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SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Opere di: 

'Ricostruzione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi 
ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo delle 
Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone'. 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI ‘RICOSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE, 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E 
DELLE CONNESSIONI TRA LE POLARITA’ DEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE 
SEGNATE A SEGUITO DEL SISMA 2012 – VIA CANTONE’.  
CUP:_____________________________ 
CIG. _____________________________ 
IMPORTO CONTRATTO € ___________________ OLTRE IVA. 

REPUBBLICA ITALIANA 

 L’anno __________________, il giorno ______________ del mese di _______________ 
in San Giacomo delle Segnate nella sede dell’Amministrazione comunale, Via Ugo 
Roncada 68, avanti a me Dr. Claudio Bavutti, Segretario comunale del Comune di San 
Giacomo delle Segnate, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa 
nell’interesse del Comune, ai sensi del D. Lgs. n° 267/2000 si sono costituiti i Signori: 
- Dott. Laurati Armando, nato a Quistello (MN) il 05/04/1971 nella sua qualità di 
responsabile del settore tecnico del Comune di San Giacomo delle Segnate, il quale 
interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della suddetta 
Amministrazione comunale, avente sede a San Giacomo delle Segnate Via U. Roncada 
68, P.IVA 00453060204; 
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- Sig. ______________________________, quale legale rappresentante della 
______________________ con sede in _________________________ (____), via 
______________________ n. ____ iscritta alla Camera di Commercio di 
_________________________  Registro Imprese  ____________________, 
C.F. e P.IVA __________________________. 
Tale impresa compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo, mandataria 
dell’R.T.I. tra le imprese: 
- _________________  come sopra costituita; 
- ___________________________________; 
costituita ai sensi degli artt. 45 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e art. 92 del D.P.R. 
207/2010 con contratto di mandato collettivo speciale, irrevocabile con rappresentanza a 
rogito __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
I predetti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono 
personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. 

PREMESSO CHE 

- con Delibera di Giunta Comunale n. ___ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Ricostruzione, riqualificazione, 
rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le 
polarità del comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone, 
per l’importo complessivo di Euro 1.339.766,29 di cui Euro 1.282.625,19 per lavori a base 
d’asta, Euro 57.141,10 per oneri sicurezza, ed Euro ________________ per somme a 
disposizione; 
- con Determinazione a contrattare del Responsabile dei servizi tecnici n. ______ del 
________________ e determinazione n. ______ del ________________ del Consorzio 
CEV, preso atto dell’intervenuto finanziamento, è stata avviata una procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 
50/2016, previa indagine di mercato; 
- con determinazione n. ______ del ________________ del responsabile dei servizi 
tecnici veniva approvato il verbale di sorteggio col quale sono state individuate le ____ 
imprese da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) e approvati la 
lettera d’invito, il disciplinare di gara e la relativa modulistica; 
- con Determinazione del Responsabile dei servizi tecnici n. ______ del 
________________, preso atto delle risultanze della procedura, veniva approvata la 
proposta di aggiudicazione dei lavori oggetto del presente contratto 
____________________________________, al prezzo di Euro ________________ 
compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 57.141,10, oltre IVA di legge. 
- con determinazione n. ______ del ________________  del responsabile dei servizi 
tecnici, concluse positivamente le verifiche effettuate tramite AVCPASS e Banca Dati 
Nazionale Antimafia, si è disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del 
presente contratto. 

TUTTO CIO' PREMESSO 
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i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa 
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e 
stipulano quanto segue:  

Art. 1. Oggetto dell'appalto 

1. Il Comune di San Giacomo delle Segnate, nella persona del Responsabile 
dei servizi tecnici Dott. Armando Laurati, nel prosieguo “Stazione Appaltante”, affida a 
________________________________________________, nel prosieguo “Appaltatore” e, 
per essa, al costituito Sig. ______________________ che accetta senza riserva alcuna, 
l'appalto dei lavori di ricostruzione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e miglioramento 
dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo 
delle Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone, da eseguirsi in San Giacomo delle 
Segnate. 

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel 
presente contratto e negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché negli altri 
documenti facenti parte del progetto definitivo/esecutivo approvato con D.G.C. n. 23 del 
15/03/2018. 

Art. 2. Importo del contratto  

1. L'importo del contratto, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta del __% 
ammonta a Euro ___________________ compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 
57.141,10.  

2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA del 10% ed è fatta salva la 
liquidazione finale.  

3. Il contratto è stipulato “a corpo” e “a misura” e pertanto l'importo complessivo 
dei lavori sarà contabilizzato con i prezzi di elenco, depurati del ribasso offerto, al netto 
degli oneri della sicurezza, applicati alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente 
eseguite e verificate dalla stazione appaltante. 

Art. 3. Condizioni generali 

1. L'appalto è concesso e 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 
delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione. 

