
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO DEL PROCESSO DEPURATIVO IMPIANTI ASI FINALIZZATI A
GARANTIRE E MIGLIORARE GLI ATTUALI STANDARD PRODUTTIVI

- CUP ______________ - CIG ___________________

**********************

L’anno _______ , il giorno ____________ del mese di ____________ , sono comparsi i signori :
a) - __________________________________, nato a _______________ il ____________ , che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, con sede in Avellino alla c.da Campo Fiume n. 2/A -
C.F.80000830648 e P.I. 00216700641, che rappresenta nella sua qualità di Presidente, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) - _________________________ nato a ____________ il ____________ , residente in ____________ via
________________________, __ in qualità di _____________________ dell’impresa
_____________________________ con sede in ____________ , via _______________________, _____
C.F. ______________  e P.I. __________________, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto
notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra
essa medesima e le seguenti imprese mandanti :
1) impresa ______________________________ con sede in _____________________ , via

_____________________ , ____ - C.F. __________________  e P.I. __________________________,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con Delibera del C.D. n. __________ in data ___________, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare
gli attuali standard produttivi” - per un importo complessivo dei lavori da appaltare di € 4.995.943,71, di cui
€ 4.805.357,96 oggetto dell’offerta di ribasso ed € 190.585,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;

d) che in data _________, in esito delle procedure di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria
dell’appalto la ditta _______________________________, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i
lavori per un importo, al netto del ribasso offerto pari al ___%, di € ______________, oltre ad € 190.585,75
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e, quindi, per l’importo complessivo di €
_______________, oltre I.V.A. come per legge;

e) che con _____________ n. ______ del ________, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara,
l’appalto è stato definitivamente aggiudicato al sunnominato appaltatore;

f) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del Procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera e);

g) che il Responsabile del Procedimento e l’appaltatore hanno dato atto del permanere delle condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contrato, come da verbale sottoscritto
in data __________.
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Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1. Premessa
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata ed in virtù degli atti citati in premessa, concede

all’appaltatore, come sopra generalizzato, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei
lavori di “Efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli
attuali standard produttivi”. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (nel
seguito «Codice dei contratti pubblici»), del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i. (nel seguito «Regolamento
generale») e di quelle contenute nel Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. LL.PP. n 145/2000,
per le parti ancora in vigore;

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, per
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1
del medesimo articolo, si farà riferimento ai seguenti codici :
a) il Codice identificativo della gara (CIG) : ________________;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) : ____________________.

Art. 3. Ammontare del contratto.
1. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €

_____________ (diconsi euro _____________________________).
2. L’ammontare di cui al comma 1 è così composto : € ____________ per lavori ed € 190.585,75 per oneri

per la sicurezza.
3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. Il contratto è stipulato “a misura” e si procederà alla contabilizzazione delle quantità effettivamente

autorizzate e regolarmente eseguite in base all’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 4. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni del progetto esecutivo, che l'impresa dichiara di conoscere e
di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali sarà applicato il
ribasso offerto in sede di gara.

Art. 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/4/2000,

n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ______________________ , all’indirizzo
____________ , presso _______________________ .

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ -
__ - _______ - ______ - ___________________ acceso presso _____________________, ovvero su
altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__
_________________________________________ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
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5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,
è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 6. Termini di esecuzione – Penali
1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni naturali successivi e continui dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni  ____ (_________________) naturali,

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (€
_______) dell’importo contrattuale.

Art. 7. Sospensioni dei lavori.
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell’esecuzione  del  contratto,  compilando,  con
l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione
delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di  forza  maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a
proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori
non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del Codice dei Contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento
dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d’Appalto.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per :

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia

la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi

od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
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personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Art. 9. Contabilità dei lavori e pagamenti.
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo

di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto.
2. I successivi pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato

di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, non sia
inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a misura, la contabilità dei lavori è effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per ciascuna lavorazione.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in
sede di gara.

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere
effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

8. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data
di ultimazione dei lavori.

