trasparency International Italia finalizzato all’adozione e alla condivisione di 

un modello di patto di integrità da destinarsi, fra l’altro, al sistema delle autonomie 

locali; 

che la Giunta Comunale di Dolianova, con deliberazione n. 107, del 17/11/2015, ha adottato 

il suddetto “Patto d’integrità”, disponendone l’utilizzo nelle procedure di affidamento di 

lavori, servizi e forniture per le quali sia necessario redigere un capitolato speciale d’appalto;  

ciò premesso, le Parti e il Segretario rogante sottoscrivono digitalmente il Patto d’integrità 

come sopra adottato dalla G. C.: detto Patto è dichiarato parte integrante del presente 

contratto, sebbene non venga allo stesso materialmente allegato. 

22. Il Comune ha diritto di 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 
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Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso. Sono, comunque motivi espressi di recesso e di risoluzione del contratto i casi 

previsti dagli  artt. 108 e109 del D. Lgs. 50/2016. 

23. Per i provvedimenti successivi allo scioglimento del contratto le Parti 

concordemente rinviano espressamente al Decreto Legislativo n.50/2016 ed ai relativi atti 

attuativi. 

24. Per gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice dichiara espressamente di 

eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune, nella Sede Municipale. 

25. Per le controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto, le Parti rinviano 

espressamente alle norme del Decreto Legislativo n.50/2016. Foro esclusivo competente è 

quello di Cagliari, è esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del 

D.lgs. n. 50/2016 e di ciò l’Appaltatrice si dichiara pienamente edotta. 

26. Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento agli atti di 

gara e di progetto, agli elaborati grafici progettuali, all’elenco prezzi unitari, ai piani di 

sicurezza, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti del 

Comune presso l’Ufficio Lavori Pubblici, che la Ditta appaltatrice dichiara espressamente di 

conoscere (come da dichiarazione in sede di offerta), e che qui si intende come integralmente 

riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa 

lettura. Le Parti rinviano, altresì alle norme del codice civile in quanto compatibili. 

27. Risultano materialmente allegati, rispettivamente sotto la lettera “A” e la 

lettera “B”, al presente contratto esclusivamente il Capitolato speciale e l’elenco prezzi 

unitari, sottoscritti digitalmente, della cui lettura le parti espressamente dispensano il 

sottoscritto Segretario rogante, avendo esse dichiarato di averne compiuta cognizione al pari 

degli altri documenti sopra citati e non materialmente allegati. 

28. La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento 
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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 Decreto Legislativo 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. Le 

comunicazioni avvengono mediante pec ai seguenti indirizzi: 

comunedidolianova@legalmail.it – info@pec.conglobit.com 

29. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e 

conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie ed occorrenti per 

l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico della Ditta 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 successive modifiche ed integrazioni, in particolare il D.L. n.693/1980 

convertito in Legge n.891/1980 nonché il regime del c.d. “split payment”, introdotto dal co. 

629, lettera b), della “Legge di stabilità 2015”, L. 23/12/2014, n. 190 ed attuato con Decreto 

del M.E.F. (Ministro dell’Economia e delle Finanze) del 23/01/2015. 

30. Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a Repertorio dei Contratti, le Parti 

dichiarano che il valore del presente atto è pari ad € ____________ 

(_______________________//__) corrispondente alla somma complessiva dei lavori. 

31. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., 

le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’articolo 40, del 

D.P.R. n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge. 

32. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in 

modalità elettronica  conformemente a quanto disposto dall’art. 32, co. 14, del  D. Lgs. N. 

50/2016. 

33. Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto e stipulato in 
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modalità elettronica, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici 

su 14 (quattordici) pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza 

con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16 febbraio 1913, nr. 89, di seguito 

verificata a mia cura ai sensi dell’art.10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, a tal scopo attesto 

altresì la validità dei certificati di firma utilizzati dalle Parti, e attesto, pertanto che le Parti 

hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale ed elettronica su ciascun file 

componente il documento informatico, che non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.  

L’APPALTATORE: ___________________ - Codice Fiscale: ______________________;  

L’AMMINISTRAZIONE ________________ Codice Fiscale: _______________________  

L’UFFICIALE ROGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE _______________  Codice 

Fiscale:_____________________________ 
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