
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE             PROVINCIA DI UDINE 

Contratto  d’appalto  per  l’esecuzione  dei  lavori  denominati  “Riqualificazione  dei 

centri minori, dei borghi rurali e delle piazze: completamento della riqualificazione 

del capoluogo e delle frazioni - Lotto 2”, a Trivignano Udinese.

L'anno  duemila<…>,  addí  <…>  del  mese  di  <…>  nel  Palazzo  municipale  del 

Comune  di  Trivignano  Udinese,  avanti  a  me,  (<…>),  Segretario  comunale  del 

Comune  di  Trivignano  Udinese,  in  tale  veste  autorizzato  a  ricevere  gli  atti 

interessanti  l'Amministrazione,  in  forza  dell’art.97  del  d.lgs.  267/2000,  sono 

personalmente comparsi:

1) MANZINI Luca, nato a Udine il 3/4/1954, domiciliato ove appresso, nella sua 

qualità  di  Tecnico  comunale,  il  quale  dichiara  di  agire  in  nome,  per  conto  e 

nell'interesse del Comune di Trivignano Udinese con sede in piazza Municipio, 5 

(C.F. 00467200309)  di seguito denominato semplicemente "Stazione appaltante";

2) <…>,  nato a <…> (<…>) il <…>,  nella sua qualità di  legale rappresentante 

della ditta <…> con sede legale in <…> (<…>), via <…>, n.<…> (c.a.p. <…>), 

iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di <…> al numero - codice 

fiscale <…>,  il quale dichiara di agire in nome, conto ed interesse della medesima 

ditta, di seguito denominata semplicemente "Appaltatore".

I nominati comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario 

rogante sono certo, rinunciano espressamente, spontaneamente, di comune accordo 

e con il mio consenso all’assistenza di testimoni.

Premesso:  - che il  progetto esecutivo dei lavori denominati  “Riqualificazione dei 

centri minori, dei borghi rurali e delle piazze: completamento della riqualificazione 

del  capoluogo e delle frazioni  - Lotto 2”, CUP <…>, nel  comune di  Trivignano 
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Udinese,  per  un  importo  dei  lavori  da  appaltare   di   €  171.585,27  (Euro 

centosettantunmilacinquecentottantacinque/27)  di  cui  €  6.850,39  (Euro 

seimilaottocentocinquanta/39)  per  oneri  di  sicurezza  già  predeterminati  dalla 

stazione appaltante e non oggetto di  ribasso,  è stato approvato con deliberazione 

G.C. <…> del <…>, esecutiva ai sensi di legge; - che   con   determinazione   del  

responsabile del servizio tecnico  n.<…>  del <…>  è stato approvato il verbale di 

gara del <…> e la gara per i lavori in oggetto (C.I.G. <…>) è stata definitivamente 

aggiudicata all’impresa <…> di <…> (<…>) per l’importo complessivo netto di € 

<…> (Euro <…>),  comprensivo degli  oneri  di  sicurezza,  in seguito all’offerta a 

prezzi unitari di pari importo; - che il contratto per l’esecuzione dei lavori è stipulato 

a  corpo  ed  a  misura  ai  sensi  dell'art.3  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.50;   che  il 

responsabile del procedimento ha acquisito l'attestazione  del direttore dei lavori in 

merito  alla accessibilita' delle aree e  degli   immobili   interessati dai  lavori, all'  

assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto   agli accertamenti effettuati prima 

dell'approvazione del progetto ed alla  conseguente  realizzabilita'  del  progetto;

Tutto ciò premesso,     

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Le  parti  contraenti  dichiarano  che  la  premessa  parte  narrativa  costituisce  parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

1. La stazione appaltante  concede all’Appaltatore l’appalto dei lavori denominati  

“Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze: completamento 

della  riqualificazione  del  capoluogo  e  delle  frazioni  -  Lotto  2”   descritti 

precisamente nel progetto esecutivo citato in premessa. 2. L’Appaltatore si impegna 

alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo 
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richiamati,  secondo  le  regole  dell'arte  e  conformandosi  alla  massima  diligenza 

nell'adempimento dei propri obblighi.   

ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.

1.  L’importo  complessivo  dei  lavori  compresi  nell'appalto  ammonta  in  via 

preventiva  ad € <…> (Euro <…>) così come risultante dall’offerta formulata in 

sede  di  gara,  così  distinto:  €  <…> (Euro  <…>)   per   lavori  ed 6.850,39  (Euro 

duemilasttocentocinquanta/39) per oneri per la sicurezza. L’importo contrattuale è 

da intendersi al netto di IVA. 2. Tale importo viene dichiarato fin d’ora soggetto alla 

liquidazione finale  che farà  il  Direttore  dei  lavori  od il  Collaudatore  per  quanto 

concerne le  diminuzioni,  le  aggiunte  o le  modificazioni  tutte  che  eventualmente 

saranno  apportate  all’originale  progetto.  3.  Il  presente  contratto  è  soggetto 

all’imposta  sul  valore  aggiunto (I.V.A.);  l’I.V.A.  è  regolata  dalla  legge;  tutti  gli 

importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

ART.3  - DOCUMENTI DEL CONTRATTO.

