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 ----------------------------------COMUNE DI MALCESINE -------------------------------- 

----------------------------------------- Provincia di Verona ------------------------------------ 

Repertorio n. _______/____ del ______________------------------------------------------- 

----------------------------------REPUBBLICA ITALIA NA---------------------------------- 

ELETTRIFICAZIONE INTEGRATA DI AREA OMOGENEA SUL MONTE 

BALDO, NEI COMUNI DI FERRARA DI MONTE BALDO (VR), MALCESINE 

(VR), AVIO (TN) E BRENTONICO (TN) – (LOTTO 2B “Loc. Bocca Navene e 

Malga Zocchi di Sotto)----------------------------------------------------------------------- 

L’anno duemila__________, il giorno _____________________ del mese di 

____________________ nella Residenza Comunale di Malcesine.----------------------- 

Avanti a me Dott. ________________, Segretario Comunale del Comune di 

Malcesine, sono comparsi i Signori:------------------------------------------------------------ 

a) il Sig._______________________, che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI MALCESINE, 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00601160237, e che stipula il presente atto in qualità 

di Responsabile di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 107 – comma 3 – lettera 

c) – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del Decreto Sindacale prot. n. ____, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente ”stazione appaltante“; -------------------------- 

b) il/la Sig./Sig.ra _________________, nato/a il __________ a ______________ 

(__) e residente in ________________ (____), Via/Piazza 

______________________, n. __, Codice Fiscale ______________________,  che - 

in qualità di ________________________ - interviene in nome e per conto della ditta 

_______________________________ con sede in _______________ (__) – 

Via/Piazza _________________ n. __, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

___________________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 
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”appaltatore“;-------------------------------------------------------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

Comunale, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto 

mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:------------------------------------ 

Premesso:------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___________, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto, per un importo complessivo relativo allo 

stralcio in trattazione di Euro ________________ , di cui Euro ________________ 

per lavori a base d’asta, Euro ______________ quale costo stimato del personale non 

soggetti a ribasso, Euro _______________ per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e Euro _______________ per somme a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- che i suddetti lavori sono finanziati rispettivamente: Interventi dell’Intesa tra la 

Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, DGR n. 1655 del 24.06.2008 

e succ. piano annuale degli interventi DGR n. 4014 del 30.12.2008, con formale 

assunzione impegno di spesa giusto decreto n. 44 del 26.12.2012 per un importo in 

favore del Comune di Malcesine per Euro 754.944,00; attraverso Fondi propri del 

Comune di Malcesine derivanti da alienazione box auto c/o Parcheggio Campogrande 

di Euro 40.256,00. -------------------------------------------------------------------------------- 

- che con determinazione n. ___ Registro AREA “territorio” del ________ (n. 

___/_______ Registro Generale), esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di 

procedere all'appalto della suddetto stralcio mediante procedura negoziata tra cinque 

ditte specializzate nel settore;-------------------------------------------------------------------- 

- che con determinazione n. ___/_________ Registro Generale i lavori di cui sopra 

sono stati affidati alla sopraccitata ditta per l'importo di Euro ___________, al netto 
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del ribasso offerto del _______%, oltre al costo stimato del personale pari a Euro 

_____________ ed oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro __________ e 

all'aliquota I.V.A. di legge; ---------------------------------------------------------------------- 

- che il possesso dei requisiti generali da parte dell’appaltatore è stato comprovato 

inizialmente mediante  le  dichiarazioni  sostitutive  prodotte  in  fase  di  

partecipazione  alla  gara d’appalto, giudicate regolari dalla Commissione di gara ed 

in seguito verificate a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;------------------ 

- che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento Generale approvato con 

d.p.r. n. 207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento e l’appaltatore hanno 

sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ________; ----------------------------------- 

- che l'appaltatore ha trasmesso nota datata _________, acquisita al Protocollo 

Comunale il _________ al n. ____, nella quale comunica gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, ai 

sensi dell'art. 3 – comma 7 – della Legge 13.08.2010 n. 136.------------------------------- 

- che ai sensi dell’art. 83, comma3, lettera e) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

recante il Codice delle Leggi Antimafia, l’appaltatore ha prodotto il certificato di 

iscrizione alla CCIAA di _______________, rilasciato in data _________________  

dal quale risulti che: “nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159”------- 

TUTTO CIO’ PREMESSO---------------------------------------------------------------------- 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:----------------------------------------------- 

Articolo 1. Oggetto del contratto------------------------------------------------------------- 

1. Il Comune di Malcesine concede l’appalto dei lavori di cui all’oggetto 

all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna e si impegna  alla loro esecuzione nel 

rispetto delle disposizioni del presente contratto e degli atti a questo allegati o da 
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questo richiamati, del Capitolato Speciale d’Appalto, del Capitolato Generale 

d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 

(fatta eccezione  per gli articoli abrogati), del Regolamento approvato con D.P.R. 