2. Sono parti integranti del contratto il capitolato speciale d’appalto, il computo 
metrico estimativo dell’intervento, l’elenco dei prezzi unitari del progetto, il piano di 
sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza, il crono programma, le 
polizze di garanzia oltre all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. 
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Art. 4. Domicilio dell’appaltatore - direzione del cantiere  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato 
con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio nella sede del Comune di 
San Giacomo delle Segnate, via Roncada 68, 46020 San Giacomo delle Segnate.  

2. Ai sensi dell’art. 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 l’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. 

3. 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. 5. Termini di ultimazione dei lavori  

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di cui al presente appalto è fissato in 
giorni 364 (trecentosessantaquattro) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di 
consegna dei lavori. 

Art. 6. Sospensione - Ripresa - Proroga dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, è ammessa la sospensione dei 
lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 
maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscano l’esecuzione o la 
realizzazione a regola d'arte, comprese situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. 

2. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente 
necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di 
finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il 
RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare 
le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 

4. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore, compila il verbale di 
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di 
avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate 
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri. 

5. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 
all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, 
durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista 
per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 
l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione 
appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
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prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto 
all’appaltatore negli altri casi. Le contestazioni dell'appaltatore 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'appaltatore non intervenga alla firma 
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il 
responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.  

6. L'appaltatore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 
i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere 
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta 
in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore 
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.  

7. L'appaltatore 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. Nel 
caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 
diverse da quelle esposte sopra, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, 
quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile. Con la ripresa dei 
lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 
incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal 
programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove 
pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, 
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione 
temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le 
sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione 
dei Lavori e appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, 
nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.  

8. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non 
appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'appaltatore e 
inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 

Art. 7. Penali per i ritardi 

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 fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 ‰ 
(uno per mille) dell’importo contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 
modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di 
ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione. 

3. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base 
delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale 
disapplicazione della penale, quando si riconosca che la penale è manifestamente 
sproporzionata, rispetto all’interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. 
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5. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su 
proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l’organo di 
collaudo, ove costituito. 

6. I presupposti per la concessione di proroghe sono regolati dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Art. 8. Contabilizzazione dei lavori  

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti 
di legge ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti 
spesa.  

2. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
3. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, 
con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è 
determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto 
del ribasso contrattuale. La contabilità risulta a misura per le lavorazioni riguardanti: Opere 
edili stradali generali (categoria OG3), Opere edili per illuminazione pubblica (categoria 
OG3) e Opere per la realizzazione della rete idrica (categoria OG6) come da riepilogo voci 
riportato nel computo metrico estimativo dell’intervento. 

4. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata su apposito libretto delle misure, sul 
quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui 
risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce 
disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. In 
occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa 
alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata 
distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci 
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni 
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di 
grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote 
sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. 
La contabilità risulta a corpo per le lavorazioni riguardanti le Opere di Illuminazione 
Pubblica (categoria OG10) come da riepilogo voci riportato nel computo metrico estimativo. 

5. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia 
se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali 
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

6. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

7. 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.  

8. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive 
quantità realizzate e misurate. 
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Art. 9.  Pagamenti in acconto – saldo – ritardi 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, sul valore  contrattuale 
verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al ____% (_____________ per 
cento) da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato 
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual 
volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra 
di Euro _______________________. 

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro i termini previsti dalla 
normativa vigente, dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare 
esecuzione, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art, 103 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 20 del capitolato speciale d’appalto. 

5. I pagamenti di cui al presente articolo sono comunque subordinati al 
ricevimento di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d’ufficio, da parte della 
Stazione Appaltante presso Istituti ed Enti abilitati, del documento attestante la regolarità 
contributiva (DURC). 

6. La Stazione Appaltante applica, in caso di inadempienze, le disposizioni 
previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016.  

7. I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati alla preliminare raccolta 
delle dichiarazioni contenenti le informazioni e i dati utili al popolamento dell’anagrafe degli 
esecutori, sottoscritte dai legali rappresentanti dell’appaltatore o subappaltatore secondo 
lo schema di dichiarazione allegato all’Ordinanza n. 178 del 23/12/2015 del Presidente 
della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma del 
20 e 29 maggio 2012. 

8. Comportamenti non collaborativi o ostruzionistici, relativamente alla 
formazione e all’aggiornamento dell’Anagrafe degli esecutori verranno sanzionati in misura 
pari al 1 per mille. La reiterazione ed il perdurare di tali atteggiamenti, anche se basati 
sulla mera inerzia comporterà la rescissione dal presente contratto, così come previsto 
dall’Ordinanza commissariale n. 178 /216 “Determinazioni in ordine alla previsione di 
clausole specifiche da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, al fine di 
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e 
l’implementazione dell’Anagrafe degli esecutori.” 

Art. 10. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore e il subappaltatore, qualora parte dei lavori vengano 
subappaltati,  assumomo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose. 
L’appaltatore ha presentato comunicazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 
medesima, per la tracciabilità dei flussi finanziari (conservata in atti) riportante gli estremi 
dei conti correnti bancari dedicati e i dati delle persone abilitate ad operare sugli stessi e 
rispetto ai quali si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva 
variazione.  
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2. Tutti i documenti contabili riferiti al presente contrato dovranno riportare i 
seguenti codici CUP  _____________________ - CIG . _______________. 