1.  L’appalto  viene  affidato  ed  accettato  sotto  l’osservanza  piena,  assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni e modalità  dedotti e risultanti 

dai seguenti documenti: d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 in 

quanto  applicabile,  Capitolato  speciale  di  appalto,  Elaborati  grafici  progettuali, 

Elenco prezzi unitari, Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art.100 del 

d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui 

all'art.100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, c.5,  Piano operativo di sicurezza di cui 

all'art.89, c.1, lett. h) del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, Cronoprogramma dei lavori. I 

suddetti documenti, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in ogni 

loro parte, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto,  

anche se non materialmente allegati. 
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ART.4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO.

1.  In  caso  di  discordanza  tra  i  vari  elaborati  di  progetto  vale  la  soluzione  più 

aderente  alle  finalità per  le quali  il  lavoro è stato progettato e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In 

caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che 

fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi 

alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero  all’ordinamento  giuridico,  in 

terzo luogo quelle  di  maggior  dettaglio  e  infine quelle  di  carattere  ordinario.  3. 

L’interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del 

capitolato  speciale  d’appalto,  dev’essere  fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del 

contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni 

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART.5  - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

1. Nell’esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare: la l. 20 marzo 1865, n.2248, 

allegato F; il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50; il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto  

applicabile. Nell’esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le 

norme vigenti in materia ambientale ed in particolare il d.lgs. 3/4/2006, n.152.

ART .6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

1.  La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell’appaltatore 

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della  

legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  

nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, 
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e del  progetto per quanto attiene alla sua perfetta  esecuzione.  2.  Con l’offerta è 

implicita  la  dichiarazione che l’Assuntore  dei  lavori,  esaminati  i  documenti  e  le  

condizioni  di  appalto  e  visitati  i  luoghi  di  lavoro,  è  nella  piena  conoscenza 

dell’importanza dell’opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di 

lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti 

dalle esigenze di viabilità e dall’accesso ai luoghi di lavoro. 3. L’ Appaltatore si  

obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del capitolato speciale 

di  appalto:   termini  di  esecuzione e penali,  programma di  esecuzione dei  lavori, 

sospensioni e riprese dei lavori.

ART.7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'Appaltatore  tutti gli oneri  già previsti dal  capitolato speciale 

d’appalto,  quelli a lui imposti  per legge, per regolamento,  nonché  tutte le spese  

relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché 

quelle di bollo, copia e registrazione. 2. La ditta appaltatrice assume l'obbligo di 

rilasciare al Direttore dei lavori copia dei documenti di trasporto dei rifiuti prodotti  

in cantiere. 

ART.8 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. Per quanto concerne il presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso il  

Palazzo municipale in Trivignano Udinese, piazza Municipio n. 5.

ART.9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, 

previa  autorizzazione  del  responsabile  del  procedimento,  non  oltre  45 

(quarantacinque) giorni dalla stipulazione stessa.

ART.10 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
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1. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in 120 

(centoventi)  giorni naturali,  consecutivi  e continui  dalla data di  consegna, come 

risulta dall'  art.16 del  capitolato speciale d’appalto;  fatta  salva la concessione di 

eventuali  proroghe  al  termine  suindicato,  per  cui  si  richiamano  i  contenuti  e  le  

disposizioni di cui all’art.107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

ART.11 – PENALI IN CASO DI RITARDO.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per  

ogni  giorno  naturale,  consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  o  per  le 

scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una 

penale  pari  ad  €  0,5  per  mille  (Euro  0  e  centesimi  cinquanta  ogni  mille  Euro) 

dell’importo contrattuale come da art.20 del capitolato speciale d'appalto.

ART.12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità  alle norme vigenti ed 

alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto. 

2.  La  contabilizzazione  dei  lavori  a  corpo  è  effettuata,  per  ogni  categoria  di  

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita 

rispetto  all’aliquota  relativa  alla  categoria  stessa,  rilevata  dal  capitolato  speciale 

d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categoria di lavorazioni che 

sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può 

controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso 

tale  computo  metrico  non  ha  alcuna  efficacia  negoziale  e  i  suoi  dati  non  sono 

vincolanti.  Il  corrispettivo  è  determinato  applicando  la  percentuale  della  parte 

eseguita  all’aliquota  contrattuale  della  relativa  lavorazione  e  rapportandone  il  

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 3. La contabilizzazione 

delle  opere  e  delle  forniture  a  misura  verrà  effettuata  applicando  alle  quantità 
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eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall’appaltante e a tale scopo 

riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali. 4. Le misure 

per la contabilità saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà 

all’esecuzione dei  lavori,  e riportate su appositi  libretti  che saranno firmati  dagli  

incaricati della Direzione dei lavori e dall’impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, 

la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

ART.13 - PAGAMENTI.

