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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO SITO NELLA VIA
C.A. DALLA CHIESA IN MAZARA DEL VALLO

Tra: ________________ nato a _______ il _________, il quale interviene nel
presente atto, nella sua qualità di ………………………………………….., di
seguito denominata “Committente”;
e _________, nato a __________ il ___________, C.F. ____________, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ……………………… della
____________, con sede in __________ via _____________ n. ______ C.F.
_________ e P.IVA __________, di seguito denominata “Appaltatore”.

PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. _________ del ___________ è stato
approvato il progetto esecutivo per l’importo complessivo  di € 190.550
IVA esclusa, di cui € 185.050 per lavori a base di gara, e € 5.500 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
in seguito all’esperimento della procedura negoziata conclusasi con
l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’Appaltatore, sono state effettuate tutte
le verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al medesimo
ed acquisite le relative certificazioni da parte degli enti competenti (fra cui quella
relativa alle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia vigente) con
esito positivo;
con determinazione dirigenziale n. _______ del ______________
immediatamente esecutiva sono state approvate le risultanze della gara con
definitiva aggiudicazione dei lavori e delle prestazioni all’Appaltatore che ha
conseguito il miglior punteggio pari a ____/100 (____ punti per l’offerta tecnica
e _____ punti per l’offerta economica) tale aggiudicazione è stata comunicata
alle altre ditte concorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art.79 del D.Lgs.
n.163/2006 in data ____________;
essendo trascorsi almeno 35 giorni da tale comunicazione senza aver avuto
notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed
essendo ancora in corso di validità le certificazioni suddette, si può procedere
alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.Lgs.
n.163/2006; • in data _______, con verbale redatto ai sensi dell’art.106, comma
3, del D.P.R. n.207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento e l’esecutore
concordemente hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono
l’immediata esecuzione dei lavori di cui al presente contratto;



TUTTO CIO’ PREMESSO previa conferma e ratifica di quanto in premessa che
si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto Il Comune di Mazara del Vallo, nella persona di
__________ affida a _________ e per essa al costituito Sig. ______________
che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di realizzazione di un parco
pubblico urbano sito in Mazara del Vallo via C.A. Dalla Chiesa. L’Appaltatore
si obbliga ad eseguire detti lavori e prestazioni descritte nel progetto esecutivo
alle condizioni previste nel presente contratto, nella documentazione tecnica di
gara e nei documenti facenti parte del presente contratto che sono comunque da
leggersi alla luce dell’offerta dell’Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le
vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e al D.P.R. n.207/2010, nonché
di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto,
nel D.M.LL.PP. n.145/2000.
Art. 2 – Importo del contratto
L’importo del contratto ammonta ad € ______________ ivi inclusi gli oneri per
la sicurezza pari ad € _______________, oltre all’IVA del __________%, giusta
Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara e allegata al
presente contratto alla lettera “A” di cui è parte integrante. Il contratto è stipulato
a “misura”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 53, comma 4, e 82, comma 2 lett.
a), del D.Lgs. n. 163/2006. L’importo contrattuale, così come determinato a
seguito dell’offerta dell’Appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva delle prestazioni, il capitolato o elenco prezzi fissa
i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. Non è
prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.1664, comma
1, del Codice Civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti dall’art. 133 del
D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata
dei lavori si protragga fino a superare un anno dal loro inizio, al contratto si
applica il criterio del prezzo chiuso di cui all’art.133, comma 3, del D.Lgs.
n.163/2006.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto Ai sensi dell’art.137
del D.P.R. n.207/2010, costituiscono parte integrante del presente Contratto, in
quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato speciale d’appalto e
l’elenco prezzi unitari (Allegato “C”), in regola con le vigenti norme sul bollo.
Il Capitolato generale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, i piani di
sicurezza previsti dall’art.131 del D.Lgs. n.163/2006, il cronoprogramma e le
polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto
richiamati anche se non materialmente allegati e, dopo essere stati controfirmati
da entrambi i contraenti, vengono conservati dal Committente.



Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali Il tempo utile
per ultimare tutti i lavori è fissato in 120 (centoventi ) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per quanto riguarda
modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia all’art.
6 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 5 – Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi La
contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di
cui alla Parte II, Titolo IX del D.P.R. n.207/2010 e secondo le modalità indicate
all’art 5 del Capitolato speciale d’appalto. Non è dovuta alcuna anticipazione.
All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni
stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 40’000 previa
verifica della regolarità contributiva e secondo cadenze, modalità e prescrizioni
di cui all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto. I pagamenti saranno effettuati,
a seguito di emissione dei relativi certificati da parte del Responsabile Unico del
Procedimento. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o
dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal presente atto, i quali peraltro non superano quelli di cui
agli artt.141, 143 e 144 del D.P.R. n.207/2010, spetteranno all’appaltatore gli
interessi legali e moratori , ai sensi di quanto stabilito dall’art.133 del D.Lgs.
n.163/2006.

