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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CORI 

(Provincia di Latina) 

CONTRATTO D’APPALTO degli “Interventi di costruzione di 80 loculi, 30 

loculi a cantera ed 84 ossari cimiteriali nella frazione di Giulianello in Co-

ri” – CUP J64E20005410004 CIG: 8831811100 (lavori)” . Edifici civili e in-

dustriali 

================ 

L’anno ____________, il giorno _________ del mese di_________, in Cori, 

nella _______, alle ore __.__ avanti a me ____________ del Comune di Cori, 

in tale qualità autorizzato a ricevere gli atti nell’interesse del Comune stesso, 

senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti con-

traenti, d’accordo tra di loro e con il mio consenso, sono personalmente com-

parsi o tramite remoto in forma di atto in scrittura privata registrato a cura e 

spese del contraente per la stipula del presente atto i signo-

ri:=========================================== 

1) Ing. Luca Cerbara nato a Terracina il 23.10.1965, e domiciliato per la cari-

ca presso la Sede Municipale di Cori (LT), il quale dichiara di agire non in pro-

prio conto, ma a nome e per conto del Comune di Cori - Codice Fiscale n. 

00106170590 - nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, giusto 

Decreto del Sindaco n.3 del 07.01.2013;=============== 

2) Sig. ______________nato _________(__)  il __/__/____, residente a 

___________ in Via _____________ ;==================== 

Comparenti della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo; 

Rep. N.  
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P R E M E S S O 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _/__/2020 con la quale è 

stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di “Realizzazione di 

65 loculi nel nuovo cimitero storico di Cori” dell’importo di 

€. 156.000,00  === 

- Che l’opera verrà finanziata con fondi dei privati cittadini per l’importo  com-

plessivo di €. 156.000,00 

;============================================ 

- Che con Determinazione Dirigenziale n.r.g. ___ del ______, del  Responsa-

bile del Settore Area Tecnica veniva approvato il verbale di gara d’appalto re-

lativo all’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa _____________ con 

sede in ________(__), Via  __________n._, Partita I.V.A. n.____________ - 

inerente i lavori di “Realizzazione di 65 loculi nel nuovo cimi-

tero storico di Cori”, per un importo di €.__________#  i.v.a. esclusa, 

al  netto del ribasso d’asta del ___,___%, oltre €. _____________# i.v.a. e-

sclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un im-

porto complessivo di € ______________,___# (i.v.a. esclu-

sa);==================================== 

- Che l’Impresa ____________ ha versato cauzione definitiva prescritta 

nell’importo di €. __________#  in misura pari al ___% (_________per cento), 

ai sensi dell’art. 113 - comma 2 - del D. Lgvo n.163/2006 e succ. mm. e ii, ef-

fettuata ai sensi della Legge 10 Dicembre 1981, n.741, mediante atto di fide-

jussione n. ____________ del ________rilasciata da Direzione Generale della 

____________________.============ 

-  Che nei  confronti della Ditta sopracitata allo stato attuale, non  sussistono  
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impedimenti alla formalizzazione del presente contratto d’appalto dei lavori, 

poiché a carico delle persone che possono per suo conto assumere obbliga-

zioni, non risultano adottati provvedimenti per l’applicazione delle misure di 

prevenzione per la legge antimafia, così come  attestato  dal  Certificato di   

iscrizione  nella  sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Roma prot.: CEW 

______________ del ____________; ============================= 

- Che le parti contraenti intendono far ciò risultare da apposito contratto forma-

le, che regoli l’avvenuto appalto di comune accordo;=================== 

T U T T O    C I O’   P R E M E S S O 

Con il presente atto pubblico previa ratifica della premessa in narrativa tra le  

parti sopra costituite, è stato convenuto e stipulato quanto segue:========== 

Art. 1) Il Comune di Cori affida all’Impresa  _______________ con sede in 

_________(__), Via _____________ n._, Partita I.V.A. n.______________ 

l’appalto integrato per gli “Interventi di costruzione di 80 loculi, 30 loculi a can-

tera ed 84 ossari cimiteriali nella frazione di Giulianello in Cori” – CUP 

J64E20005410004 CIG: 8831811100 (lavori)”, come indicato in premes-

sa.=================== 

Art. 2) L’appalto integrato viene concesso dal Comune di Cori, ed accettato 

dall’Impresa all’Impresa   ____________ con sede in _________(__), Via 

_____________ n._, Partita I.V.A. n.______________, che lo accetta e con il 

presente atto legalmente e formalmente, si obbliga ad eseguire gli “Interventi 

di costruzione di 80 loculi, 30 loculi a cantera ed 84 ossari cimiteriali nella fra-

zione di Giulianello in Cori” – CUP J64E20005410004 CIG: 8831811100 (lavo-

ri)”, sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle 
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modalità di cui ai seguenti documenti, facenti parte del progetto definitivo ed 

esecutivo :============== 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Computo metrico; 

- Analisi prezzi;  

- Elaborato grafico composto da n.4 tavole; 

- Piano di Sicurezza ed allegati; 

- Relazione Tecnica; 

- Quadro economico 

- Schema di contratto 

- Piano economico (allegato al progetto preliminare). 