1. Il  corrispettivo contrattuale sarà liquidato e pagato per stati di avanzamento dei 

lavori, come precisato nell’art.28 del capitolato speciale d’appalto. Il pagamento dei 

corrispettivi  da  parte  dell’ente  appaltante  è  subordinato  all’acquisizione  della 

dichiarazione  di  regolarità  contributiva  e  retributiva  rilasciata  dalle  autorità 

competenti. 

2.  Il  pagamento  dei  corrispettivi  da  parte  dell'ente  appaltante  per  le  prestazioni 

oggetto  del  contratto  è  subordinato  all'acquisizione  in  via  telematica  della 

dichiarazione  di  regolarità  contributiva  e  retributiva,  rilasciata  dalle  autorità 

competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante provvede direttamente alla 

richiesta  della  dichiarazione  di  regolarità  contributiva  e  retributiva  alle  autorità 

competenti;  qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità  relative a uno o più 

soggetti  impiegati  nell'esecuzione  dell'appalto,  l'ente  appaltante  provvede 

direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa 

la  cassa  edile,  delle  somme  dovute  rivalendosi  sugli  importi  ancora  spettanti 

all'impresa appaltatrice.

ART.14 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI 

SULLA MANODOPERA.

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme 
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vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in 

particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,  

l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori  

dipendenti  impiegati  nell’esecuzione  dell’appalto  tutte  le  norme  contenute  nei 

contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria, in vigore per il tempo 

e nella località in cui si  svolgono i lavori;  è obbligato, altresì,  ad applicare detti  

contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche  

nei rapporti con i soci; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora  

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente  

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica; c) è responsabile in 

rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi  

in cui il  contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il  fatto che il 

subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e 

ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al 

regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. 

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da 

un  ente  preposto,  la  Stazione  appaltante  medesima  comunica  all’appaltatore 

l’inadempienza  accertata  e  procede  a  una  detrazione  del  20% sui  pagamenti  in 

acconto,  se  i  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla  sospensione  del  

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate 

a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa 

appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato 
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accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

ART.15 - NORME GENERALI DI SICUREZZA. 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia  di  prevenzione  degli  infortuni  e  igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in 

condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene.  2.  L’appaltatore  è  obbligato  ad 

osservare  scrupolosamente  e senza riserve o eccezioni  il  piano di  sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 

dalla  Stazione  appaltante,  come  integrato  e/o  modificato  a  seguito  di  varianti 

intervenute  in  corso  d’opera.  3.  L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare 

scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  locale  di  igiene,  per 

quanto attiene la gestione del cantiere. 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare 

i  lavori  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilito  nel  presente  

articolo.

ART.16 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1.  L’impresa  appaltatrice  dovrà  osservare,  durante  l’esecuzione  dell’opera,  le 

disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 ed in particolare le  misure generali e  

di  tutela di  cui all’art.15, nonché ogni altra norma relativa alla sicurezza ed alla 

tutela  della  salute  in  vigore.  2.  L’impresa  appaltatrice  dovrà  consegnare,  prima 

dell’inizio  dei  lavori,  al  Responsabile  del  procedimento  una  dichiarazione 

dell’organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle 

denuncie  dei  lavoratori  effettuate  all’I.N.P.S.,  all’I.N.A.I.L.,  e  alle  Casse  edili, 

nonché  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle 

organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative,  applicato  ai 

lavoratori dipendenti. 3. L’impresa appaltatrice dovrà comunicare al Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori e alla Direzione lavori i nominativi del responsabile del  
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servizio  di  prevenzione  e  protezione,  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la 

sicurezza ed il medico competente incaricato. Qualora non sia stata definita le figura 

del medico competente l’impresa dovrà darne adeguata motivazione. 

ART.17 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

1.  L’appaltatore,  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione,  e  comunque  prima  della 

consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante un piano 

operativo di sicurezza, di cui all'art.89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 9 aprile 2008,  

n.81,  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 2. Il piano operativo di  

sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in 

corso  d’opera.  3.  L’idoneità  del  piano  operativo  deve  essere  preventivamente 

verificata  dal  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori,  ai  sensi  dell'  art.92  del  

d.lgs.81/2008.

