Repubblica Italiana
COMUNE DI ANDORA
Provincia di Savona
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA CLAVESANA.”----------------------------REP.N. ___------------------------------------------------------------------------------CUP: ______________;--------------------------------------------------------------CIG: _________ ----------------------------------------------------------------------DITTA: _________.--------------------------------------------------------------------Importo: € __________ oltre Iva--------------------------------------------------L’anno Duemilaquindici il giorno ____ del mese di ____alle ore _____
in Andora nella Palazzina Comunale di Via Cavour n. 94.------------------Avanti a me, D.ssa Mariacristina TORRE Segretario Comunale,
autorizzata a rogare gli atti del Comune nella forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell’art. 97 commi 4 e 5 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, sono comparsi personalmente i Sigg.ri:-------------------------1) Il Dott. Ing. Nicoletta OREGGIA nata ad Imperia il 22.12.1967 nella
sua qualità di Dirigente Area Tecnica del Comune di Andora, nel cui
nome, conto ed interesse dichiara di agire;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.IVA 00135420099;------------------------------------------------------------------2) Il Sig. _______ nato a ____ in data ____, in qualità di Legale
Rappresentante dell’impresa _______________________ avente sede
legale in via ________________, _________________---------------------P.IVA e C. F. ______;-----------------------------------------------------------------I comparenti, persone della cui identità personale sono certo, capaci di
legalmente contrarre ed aventi piena capacità giuridica, dichiarano di
rinunziare, col mio consenso, all’assistenza dei testimoni;-------------------------------------------------------------P R E M E S S O------------------------------
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- CHE in data ____________ veniva adottata la

Delibera di Giunta

Comunale n. __________avente per oggetto l’approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “Rifacimento
pavimentazione in Via Clavesana”:-----------------------------------------------------------------•

Per un importo del quadro economico pari a € 387.070,91 di cui
€ 303.545,80 a base d’asta per i lavori relativi alle opere
suddette comprensivi di

€ 12.472,40 non soggetti a ribasso

d’asta quali somme per la sicurezza del cantiere, ed € 83.525,11
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale,
inclusivo degli incentivi per la progettazione;---------------------------------------------- CHE l’opera è finanziata come segue:---------------------------------per € 381.000,00 imputato sul Cap. PEG n° ______/__
imp. 2015/_______
per € 4.856,73 imputato sul Cap. PEG n° 110308/00
"Incentivi Progettazione" - "imp. 2015/_________
per € 1.214,18 accantonamento di risorse per le finalità di cui
all'art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006

- CHE è stato esperito __________ per procedere all’appalto dei lavori,
nel rispetto del D.lgs. 163/2006 e delle vigenti norme in materia di lavori
pubblici; ----------------------------------------------------------------------------------- CHE il primo esperimento di gara si è tenuto in data ______ ed il
relativo verbale è stato approvato con determinazione n.____ del
______;------------------------------------------------------------------------------------ CHE il secondo esperimento di gara, si è tenuto in data ______ ed il
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relativo verbale è stato approvato con determinazione n.
___ del _____;- CHE è stata individuata quale aggiudicataria in via provvisoria la ditta
_________________. avente sede legale in ______________, via
_________________ C.F. e P.IVA __________________ la quale ha
offerto il ribasso del ______________ rispetto alla base d’asta, per
l’importo contrattuale di € _________________________ (Iva esclusa)
di cui € ______________ per lavori ed € 12.472,40 per oneri di
sicurezza nel cantiere.------------------------------------------------------------------------------ CHE con determinazione n. ____del ______________ è intervenuta
aggiudicazione definitiva a favore della ditta ______________________
______ ed è stata approvata la bozza di contratto. ---------------------------- CHE ai sensi dell’art. 3 del protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona
in data _____________ a mezzo PEC prot. N. ____________del
______________ sono state chieste le informazioni antimafia in capo
alla