I suddetti documenti, che depositati agli atti del Comune di Cori, unitamente 

alla citata Determinazione Dirigenziale n.r.g. __ del  _____, e già sottoscritti 

dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del 

contratto, anche se non materialmente allegati.============== 

Il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Elenco Prezzi  si considerano integralmen-

te richiamati e costituenti parte integralmente del presente contatto anche se 

non allegati alo stesso;====================== 

L’offerta esibita dall’Impresa _________________ in sede di gara, viene alle-

gata al presente contratto con la lettera “A”;=== 

L’ Impresa ___________ si obbliga a  rispettare tutte le  prescrizioni del Capi-

tolato Speciale d’Appalto =============== e dovrà ottenere le autorizza-

zioni tutte sovracomunali prima dell’approvazione del progetto esecutivo ed 

esecuzione dei lavori. 
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Art. 3) Il corrispettivo dovuto dal Comune di Cori all’ Impresa __________ per 

il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nell’importo di €. 

__________#  i.v.a. esclusa, al  netto del ribasso d’asta del ___%, oltre 

€.________# i.v.a. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, per un importo complessivo di € __________ # (i.v.a. esclusa), mentre 

per il compenso per gli “Interventi di costruzione di 80 loculi, 30 loculi a cante-

ra ed 84 ossari cimiteriali nella frazione di Giulianello in Cori” – CUP 

J64E20005410004 CIG: 8831811100 (lavori)” una somma pari di €. ______ 

oltre IVA e 

CNP;==================================================== 

Art. 4) I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dell’appalto in parola, verranno 

eseguiti nella misura e nei termini indicati all’Articolo ___ del Capitolato Spe-

ciale d’Appalto. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso 

d’opera, ogni qual volta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo 

di €. _________# (euro _________), valutato sulla base delle quantità di ope-

re realizzate, in conformità all’art. ___ del CSA oltre a quelli per la redazione 

del progetto esecutivo e PSC ________ 

.==================================================== 

Art. 5) A garanzia dell’assolvimento degli obblighi assunti, l’Impresa 

___________ ha versato cauzione definitiva prescritta nell’importo di   €. 

_____________#  in misura pari al ___ % (_______), ai sensi dell’art. 113 - 

comma 2- del D. Lgs. n.163/2006 e succ. mm. e ii., effettuata ai sensi della 

Legge 12 aprile 2006  n.163 e ss.mm. e ii., mediante atto di fidejussione per la 

cauzione definitiva n. ____________del __/__/____ rilasciata dalla SOCIETA’ 

____________ e certificato ISO N.____ del __/__/___ e scadenza __/__/____ 
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oltre a quella per la redazione del progetto esecutivo _________ 

===================== 

La Ditta  _______ ha altresì presentato ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004 

copertura assicurativa per danni d’esecuzione, per responsabilità civile verso 

terzi e garanzia di maturazione emessa della compagnia Assicurativa 

____________ in data __/__/____, polizza n. _____________.========== 

Tale cauzione è  stata  accettata dal  Comune di Cori ai sensi della Legge 

10.12.1981 n.741. La succitata cauzione cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero 

collaudo provvisorio.================================ 

Art. 6) E’ assolutamente vietato per qualsiasi motivo all’appaltatore di cedere  

o subappaltare in tutto o in parte i lavori, senza esplicita comunicazione al 

 Comune, sotto pena  rescissione del contratto e del risarcimento dei danni;= 

Art. 7) La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le 

norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei 

cantieri, nel rispetto altresì del “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di  

sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'Art. 131 del De-

creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., di cui al D.P.R. 3 luglio 

2003, n.222 e agli artt.95, 96 e 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, 

in cui sono computati i costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari 

ad  €. ______,00#, che saranno liquidati all’Impresa con i vari stati di avanza-

mento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, così 

come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. Inoltre l’Impresa aggiudicata- 

ria, ai sensi dell’art.131, comma 2, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, 

si impegna a redigere e a consegnare entro 30 (trenta) giorni 
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dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali 

proposte integrative del piano sicurezza, nonché il piano operativo di sicurez-

za per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.============== 

Art. 8) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel  

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende 

industriali edili ed affini e negli accordi  locali integrativi  dello  stesso, in  vigo-

re per  il  tempo e  nella  località in  cui  si svolgono i lavori anzidetti.======== 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributi-

va, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solida-

rietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.=========== 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Co-

mune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore 

per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all’escussione della garanzia fidejussoria.===========================  