05.10.2010 n. 207, della Legge Regionale 7.11.2003 n. 27, del Decreto Legislativo 

12.04.2006 n. 163 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, di 

finanziamento delle opere, nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei 

cantieri.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 2. Documenti facenti parte del contratto----------------------------------------- 

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati e conservati agli atti 

della stazione appaltante, i seguenti documenti:---------------------------------------------- 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;--------- 

- il Capitolato Speciale d’Appalto approvato con determinazione n. ___/________ 

Registro Generale;--------------------------------------------------------------------------------- 

- gli elaborati grafici progettuali  approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 

___ del _________;------------------------------------------------------------------------------- 

- l'elenco dei prezzi unitari come previsto dall’articolo 4 del presente contratto;-------- 

- quadro incidenza manodopera:---------------------------------------------------------------- 

- i piani di sicurezza di cui al successivo articolo ____ del presente contratto;----------- 

- il cronoprogramma dei lavori.----------------------------------------------------------------- 

Detti documenti si intendono integralmente accettati e le parti si obbligano  

incondizionatamente ad osservarli.------------------------------------------------------------- 

Articolo 3. Interpretazione del contratto--------------------------------------------------- 

L’interpretazione del contratto e di quanto in esso previsto è disciplinata dagli articoli 

dal n. 1362 al n. 1369 del Codice Civile, tenendo conto delle finalità perseguite con la 
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realizzazione dei lavori e delle regole di buona tecnica esecutiva.------------------------- 

Articolo 4. Importo del contratto ------------------------------------------------------------- 

1. L’importo contrattuale che il Comune di Malcesine corrisponderà all’appaltatore 

ammonta a Euro ___________ - (diconsi Euro 

_____________________________/__),  di cui:--------------------------------------------- 

a)- Euro ________________ - per lavori veri e propri;-------------------------------------- 

b)- Euro ________ – quale costo stimato del personale;------------------------------------- 

c)- Euro ________ - per oneri per la sicurezza;----------------------------------------------- 

come risultante dall’offerta che viene sottoscritta dalle parti e allegata al presente 

contratto a farne parte integrante (allegato sub A). ------------------------------------------ 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.-- 

3. Il contratto è stipulato interamente “a misura”. Si applica quanto previsto dall’art. 

53 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.---------------------------------------------------------------- 

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere--- 

1. Relativamente ai lavori di cui al presente contratto l’appaltatore elegge domicilio 

nel Comune di Malcesine (VR), presso la direzione dei lavori (OPPURE altro luogo 

sul territorio comunale indicato dall’appaltatore).-------------------------------------------- 

Articolo 6. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.------------------------------- 

1. La stazione appaltante si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede 

legale dell’appaltatore, al quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto 

corrente n. _________________ – codice IBAN IT_________________________ - 

dallo stesso indicato con nota in data ________, acquisita al Protocollo Comunale il 

_________ al n. ______.------------------------------------------------------------------------- 

A riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, provvederà 

il Sig. _____________, legale rappresentante dell’impresa.-------------------------------- 
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La stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che il Codice Unico di 

Progetto (CUP) relativo al presente contratto è ________________________ e che la 

spesa inerente al presente contratto è stata impegnata. -------------------------------------- 

L’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima 

legge.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

In particolare l'appaltatore si obbliga:---------------------------------------------------------- 

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente 

contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla stazione appaltante che, salvo 

quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;--------- 

b) ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente appalto, 

una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei 

contratti medesimi;-------------------------------------------------------------------------------- 

c) a trasmettere alla stazione appaltante i contratti di cui alla precedente lettera b), 

affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010;--------------  

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o 

subcontraenti, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla 

tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010, informando di ciò 

contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente.--------------------------------------------------------------------- 

L'appaltatore prende atto che la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 3, comma 8 

seconda parte, della Legge n. 136/2010, risolverà il presente contratto mediante 
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semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, 

comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi in cui accerti 

che:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) le transazioni finanziarie relative al presente contratto sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.;------------------------------------- 

b) l’appaltatore non ha dato immediata risoluzione al rapporto con i propri 

subappaltatori o subcontraenti che abbiano violato gli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.----------------------------------------------------------------------------------------- 

La stazione appaltante e l’appaltatore si danno reciproco atto che trovano 

applicazione per la risoluzione e il recesso dal presente contratto l’articolo 145, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e gli articoli 134, 

135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché i precedenti comma del presente 

articolo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per quanto riguarda le modalità di corresponsione delle rate di acconto e della rata di 

saldo, si richiama quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.-------------------- 