ART.18 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art.15 

del d.lgs. 81/2008. 

2.  I  piani  di  sicurezza devono essere  redatti  in  conformità  alle  direttive  CEE in 

materia, in particolare 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE 

del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, 

ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel  

cantiere, al  fine di rendere gli  specifici piani redatti  dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.  <In caso di 

associazione  temporanea  o  di  consorzio  di  imprese  detto  obbligo  incombe 
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all’impresa mandataria capogruppo.> Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 

del  rispetto  del  piano da parte di  tutte  le imprese impegnate  nell’esecuzione dei 

lavori. 

4.  Il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza  

formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei 

piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale 

costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del 

contratto. 

ART.19 -  SUBAPPALTO.

1. Si  dà atto che l’Appaltatore contraente ha indicato in sede di offerta la volontà di 

subappaltare i lavori relativi a:  <…>. Non si potrà dare seguito ad affidamento di 

lavori  in  subappalto  se  non  nel  rispetto  di  condizioni  e  presupposti  stabiliti 

dall’art.105  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.50.  2.  L’appaltatore  resta  in  ogni  caso 

responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per  l’esecuzione delle  opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa 

dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

ART.20 - CAUZIONE DEFINITIVA.

1.  A  garanzia  del  puntuale  ed  esatto  adempimento  degli  obblighi  derivanti  dal 

presente contratto, l’impresa presta la cauzione definitiva di cui all’art.103 del d.lgs.  

18 aprile 2016, n.50, secondo le modalità previste dalla legge, e piú precisamente 

tramite:   polizza  fidejussoria  n.<…>   del  <…>  rilasciata  dalla  Società  <…>  - 

Agenzia  di  <…>  di    €  <…>  (Euro  <…>).  pari  al  10  per  cento  dell'importo 

contrattuale  ai  sensi  dell’art.  103  del  D.Lgs  50/2016  e  con  le  modalità  di  cui 

all'articolo  93,  commi  2  e  3  del  D.Lgs  50/2016,  come  indicato  all’art.  37  del  
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Capitolato Speciale d’Appalto

2.  L’incameramento  eventuale  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della 

Stazione appaltante senza necessità di  dichiarazione giudiziale,  fermo restando il 

diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

ART.21 -  ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA. 

1.  L’Appaltatore si  impegna a stipulare ed a trasmettere alla Stazione appaltante 

almeno 10 gg. prima della consegna lavori, ai sensi dell’art.103 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n.50, polizza di assicurazione per l’importo complessivo di € <…> (Euro <…

>), comprensiva di responsabilità civile verso terzi  per la somma assicurata di  € 

500.000,00  (cinquecentomila/00). 

ART.22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Qualsiasi controversia inerente e conseguente al presente contratto, non risolvibile 

in  via  amministrativa,  sarà  deferita  all’autorità  giudiziaria.  La  competenza  sarà 

devoluta al Foro di Udine. 

ART.23 - OSSERVANZA DEL D.LGS. 30 giugno 2003, N.196.

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art.13, c.1, lett. a) del d.lgs. 30 giugno 2003, 

n.196,  informa  l’Appaltatore  che  tratterà  i  dati  contenuti  nel  presente  contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.3, c.8, della legge 13 agosto 2010, n.136, il contratto è risolto di 

diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche 

o della società Poste italiane spa; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il 

subappaltatore  o  il  subcontraente  ha  notizia  dell'inadempimento  della  propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art.3; in tal caso 
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procede  all'immediata  risoluzione  del  rapporto  contrattuale,  informandone 

contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura  -  ufficio  territoriale  del 

Governo territorialmente competente.

ART.25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'

1.  Ai  sensi  dell'art.3  della  legge 13 agosto 2010,  n.136,  l'appaltatore  assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare 

quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati  

previsti  dall'art.3,  c.1,  della  legge  suddetta,  nonché,  nello  stesso  termine,  le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

2. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori  

ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai 

servizi ed alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta,  

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di 

mia fiducia, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11, c. 13, del D.Lgs. 163/2006,  

come modificato dall’art. 6, co. 3 del D.L. 179/2012,  del quale ho dato lettura alle  

parti, che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno 

di accettazione lo sottoscrivono, in applicazione analogica dell’art. 52-bis, c.1, L.  

89/1913, in mia presenza, apponendo la loro firma digitale o elettronica. Il presente 

atto consta di <….>intere facciate e fin qui della presente. 

Il Responsabile del Servizio tecnico 
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L'Appaltatore         

Ai sensi dell’art.47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma 

utilizzati, in applicazione dell’art.25, co. 2, D.Lgs. 82/2005.

Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.

Il Segretario rogante
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