9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo

10. 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 nel capitolato speciale di appalto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

11. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha
facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10. Revisione dei prezzi.
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei

Contratti e non si applica l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova

procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del codice dei contratti.
2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una
nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

Art. 12. Collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere

provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
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3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 13. Risoluzione e recesso el contratto.
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un

contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:
a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti;
b. con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei

contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una
delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori
ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per
quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1,
secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione
delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e gli
articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 14. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo

contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza
delle riserve, promuove l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell’approvazione
del certificato di collaudo.

2. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese
quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria

competente del Foro di Avellino con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15. Obblighi dell’appaltatore.
1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore ha depositato presso

l’ente appaltante:
a) il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
b) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
d) il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni,

incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
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relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

f) il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al
Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

g) l’eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle
eventuali variazioni.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
a) l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

b) ai sensi dall’art. 90, c. 9, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08, dell’art. 31 della Legge n. 98/2013, è stato
acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da ________ in data
________ numero ___________.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio. La stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate.

Art. 16. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto ed

all’art. 105 del Codice dei Contratti.

Art. 17. Cauzione definitiva ed obblighi assicurativi.
1. Nel rispetto dell'art. 103, c. 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva

mediante cauzione/fideiussione numero               in  data                rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di , per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, c. 5 del codice dei
contratti.

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

4. Ai sensi dell'art. 103, c. 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di
danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero        in data
rilasciata dalla società/dall'istituto                   agenzi a/filiale di                       , per un importo pari a €        .

Art. 18. Adempimenti in materia antimafia.
1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 del citato D.Lgs., in materia antimafia, in
base alla comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante al prot. n.
_______ , acquisita dalla Prefettura di _________________ in data ____________ , numero ______ , ai
sensi dell'art. 99, comma 2-bis, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e
16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 19. Dichiarazioni dell’appaltatore.
1. L’appaltatore, ai sensi della legge Regione Campania n. 3 del 27 febbraio 2007, si obbliga a rispettare e far

rispettare le seguenti clausole :
ai sensi dell’art. 51 della Legge R.C. n. 3/2007 “Clausole contrattuali speciali”:
- ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella

fase di esecuzione;
- a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da

parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
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- a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei
lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;

ai sensi dell’art. 52 della Legge R.C. n. 3/2007 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra
la stazione appaltante e l’appaltatore si impegna :
- ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati

nell’esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il
contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad
onorare gli obblighi relativi all’iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al
pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

- a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;

- a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della
documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le
casse edili.

Ai sensi dell’art. 53 della Legge R.C. n. 3/2007 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
- ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici,

nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n.
248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di
sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a
campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo
articolo;

- dichiara, inoltre,di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette
clausole comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi
articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” si obbliga a rispettare e far
rispettare le seguenti clausole :
- segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come

elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la
prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e
pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei
soggetti subappaltatori.
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di
concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto
di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta
la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le
opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di
alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di
competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del
Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti
superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento,
effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da
effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne
riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente
dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
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Dichiara, inoltre, di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta
dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni
penali di cui all’art. 46 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sig.
____________________ dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 32 quater del
codice penale in ordine ad incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 20. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante :
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) gli elaborati progettuali;
c) gli elaborati grafici e descrittivi, le relazioni e l’ulteriore documentazione presentata dall’appaltatore in

sede di gara;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza;
f) il cronoprogramma dei lavori;
g) le polizze di garanzia;
h) gli articoli non abrogati del Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010 e del Capitolato

Generale approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 21. Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del
contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori
l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel

Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016, dal D.M. n. 145/2000 e dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora
in vigore.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell’all. 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 23. Trattamento dei dati personali.
1. Il “Consorzio”, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, informa l’appaltatore che tutte le

informazioni raccolte presso l’Ente, per le finalità di esecuzione del presente contratto, saranno trattate con
mezzi automatizzati e manuali e concernono dati il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità
di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite.

Art. 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono

a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. 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.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.