ditta

aggiudicataria

del

presente

appalto

ditta

________________________________ e si è proceduto alla stipula del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art 11 del D.p.r. 252/1998 per le
motivazioni indicate nella determinazione n. ____ del ____________ a
cui si rinvia. ------------------------------------------------------------------------------ DATO ATTO che nella verifica semestrale per la conferma della
Certificazione di qualità ISO 14001, è scaturita la necessità che su ogni
contratto

venga

riportata

la

seguente

dicitura,

approvata

con

determinazione del responsabile del settore n. 175 del 25/02/03: “Il
Comune di Andora nell’esecuzione dei contratti di appalto che
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comportano attività di interesse ambientale richiede che la
ditta appaltatrice uniformi la sua attività a principi di tutela ambientale e
garantisca che l’attività si svolga secondo le regole di salvaguardia
dell’ecosistema” e che pertanto questa Amministrazione si riserva in
ogni momento di verificare l’osservanza della predetta clausola.----------- CHE è desiderio delle parti far risultare l’avvenuto appalto del lavoro in
questione e le condizioni alle quali è subordinato in valida e regolare
forma.
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, di comune
accordo, si conviene e si stipula quanto segue: --------------Art. 1) Tutto quanto in premessa specificato forma parte integrante e
sostanziale del presente atto. ------------------------------------------------------Art. 2) Il Comune di Andora, rappresentato come in premessa
specificato, affida alla ditta ______________- avente sede legale in via
___________________, ________________ che attraverso il Legale
Rappresentante , Sig. __________________ accetta

i lavori di

“RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN VIA CLAVESANA”------------------------------

Art. 3) L’importo dell’appalto è stabilito, come sopra detto, in totali €
_______________ (_____________) IVA esclusa di cui € 12.472,40 per
oneri di sicurezza del cantiere. Detto importo è inclusivo dei costi per la
sicurezza a carico dell’impresa, connessi ai rischi relativi alle proprie
attività (det. Aut. Vigilanza contratti pubblici n. 3 del 05.03.2008)----------Art. 4) La contabilità dei lavori verrà redatta secondo le indicazioni del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e del D.p.r. 207/2010 nonché secondo le
specifiche norme di settore. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in
acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
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ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra
di Euro ____________ (_______________). I pagamenti avverranno al
fine del rispetto del Patto di stabilità 2015/2017, mediante certificazione
del credito ai sensi di quanto disposto dal D.M. 19.5.2009 con oneri a
carico della ditta.-------------------------------------------------------------------------------Art. 5) La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.------------Art. 6) La Ditta appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori nel rispetto
del cronoprogramma facente parte del progetto citato in premessa e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, si impegna altresì
ad ultimarli entro il termine fissato in giorni 90 (NOVANTA) naturali e
consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna, sotto comminatoria di
una penale di € 300,00 (TRECENTO/00) per ogni giorno di ritardo
ingiustificato sul termine predetto. ---------------------------Art. 7) La Ditta si impegna a rispettare tutte le norme del Capitolato
Generale d’appalto dei Lavori Pubblici adottato con decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici del 19/04/00 n. 145, nonché tutte le norme
di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere ed agli appalti
pubblici.-------------Art. 8) L’impresa si obbliga a comunicare all’ufficio Lavori Pubblici,
l’elenco delle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori (anche con
riferimento alle prestazioni non inquadrabili nel subappalto) ai sensi
degli articoli 2 e 3 del “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la
trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto tra il Comune di Andora e
la Prefettura di Savona in data 25/05/2012”, nel prosieguo “protocollo di
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legalità”, che l’impresa dichiara di ben conoscere e,
sottoscritto dalle parti contraenti viene conservato agli atti.---------------------------------------Art. 9) L’impresa si obbliga a comunicare all’ufficio Lavori Pubblici ogni
variazione dell’elenco di cui sopra.-------------------------------------------------Art. 10) L’elenco delle imprese di cui ai precedenti articoli 8 e 9 sarà
trasmesso al Prefetto a cura del Comune e le ditte ivi citate saranno
assoggettate alle necessarie verifiche antimafia;-------------------------------Art. 11) Qualora pervengano le informazioni antimafia interdittive nei
confronti della ditta appaltatrice si procederà alla risoluzione automatica
del contratto ed all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del
contratto a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior
danno.-------------------------------------------------------------------------------------Art. 12) L’impresa si impegna a non affidare mediante subappalto o
subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che
abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per
l’affidamento dello stesso. ----------------------------------------------------------Art. 13) L’impresa si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei
sub contratti le seguenti clausole:--------------------------------------------------a) la clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui dovessero risultare
informazioni

