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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI  SEVESO 

(Provincia di Monza e Brianza) 

Rep. n.                                                                                             del  

OGGETTO: APPALTO LAVORI ………………CIG/CUP 

N………(IMPORTO CONTRATTUALE €……….) 

***** 

L'anno DUEMILA……………., addì …………, del mese di …………, in Seveso, 

nella Residenza Municipale presso l’Ufficio Contratti, avanti a me.Annalucia Gae-

ta, Segretario Generale del Comune, ai sensi dell’art. 97, c. 4, lettera c) del  D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, e senza l'assistenza di testimoni, non avendone le parti fatta 

espressa richiesta, come da facoltà di legge, sono comparsi i signori:  

1) Giovanni Corbetta, nato a Porto Salvo di melito il 18/02/1972, Funzionario 

responsabile del Settore Lavori Pubblici patrimonio e manutenzione il quale di-

chiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Seveso, ai sensi 

dell’art. 107 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - C.F. 01650780156, e giu-

sto decreto sindacale n.    ..in data ……… e quindi con i poteri per rappresentare 

il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale;  

2) ………….., nato a …………. il ……….., residente in ………….. - 

via……………., che interviene in questo atto in qualità di …………… 

dell’impresa ……………., C.F. ………………., con sede legale in ……………. 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

…………………….. al numero …., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per 

brevità anche “Appaltatore”. 

OPPURE NEL CASO L’ATTO NON SIA SOTTOSCRITTO DAL LEGALE 
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RAPPRESENTANTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

- ………….., nato a ……..…….. il………, residente in ……………., 

via……………., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale 

(o generale) dell’impresa ……………., C.F. ….………, con sede legale in 

…..………., via .…………, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ……….. al n. ……, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per 

brevità anche “Appaltatore”, in forza della procura speciale (o generale) rep. n. 

….. del ….., autenticata nella firma dal dott. …....., Notaio in …………….. 

OPPURE, NEL CASO DI DITTA INDIVIDUALE 

-   ………….., nato a …………. il  …………, residente in ………………, via 

……..…., il quale interviene in questo atto in qualità di titolare dell’impresa 

……….……., C.F. ….………………, con sede legale in ………..………, 

via…………, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

di …………….. al n. …………, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per 

brevità anche “Appaltatore”.  

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere 

questo atto, ai fini del quale: 

PREMESSO 

- che, con atto n. …. del ….., esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il pro-

getto dei lavori …………………, per un importo a base d’appalto, di € …….= ol-

tre I.V.A.; 

- che, con il medesimo atto, veniva stabilito di appaltare i lavori mediante gara 

d’appalto a …………….; 

- che, con determinazione del ………………….n. ….. del ……., , i lavori veniva-

no appaltati, giuste risultanze del verbale di gara esperita in data ………, alla so-
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cietà ……………, con sede in …….., via ………, per un importo al netto di un ri-

basso del …….% di € ……….= oltre I.V.A.; 

- che, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000 si è proceduto al controllo del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’aggiudicatario, 

il quale ha dato esito favorevole; 

OPPURE IN CASO DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST (SIA PER COMU-

NICAZIONI CHE INFORMATIVA) 

- che l’Impresa è iscritta dal ………………n.           . nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamen-

to mafioso. istituito ai sensi della Legge 190/2012, art. 1, comma 52 bis e suc-

cessive modificazioni e integrazioni, della Prefettura di ……………….  

OPPURE IN CASO DI PRESENTAZIONE ISTANZA ISCRIZIONE ALLA 

WHITE LIST (SIA PER COMUNICAZIONI CHE INFORMATIVA) – (VA-

LIDA FINO AL 25/06/2015) DOPO TALE DATA DEVONO ESSERE 

ISCRITTI CON L’ESITO – OPPURE INVIARE LA PROCEDURA DELLA 

BANCA DATI UNICA -)– MODIFICA DAL 24 SET 2015 TENERE VALI-

DO LA PRESENTAZIONE ISCRIZIONE ALLA LISTA – FINO 

ALL’ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA - GEN-

NAIO 2016) 

- che l’Impresa ha presentato istanza di iscrizione in data ……….. nell’elenco 

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio 

di inquinamento mafioso alla Prefettura di  ……….. , istituito ai sensi della 

Legge 190/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 

- che ai sensi dell’art. 94, comma 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, in caso di dinie-

go dell’iscrizione viene esercitato il diritto di recesso da parte del Comune. 
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CIO' PREMESSO 

tra: il COMUNE DI SEVESO, rappresentato dal Funzionario …………… e 

l’impresa …………., rappresentata dal sig. ……….. , con sede in  ……… - via 

………….., 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all’“Appaltatore” che, come 

sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai lavori di ………………… 

3) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’“Appaltatore” per il pieno e perfetto a-

dempimento del contratto è fissato in € ........= (diconsi euro ..........) oltre I.V.A. 

quale importo dei lavori a cui devono aggiungersi  € .........= (diconsi euro .......) ol-

tre I.V.A. quale importo  per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, per un im-

porto contrattuale di € ..........= (diconsi euro ..........................) oltre I.V.A.. Tale 

somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il diret-

tore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le 

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale proget-to. 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede le-

gale dell’“Appaltatore”. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati.  

