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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

COMUNE DI REVELLO                                                                   PROVINCIA DI CUNEO  

* * * 

REPERTORIO N.  

riqualificazione piazza Carlo Re (codice C.U.P. ………………..) 

Ditta appaltatrice:  

Importo netto:  

REPUBBLICA ITALIANA 

   L'anno duemilasedici addì …………………………………del mese di……………………… 

                negli uffici del Comune di Revello. 

Avanti di me………………………, Segretario Comunale, autorizzato per legge a ricevere gli 

atti del Comune, si sono personalmente costituiti: 

Il Comune di Revello, codice fiscale 00395930043, rappresentato ai fini della stipula del 

presente contratto dal Responsabile del Servizio Patrimonio dell’Unione Montana dei 

Comuni del Monviso, SANZIEL Paola c.f. SNZ PLA 69E46 G674A, nata a PINEROLO (TO) 

il 06.05.1969 e residente in Rifreddo (CN), via Monsignor Borghino  n. 01, che interviene 

nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del medesimo, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 53 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 29 della L. 448/2001; 

-…………………………. nato a……………………………..il………………………………, 

residente in  Via……………………….., C.F……………………………..in qualità di rapp. 

legale della ditta………………………………………..con sede in…………………………, 

aggiudicataria dell’opera a misura  riqualificazione piazza Carlo Re (codice C.U.P. 

………………..) 

Comparenti la cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario rogante accerto e 



 2

che di comune accordo rinunciano all’assistenza di testimoni per la stipulazione del 

presente atto. 

   Premesso: 

- che con deliberazione della G.C…………………….. n…………., è stata approvato il 

progetto definitivo-esecutivo relativa ai lavori stradali in argomento; 

-che con determinazione…………………….n……….. del Responsabile, della Centrale 

Unica di Committenza Unione Montana dei Comuni del Monviso, sono stati approvati i 

documenti per la gara di procedure negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del  D. 

Lgs. n. 50/2016. 

- che con successiva determinazione del  Responsabile……………………..n…….. i lavori 

sono stati affidati alla ditta……………………………………………………che ha offerto il 

ribasso sui prezzi a misura  del …………….. %. 

 Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue: 

1) La presente narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

2) la sig.ra SANZIEL Paola, nella qualità indicata sopra, non altrimenti, concede al sig. , 

rappresentante legale della ditta………………………………..con sede 

in……………………………………via…………………………., che accetta, i lavori a misura   

riqualificazione piazza Carlo Re (codice C.U.P. ………………..) 

3) L’appalto viene concesso a misura, ed accettato subordinatamente all’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme e condizioni di cui: al Capitolato Speciale d’appalto, al 

Capitolato generale d'appalto (M.LL.PP. D.19/04/2000 n.145). 

 Il corrispettivo, dovuto dal Comune di Revello all’Appaltatore, per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, è quantificato in €……………………. , di cui: € …………… (non 

soggetti a ribasso di gara) per oneri di sicurezza quantificati dal Progettista sulla base del  

piano di sicurezza e di coordinamento.  
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 In osservanza all’art. 95, comma 10, del citato D. Lgs. n. 50/2016, la Ditta ha quantificato 

altresì in €………………….l’importo dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Inoltre, in adempimento alla lettera d’invito a presentare offerta la medesima Ditta  ha 

quantificato altresì il costo del personale in €……………………………… 

   Il sig. …………………………..accetta il conferito appalto a misura e si impegna di 

eseguire i lavori affidati in conformità di quanto stabilito dal Capitolato Speciale, e dagli altri 

documenti allegati al progetto esecutivo, dichiarando di ben conoscere e di accettare tutte 

le condizioni, patti e clausole contenute nei medesimi. 

4) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Inoltre, il subappalto che non sia stato preventivamente specificato in sede di offerta non 

sarà autorizzato. 

5) L’impresa appaltatrice, a garanzia di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi 

dell’art.  103 e dal D.P.R. n. 207/2010, art. 125, ha prodotto: 

- la garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria………………………dell’importo di €            

……………………………; 

- la polizza assicurativa………………………………per danni di esecuzione, per 

responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (somma assicurata  €……. ); 

-la polizza assicurativa………………………..per responsabilità civile verso terzi e prestatori 

di lavoro;                                  

L’impresa appaltatrice è responsabile nei confronti della stazione appaltante circa la buona 

esecuzione dell’opera,  ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 1669 del 

Codice Civile. 