antimafia

interdittive,

acquisite

dalla

Stazione

Appaltante, nei confronti del subappaltatore e/o del subcontraente;-b) l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub contratto
a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno, in
caso di informazioni antimafia interdittive;-----------------------------------
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c) impegno

per

il

subappaltatore

in

relazione

all’individuazione dei subcontraenti che non dovranno aver
partecipato autonomamente alla suddetta gara;---------------------------------------------------------------d) impegno per il subappaltatore a rispettare le norme che riguardano
il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi
previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali.----------------------------Art. 14) In caso di inosservanza di quanto disposto agli artt. 12 e 13
comma c) si procederà ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. -----------------------------------------------------------------------------------Art. 15) In caso di mancata attivazione, nei confronti del subappaltatore
e/o del subcontraente della clausola risolutiva di cui al precedente
articolo 13 comma a), la stazione appaltante procederà alla risoluzione
automatica del presente contratto, nonché all’applicazione di una penale
pari al 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfetaria dei
danni, salvo il maggior danno, a carico dell’aggiudicatario.------------------Art. 16) L’impresa appaltatrice dichiara di non trovarsi in situazioni di
controllo o collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.----------------------Art. 17) L’impresa appaltatrice dichiara di non essersi accordata e di
non accordarsi con altri partecipanti alla gara.----------------------------------Art. 18) L’impresa si impegna a denunciare all’ufficio Lavori Pubblici
ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata

prima

della

gara

e/o

dell’affidamento

o

nel

corso

dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
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dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.-------------------------Art. 19) L’impresa si obbliga a denunciare, dandone notizia alla stazione
appaltante,

ogni

tentativo

di

estorsione,

intimidazione

o

condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.---Art. 20) L’impresa si obbliga a rispettare le norme che riguardano il
collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed
assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che la stazione
appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla verifica del rispetto di
quanto sopra.----------------------------------------------------------------------------Art. 21) Fanno parte integrante del presente contratto ai sensi dell’art.
137 del D.p.r. 207/2010 i seguenti documenti di cui le parti dichiarano di
aver piena conoscenza, dispensando il Segretario Rogante dall’obbligo
di allegarli materialmente al presente atto e che, sottoscritti dalle parti in
segno di accettazione, vengono conservati agli atti presso l’Ufficio
Lavori Pubblici: -------------------------------------------------------------------a. Il capitolato generale D.M. n. 145/2000;--------------------------------b. Il capitolato speciale;---------------------------------------------------------c. Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;---------------------------d. L’elenco dei prezzi unitari;--------------------------------------------------e. Piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e
precisamente:---------------------------------------------------------------------------- il piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto
esecutivo approvato con deliberazione n. …….della Giunta Comunale in
data …….;---------------------------------------------------------------------------------
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- il piano operativo di sicurezza presentato dalla ditta in
data …… con nota prot. n………..-------------------------------------------------------------------f. Il cronoprogramma.-----------------------------------------------------------

g. Le polizze di garanzia di cui all’art. 125 del D.p.r. 207 /2010 e
precisamente:---------------------------------------------------------------------------- cauzione definitiva di cui all’art. 123 del D.p.r. 207/2010 e art. 113 del
D. Lgs. 163/2006 - dell’importo di € __________________) costituita
mediante

polizza

_________________

rilasciata

da

_____________________ in data ____________ e pervenuta in data
_____ prot. n. ______;----------------------------------------------------------------- polizza di assicurazione di cui all’art. 125 comma 1 del D.p.r.
207/2010 e art. 129 comma 1 del D.lgs 163/2006 che copra i danni
subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti verificatesi nel
corso della esecuzione dei lavori, con somma assicurata pari all’importo
contrattuale

come

da

polizza

assicurativa

n.