A norma dell’art. 4, comma 3 del D.p.r. 5 ottobre 2011, n. 207 sull’importo netto 

progressivo dell’opera sarà calcolata una ritenuta dello 0,50% ai fini di garanzia sulla 

regolarità contributiva. Le trattenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale 

dopo la verifica di regolare esecuzione e di regolarità del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC)---------------------------------------------------------------- 

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ------------------------------- 

I lavori sono stati consegnati dal Direttore Lavori, sotto riserva di legge, in data 

________________ ed iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi 

descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato. ------------- 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ___ 
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(____________) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.-- 

L’appaltatore è tenuto al pieno rispetto del crono programma delle lavorazioni. ------- 

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui 

all’articolo 7 del Capitolato Generale d’Appalto.--------------------------------------------- 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 

all'art. 118 – comma 6 – del D.Lgs. n. 163/2006  e dall'articolo 7 del Capitolato 

Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.--------------------------------------- 

L’appaltatore si impegna a rispettare scrupolosamente le norme di cui all’art. 41 della 

L.R. Veneto 7.11.2003 n. 27 in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.----------- 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante 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 fideiussoria.------------------------------------------------------ 

Articolo 9. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere-------------------------------- 

L'appaltatore, ai sensi dell’art.  131 – comma 2 – del D.Lgs. 163/2006, ha depositato 

presso la stazione appaltante:-------------------------------------------------------------------- 

a) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento 

di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, con i contenuti di quest'ultimo; ----------------- 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
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autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo  

di cui alla precedente lettera a).----------------------------------------------------------------- 

Articolo 10. Subappalto------------------------------------------------------------------------- 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 

116 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.-------------------------------------------------------------- 

Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta l’appaltatore ha fatto presente che 

provvederà a subappaltare o affidare in cottimo, entro i limiti previsti dalla normativa 

vigente, le seguenti opere:----------------------------------------------------------------------- 

- ……………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’appaltatore si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dal comma 2 del 

sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.---------------------------------------------------  

Articolo 11. Cessione del contratto ---------------------------------------------------- 

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità;------------------ 

Articolo 12. Cessione dei crediti. ------------------------------------------------------------ 

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammessa nei limiti e alle 

condizioni previste all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, al quale si rimanda;----------------  

Articolo 13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva -------------------- 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante 

polizza fideiussoria numero __________________ rilasciata dalla Banca/Compagnia 

di assicurazioni _________________________ - agenzia di ____________ - in data 

__.__.____ per l'importo di Euro ______________ ----------------------------------------- 

La determinazione dell’importo e la conseguente gestione della cauzione definitiva è 
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disciplinata dall’art. 113 comma 1 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006--------------------- 

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione -------------------------------- 

1. L’appaltatore è responsabile dei danni subiti dalla stazione appaltante derivanti 

dall’esecuzione dei lavori ed altresì dei danni derivati a terzi in conseguenza dei 

lavori stessi e delle attività ad essi connesse. ------------------------------------------------- 

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha stipulato con  la Compagnia ___________________ 

– agenzia di ______________ – polizza n. ___________ in data _________ in 

conformità allo schema tipo e alla scheda tecnica 2.3 approvati con Decreto del 

Ministero Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004,  trasmessa a questo Ente e 

conservata agli atti:-------------------------------------------------------------------------------- 

- che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale delle opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione (ovvero collaudo provvisorio), per un massimale di Euro 

_______________ per la partita 1, di Euro _______________ per la partita 2 e di 

Euro ______________ per la partita 3;--------------------------------------------------------- 

- che assicurano la stazione appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione (ovvero collaudo provvisorio) per un massimale minimo di Euro 

500.000,00.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 15. Risoluzione controversie-------------------------------------------------------- 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno devolute al 

giudice ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Verona.---------------------------- 

Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale----------------- 
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Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (tasse, imposte di registro 

e bollo, diritti di segreteria ecc.), come ogni altro onere o diritto, sono ad esclusivo e 

totale carico dell'appaltatore.-------------------------------------------------------------------- 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.------------------------------------- 

Quest’atto, interamente scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, si 

compone complessivamente di n. 11 (undici) facciate di foglio di carta resa legale e 

parte della successiva ed è stato da me letto agli intervenuti, i quali lo dichiarano 

conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in segno di accettazione.------------------ 

Gli intervenuti mi dichiarano inoltre di aver preso visione della documentazione 

richiamata nel precedente art. 2 e di ben conoscerla - dispensandomi dal doverne dare 

lettura.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

PER L’ENTE APPALTANTE:----------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE AREA “TERRITORIO” ----------------------------------------------- 

____________________________ ---------------------------------------------------------- 

PER L’IMPRESA APPALTATRICE ____________________________ : ------------- 

Il Legale Rappresentante------------------------------------------------------------------------- 

______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE:--------------------------------------------------------------  