6) L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di categoria e negli 



 4

accordi integrativi dello stesso, ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e 

previdenziali previsti dalle vigenti norme. 

7) Per gli effetti del presente contratto il Sig………………………..dichiara di eleggere il 

proprio domicilio presso il Comune di Revello. 

8) Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si riportano a tutte le disposizioni 

vigenti in materia. 

Inoltre, le parti rimandano al D.Lgs. n.163/2006, Codice degli appalti, ed ogni altra 

disposizione di legge vigente in materia, nonché specificatamente le norme sulla sicurezza 

dei lavoratori richiamando, il predisposto piano di sicurezza che dichiarano, a tutti gli effetti, 

parte integrante del presente contratto a cui lo danno per allegato. 

9) In osservanza della L. 13.08.2010 n. 136, art. 3, l’appaltatore si assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari inerente l’appalto. Inoltre, ai sensi della citata legge, il 

presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni risulteranno eseguite senza 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.   

10) Le parti, ai sensi del Capitolato speciale d’appalto concordano quanto segue: 

a) i termini di esecuzione dell'opera sono fissati non oltre 60 giorni dalla  formale consegna 

risultante da apposito verbale, conseguendo, in caso di ritardi l'applicazione della penale 

giornaliera dello 0,5 per cento dell’importo netto contrattuale;  

b) gli oneri a carico dell'appaltatore si individuano specificatamente: 

• La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 

direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 

eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 

perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte 

per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla 

descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione 
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di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice 

civile; 

• L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse 

all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto; 

• Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli 

progettati o previsti dal capitolato; 

- Sono parte integranti del presente contratto: 

a) il capitolato generale d’appalto (D.M.LL.PP. 19/04/2000, n. 145) 

b) il capitolato speciale d’appalto 

c) gli elaborati grafici progettuali 

d) l’elenco dei prezzi unitari e le stime economiche dei lavori (a misura) 

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con l’allegata stima analitica dei costi per la 

sicurezza (€ ……………….) 

f) il Piano Operativo di Sicurezza 

g) le polizze assicurative e la garanzia definitiva 

h) Concordano:  

a) Legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente 

Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell’art. 3, comma 2 , del Decreto  del Ministero dei 

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n° 145, è il signor……………………………. Gli avvisi di 

emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal”  “ alla sede legale 

dell’Appaltatore in………………………………………….   I pagamenti saranno effettuati 

mediante mandati emessi sul tesoriere del Comune. La richiesta di eventuali modalità 

agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al 

competente Ufficio Ragioneria e finanze del Comune, e sarà considerata valida fino a 
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diversa comunicazione. 

b) Sono regolati dal Capitolo Generale (D. M.LL.PP. 145/2000): 

� Il termine entro il quali devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i 

presupposti   in presenza del quale il responsabile del procedimento concede 

proroghe; 

� I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei 

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

interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; 

� Le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione i modi e i 

casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore; 

11) Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'impresa appaltatrice che le 

assume senza diritto di rivalsa. 

12) Ai fini fiscali, le parti richiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, 

dichiarandolo del valore di euro                      . 

13) Le parti danno atto che il presente contratto, stante il valore, non richiede adempimento 

alcuno ai sensi della L. 47/94, del D.Lgs. n.490/94, e del DPR 252/98. 

14) L’appaltatore dà atto di essere pienamente edotto sulla legge 31/12/1996 n° 675, e 

successive modifiche. 

15) L’appaltatore dà atto di essere pienamente edotto sulla legge 13/08/2010, n. 136. 

Inoltre, è informato specificatamente ai sensi delle suddette norme di legge. 

   E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura 

alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura 

degli atti richiamati e lo hanno firmato, nel testo insieme a me Segretario rogante. 

   Questo  atto, scritto  a macchina  da persona  di  mia  fiducia, e  da me  completato  a  

mano,  in        fogli di carta resa legale, occupa pagine  intere              e parte della         fin 
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qui. 

IL RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO 

LA DITTA APPALTATRICE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