_____________________________________;--------------------------------- polizza di assicurazione di cui all’art. 125 commi 1 e 2 del D.p.r.
207/2010 e art. 129 comma 1 del D.lgs 163/2006 che assicuri la
stazione appaltante per la RC per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione lavori con massimale almeno di € 500.000,00 come da
polizza assicurativa assicurativa n. _______________________;---------Art 22) La Ditta si obbliga, a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva e
piena

responsabilità,

ad

ottemperare

agli

obblighi

relativi

all’assicurazione degli operai contro infortuni sul lavoro, l’invalidità, la
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vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi ed altre di
carattere sociale obbligatorie a carico dei datori di lavoro per legge o per
contratti collettivi, pertanto, provvederà al puntuale pagamento delle
relative quote dovute ai competenti Enti Assicurativi, nel rispetto delle
specifiche competenze territoriali; a tale riguardo la ditta dovrà
trasmettere a questo Comune, prima dell’inizio dei lavori e, come
prescritto

dall’art.

118

comma

6

del

D.

Lgs.

163/2006,

la

documentazione di avvenuta denuncia del lavoro assunto ai suddetti
Enti Previdenziali ed Assicurativi.-----------------------------------------------------------------------------Art. 23) L’Impresa appaltatrice è tenuta a realizzare ed installare a
propria cura e spese un cartello, nel sito che le sarà indicato dalla
Direzione Lavori, formato con materiale e relativi sostegni di idonea
resistenza e di aspetto decoroso di dimensioni non inferiori a ml. 1,00 di
larghezza per ml. 2,00 di altezza, riportante in modo chiaro tutte le
necessarie e prescritte indicazioni relative all’opera, come disposto dalla
Circolare n. 1729/UL del 01.06.1990, e concordato con il Responsabile
dell’U.T.C. Settore LL.PP. -----------------------------------------------------------Art. 24) La ditta aggiudicataria si impegna al rispetto del decreto del
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio n. 203 del 08/05/2003
avente ad oggetto: “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a
prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti
e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30%” e, nel caso al momento dell’affidamento dei
lavori sia disponibile il “Repertorio del riciclaggio” di cui al citato decreto,
si impegna ad utilizzare materiali riciclati nell’esecuzione dell’opera,
dopo averne verificato la disponibilità e la congruità di prezzo in
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collaborazione con tecnici dell’U. T. C;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 25) Il presente contratto si risolverà di diritto nel caso previsto
dall’art. 3 comma 8 della L. 13/08/2010 n. 136 ovvero qualora le

transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’ articolo 3
comma 1 della medesima legge siano effettuate senza l’utilizzo di
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni--------------------------------------------------------------------------------Art. 26) A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta appaltatrice
dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede in via
________________.-------------------------------------------------------------------Art. 27) Per tutto quanto non particolarmente previsto nel presente
contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.---------------------------------------Art. 28) Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di
Savona.-----------------------------------------------------------------------------------Art. 29) Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta tutte le spese
relative e conseguenti al perfezionamento del presente atto (ovvero
quelle

di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria)

nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa.----------------------Art. 30) Il presente contratto è soggetto ad IVA, pertanto ai fini della
registrazione, si chiede l’applicazione dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986,
n. 131.-------------------------------------------------------------------------------------Richiesto io, Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto,
dattiloscritto da persona di mia fiducia su n…………… facciate e parte
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della …………… fino a qui che, previa lettura fattane ad
alta ed intelligibile voce alle parti, viene dalle stesse confermato e meco
sottoscritto. -------------------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.------------------------------------------------------LA DITTA APPALTATRICE
____________________________________
IL RESP. SETTORE
LL.PP.______________________________________
IL SEGRETARIO ROGANTE
___________________________________
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