Art. 9) L’Appaltatore è altresì obbligato a presentare ogni 60 (sessanta) giorni, 

idonea documentazione attestante la regolarità retributiva, nei confronti dei 

propri dipendenti che opereranno presso il cantiere dell’opera in oggetto. Si 

conviene che la consegna ed inizio dei lavori verrà comunicata per iscritto con 

nota a/r da parte del RUP e che la stessa (consegna ed inizio) potrà avvenire 

anche dopo 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto senza che - 

con rinuncia già espressa da parte dell’Impresa Appaltatrice - la stessa possa 

sollevare alcuna eccezione di merito, riserva alcuna e/o richiesta di maggiori  

somme rispetto a quelle del presente atto. Il tecnico progettista dovrà conse-
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gnare il progetto entro e non oltre _________ 

========================== 

Art. 10) Durante  la  fase  di  installazione  del  cantiere  e  nel corso  degli  

interventi di cui al progetto non si dovranno creare disturbi ambientali al pae-

saggio naturale circostante e alle abitazioni limitrofe all’area di lavoro e ver-

ranno eseguiti dopo le prescritte autorizzazione ivi compreso quelle 

dell’Istituto di archeologia e relative prove e saggi.=================== 

Art. 11) Le parti danno atto che l’Impresa ha dichiarato in sede di gara di non  

essere assoggettate agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 

12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii..================================= 

Art. 12) Per tutto quanto non previsto nel  presente contratto, si rinvia alle 

norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge 

in vigore.  =================================================== 

Art. 13) Si dichiara che i lavori oggetto del  presente appalto, sono soggetti ad  

I.V.A. 10 % (imposta valore aggiunto).============================= 

Art. 14) Tutte le spese del presente contratto ivi compreso gli oneri di registra-

zione ed ogni altro aggravio tributario I.V.A. esclusa, comunque inerenti e 

conseguenti l’esecuzione dei lavori, sono a carico della ditta appaltatrice la 

quale ne curerà il tempestivo pagamento senza diritto di rivalsa.=========== 

Art.15) L’Impresa appaltatrice, agli effetti del presente contratto, elegge domi-

cilio legale presso la Casa Comunale di Cori.============== 

Esso viene esplicitamente riconosciuto conforme alla volontà espressami dalle 

parti che, in segno di accettazione, lo approvano e lo sottoscrivono insieme a: 

 Capitolato Speciale d’Appalto, all’Elenco Prezzi e all’offerta economica pre-

sentata dalla Ditta _________. facenti parte integrante del presente contratto 
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e che vengono materialmente allegati alla presente stipu-

la.=============================================== 

Nonché tutti gli elaborati richiamati all’art. 2 facenti parte integrante del pre-

sente contratto, anche se non vengono materialmente allegati alla presente 

stipula.=================================================== 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Art. 16) – REVISIONE DE PREZZI E PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE 

DI CORI  

Il Comune comunica all’Affidatario la revoca tramite Pec, con almeno 90 giorni 

di anticipo. 

L’affidatario si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del 

codice di comportamento del Comune di Cori, di cui dichiara di aver preso 

visione e ricevuto copia, e a farle osservare ai propri collaboratori e 

dipendenti. La mancata osservanza delle regole di condotta contenute nelle 

disposizioni citate comporta la risoluzione del presente contratto. Il 

Responsabile dell’Area 4 del Comune di Cori, Ing. Luca Cerbara, che 

interviene in quest’atto in rappresentanza del Comune di Cori e la RTP in 

questione, ai sensi di quanto disposto dall’art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 

16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono 

intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a 32 titolo privato, 

né che il suddetto responsabile ha ricevuto altre utilità dalla Società RTP in 

questione ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice 

civile. Ai sensi dell’ art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, 
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l’Affidatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. L’Affidatario si impegna, con la 

sottoscrizione del presente contratto, ad osservare le disposizioni allo stesso 

applicabili di cui alla Legge n. 190 del 2012 e ss.mm.ii. e quelle previste dal 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Cori. 

Art. 17) La Ditta appaltatrice si impegna ad adempiere agli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari sanciti dalla legge n.136 del 13.08.2010, a tal fine di-

chiara gli estremi del C.C. bancario dedicato: __________ di Lariano IBAN: 

_______________ 

========================================================= 

L’Ente appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., informa 

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

mente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi pre-

visti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. ================== 

Del presente contratto ho dato lettura alle Parti che a mia domanda, appro-

vandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato 

dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenu-

to.========================== 

Il presente contratto, da me compilato e trascritto da persona di mia fiducia 

consta di n. __ (___) fogli di cui pagine n.__ (___) scritte per intero e la deci-

ma scritta fin quì.============================================ 
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La Ditta appaltatrice si impegna a propria cura e spese alla registrazione del 

presente atto all’Agenzia delle Entrate e copia dell’avvenuta registrazione do-

vrà essere trasmetta tramite pec al Comune di Cori.  

Il Responsabile del Settore LL.PP.   Ing. Luca Cerbara 

La Ditta _________________  Sig. ___________  

Il Tecnico ________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