4) L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’“Appaltatore” sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e  moda-

lità di cui ai documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione di 

G.C. n. ….. in data …….., e degli atti di gara approvati con determinazione del 

funzionario del settore lavori pubblici e patrimonio. ........del ......., esecutive ai 

sensi di legge, di seguito elencati, che vengono considerati parte integrante del 
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presente atto, anche se non materialmente allegati, e che vengono accettati, senza 

condizione o riserva alcuna dalle parti: 

a) capitolato generale; 

c) elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

e) piano sostitutivo di sicurezza redatto dall’“Appaltatore ai sensi del D.Lgs 

81/2008 

g) cronoprogramma dei lavori; 

h) polizze di garanzia 

i)  (eventuali altri atti) 

g)  piano operativo di sicurezza redatto dall’“Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 

81/2008  

OPPURE QUALORA L’APPALTATORE NON ABBIA ANCORA PROVVE-

DUTO ALLA CONSEGNA DEI PIANI DI SICUREZZA, PREVEDERE: 

- l’“Appaltatore”, ai sensi D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, si impegna a 

redigere e a consegnare entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima 

della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, 

nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte auto-

nome e relative re-sponsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori. 

Le parti si obbligano a rispettare specificatamente tutte le prescrizioni contenute 

nel Capitolato Speciale d’Appalto e d’Oneri. 

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale 

d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pub-

blici 19 aprile 2000, n. 145. 

5) L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

Per i lavori oggetto del presente contratto è stato assegnato Codice Identificativo di 

Gara (CIG) n. ……… e Codice Unico di Progetto (CUP) n………..., che do-

vrà/dovranno essere obbligatoriamente indicato/i nella fattura. 

6) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-

paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Monza 

Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato-

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

7) L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondiziona-

ta accettazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con 

Delibera di giunta comunale n.      del         e si obbliga a uniformarsi ed impronta-

re i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi conte-

nuti.  

Gli obblighi del Patto di integrità si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale 

avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri eventuali subcontraenti. 

L’Appaltatore prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previ-

sioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici legittima 

l’Amministrazione Comunale a risolvere il contratto ipso iure e con effetto imme-

diato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile. 

8) L’appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice nazionale 

di comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice adottato dalla stazione appaltan-

te con delibera di G.C.___________ e pubblicato sul sito del Comune di Seveso nella 

sezione Amministrazione trasparente impegnandosi ad osservarli, pena la risoluzione 

del rapporto.  

9) L’appaltatore dichiara che non sussiste la condizione di cui all’art. 53, comma 
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16 – ter del D.lgs 165/2001 come introdotto dalla L. 190/2012 (Legge anticorru-

zione)  

10) Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016. 

11) È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, 

competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 

12) L’“Appaltatore”, a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ha co-

stituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/, cauzione definitiva mediante fideius-

sione bancaria/polizza assicurativa n. ………, rilasciata in data ………., dalla 

…………., per un importo di € ……...=, pari al …..% dell’importo netto contrat-

tuale, ridotto del    %, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, giusta 

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000 e      ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e 

tra loro correlati di tale sistema.. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, il Comune avrà 

diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” dovrà 

reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il 

Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte 

di essa. 

14) L’“Appaltatore” si impegna, ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, al-

meno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire apposita polizza di 

assicurazione. 

IN ALTERNATIVA 

- L’“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 polizza 

di assicurazione comprensiva di responsabilità civile verso terzi secondo quanto 
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previsto dall’art. ….. del capitolato. 

15) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

16) Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel ri-

spetto delle disposizioni di legge in materia.  

17) L’“Appaltatore” dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende in-

dustriali, edili ed affini (o eventuali altri contratti DA INDICARE) e di agire, nei 

confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previ-

sti dalle leggi e dai contratti. 

L’“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributi-

va, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto 

dall’art. 105, comma 9 del D.lgs. 50/2016. 

L’impresa è obbligata al compimento di ogni adempimento posto a suo carico dal-

le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 9 apri-

le 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come da certi-

ficazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia di ………, competente 

per il territorio nel quale l’“Appaltatore” ha la sede legale, in data ……., protocol-

lo ….., dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e conferma della persi-

stenza del requisito come da dichiarazione sostitutiva in data  

18) SE LA DITTA HA SEDE NEL COMUNE SEDE DELLA STAZIONE AP-
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PALTANTE  

A tutti gli effetti del presente contratto l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la 

sede dell’impresa ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000. 

19) Sono a carico dell’“Appaltatore”, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministro 

dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri con-

nessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributa-ri, fatta eccezione per l’I.V.A.. 

20) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono sogget-

ti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai 

sensi art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. 

21) Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifica-

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

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

E richiesto io Segretario Generale, attestata la validità dei certificati di firma digi-

tale, ho redatto scritto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016, questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti 

che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, che rinunciano 

alla lettura degli atti in esso richiamati per averne già presa cognizione e che lo 

sottoscrivono in segno di accettazione con firma elettronica, previa indagine con 

esito positivo in ordine alla verifica, alla permanenza di validità di certificazione 

rilasciata dagli enti certificatori autorizzati. 

L’imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 feb-

braio 2007. 

Questo atto pubblico informatico, consta di  ……… pagine e quanto di questa, 

viene approvato e sottoscritto in chiusura con firma digitale. 
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Sottoscritto per il COMUNE di SEVESO con firma elettronica  

per l’IMPRESA ………………………. 

Il Segretario Comunale  

Il funzionario Responsabile  