Art. 6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del
13/08/2010 e s.m.i., l’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal
presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali
accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche
non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai
fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice
Identificativo della Gara (C.I.G.: _______________) rilasciato dall’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice Unico di Progetto (C.U.P.:
____________) relativo all’investimento pubblico. L’Appaltatore dichiara che
gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente
contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010 è il
seguente: ______________________________ e che su di essi possono operare
le seguenti persone ___________________. L’appaltatore, con la sottoscrizione



del presente contratto, si impegna a trasmettere tutti i contratti dei propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola
di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata
comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comportano l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie A garanzia della regolare esecuzione del presente
contratto, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art.113 del D.Lgs.
n.163/2006, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza ________ n.
____________ emessa da __________ per un valore pari a € ___________ (euro
________) nell’interesse dell’Appaltatore e a favore del Comune di Mazara del
Vallo. La cauzione copre gli oneri per il mancato e inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente contratto e cessa di avere
effetto al termine della durata del medesimo. In caso di inadempienze
contrattuali ad opera dell’Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in
parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l’Appaltatore dovrà
provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua
integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del
Committente. L’importo garantito, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006,
verrà progressivamente svincolato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione
nel limite massimo del 75%, mentre l’ammontare residuo pari al 25% sarà
svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. Resta inoltre in capo all’Appaltatore ogni
responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di
proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle successive attività di
manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al
riguardo. A tal fine, l’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa contro i rischi
che possono verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 129
del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.125 del D.P.R. n.207/2010, emessa il
___________ da ________ agenzia di ____________ per un importo di €
_________ per danni da esecuzione dei lavori e manutenzione degli impianti,
oltre ad € _____________ per responsabilità civile verso terzi per tutta al durata
del contratto.



Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e vicende soggettive dell’Appaltatore
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.
È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a
quanto dichiarato in sede di gara dall’Appaltatore (_________) e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 L’Appaltatore si
obbliga a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. In caso di inadempimento il Committente sospenderà il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. Le vicende soggettive
dell’Appaltatore che comportino cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni e
scissioni sono disciplinate dall’art.116 del D.Lgs. n.163/2006. Ai sensi degli
artt.116 e 118 del D.Lgs. n.163/2006, l’Appaltatore si obbliga a comunicare
tempestivamente al Committente ogni modifica intervenuta negli assetti
Societari e nella struttura dell’Appaltatore, nonché nei suoi organismi tecnici ed
amministrativi.

Art. 9 – Modalità e termini di collaudo I lavori oggetto del presente contratto
sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione secondo le norme
dell’art.141 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo X del D.P.R.
n.207/2010 nonché di quanto previsto agli artt. 5, 6, 7 del Capitolato speciale
d’appalto.

Art. 10 – Oneri e obblighi dell’appaltatore Sono a carico dell’Appaltatore tutti
gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di
lavori pubblici e quant’altro richiamato dal presente contratto,

Art. 11 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro L’Appaltatore
dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di essere edotto,
in proposito, dell’opera e delle situazioni oggettive dell’ambiente in cui è
chiamato ad operare. L’Appaltatore aggiudicatario è altresì obbligato al rispetto
di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese
quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei
piani di sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs. n. 163/2006, nel Titolo IV del
D.Lgs.n. 81/2008 nonché di quanto previsto all’art. 10 del Capitolato speciale
d’appalto.

Art. 12 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori L’Appaltatore è
obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il
settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,



previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente
normativa e nel rispetto della Legge n. 68/1999. L’Appaltatore, pertanto, si
obbliga a trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, tutta la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa
Edile – Assicurativi ed Antinfortunistici.

Art. 13 – Risoluzione e recesso La risoluzione contrattuale è disciplinata dagli
artt. 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n.163/2006 nonché dall’art. 6, comma 8, del
D.P.R. n.207/2010. È altresì fatto salvo il diritto di recesso del Committente ai
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.163/2006

Art. 14 – Richiamo alle norme e ai regolamenti Per quanto non espressamente
previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in
materia di lavori pubblici, e in particolare: - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; - il D.M.LL.PP. 19
aprile 2000, n.145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell’art.3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109
e successive modificazioni”, per quanto applicabile; - il D.Lgs. 9 aprile 2008,
n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Art. 15 –Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del
presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dall’art.240 del D.Lgs. n.163/2006, sono devolute
al competente foro di Marsala. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui
all’art.241 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 16 – Spese contrattuali e trattamento fiscale Tutte le spese di bollo e
registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto
nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato
di regolare esecuzione sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art.139 del
D.P.R. n.207/2010. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a
carico del Committente.

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Mazara del Vallo lì