3. Il venir meno dell’osservanza di alcuno degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010, così come 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 ex art. 1456 c.c.  L’appaltatore si 
impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale, alla 
stazione appaltante e alla Prefettura, della notizia dell’ inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

  
Art. 11. Garanzia definitiva e copertura assicurativa 

1. L’impresa ha costituito, in data ______________, la garanzia definitiva ex art. 
103, comma 1, D.lgs. 50/2016, a mezzo polizza fideiussoria  n. ________________, per 
l’importo di Euro _____________________ rilasciata da ________________________, 
Ag. di _____________________ a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del 
presente contratto. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 
del D.lgs. 50/2016. 

2. L'impresa aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e cose, sia per 
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L’impresa ha 
prodotto, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, apposita polizza 
assicurativa n. _________________________ rilasciata da ________________________ 
Agenzia ___________________ in data ______________.

Art. 12. Subappalto 
  

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui 
all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione 
Appaltante.  

2. Il subappalto è ammesso, come indicato negli elaborati di gara, nel limite del 
30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. 

3. Stante l’indicazione, in sede di offerta, delle parti di lavori che l’Appaltatore 
intende subappaltare, la Stazione Appaltante, previa eventuale richiesta dell’Appaltatore 
medesimo, corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni 
dagli stessi eseguite, nel rispetto dell’art. 105 commi 4 e 13 del D.lgs 50/2016. 

4. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti che stipulerà con le imprese 
subappaltatrici, la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la quale si 
preveda la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui nei confronti della propria controparte 
venga emessa una informazione prefettizia interdittiva tipica, ovvero nel caso in cui venga 
espresso il diniego o disposta la cancellazione dell’iscrizione della stessa dagli elenchi 
prefettizi, nei settori contemplati dall’art. 5 bis comma 2 del D.L. 74/2012. 

5. L’appaltatore si impegna altresì, ad interrompere immediatamente i rapporti 
di approvvigionamento con i fornitori della filiera che siano colpiti da informazione 
antimafia interdittiva, ovvero da provvedimento di cancellazione da una delle white list o di 
diniego di iscrizione nelle stesse. Si obbliga in ultimo, a dare immediata comunicazione 
all’Ente committente della risoluzione del contratto con il subappaltatore. 
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Art. 13. Piani di sicurezza  

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di 
prevenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro sanciti dal D.lgs. 81/2008 e di 
essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di 
sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al 
Titolo IV del D.lgs. 81/2008. 

Art. 14. Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. L'Appaltatore è obbligato:  
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il 
contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della 
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;  
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.  

Art. 15. Certificato di regolare esecuzione  

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs 50/2016, il certificato di collaudo è 
sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso entro 
il termine perentorio di 3 mesi dall’ultimazione dei lavori. Esso assume 
carattere definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione e deve 
essere approvato dal Comune di San Giacomo delle Segnate. Il 
silenzio protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 anni 
equivale ad approvazione. 

Art. 16. Disciplina antimafia 

1. Il presente contratto è stipulato a seguito di verifica tramite il sistema Avcpass 
presso la Banca Dati Nazionale Antimafia secondo cui a carico della 
___________________________________ non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011.  

2. Nel caso in cui, durante l’esecuzione del contratto, venga emessa nei confronti 
dell’appaltatore un’informazione interdittiva antimafia, la stazione appaltante attiva 
immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto di 
risarcimento dei danni oltre all’applicazione di una sanzione in misura pari al 5% 
dell’importo contrattuale, salvo il maggior danno. 
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Art. 17. Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente 
contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 
50/2016, sarà portata alla cognizione del tribunale di Mantova, con esclusione della 
competenza arbitrale. 

Art. 18. Norme finali  

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a 
carico dell'appaltatore.  

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente 
contratto è di Euro _____________________ oltre IVA. Il presente contratto è soggetto 
alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 
26/10/72 n. 633. 

Art. 19. Documenti facenti parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non 
materialmente allegati:  

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, 
n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;  

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del Progetto Definitivo-Esecutivo, ivi 
compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, come elencati 
nell’allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo 
comma 3;  

c) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;  
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 

81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al 
predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, se accolte dal 
coordinatore per la sicurezza; 

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 163/2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 
dell’allegato XV allo stesso decreto;  

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010;  
g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad 

esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:  
a) Capitolato Speciale d’Appalto;  
b) Elenco dei Prezzi Unitari;  
c) Offerta tecnica ed economica. 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di 

lavori pubblici e in particolare:  
a) il D.Lgs. 50/2016;  
b) il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;  
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;  
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
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a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;  
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale d’appalto; esse hanno 
efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali 
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;  

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da 
qualsiasi altro loro allegato. 

Gonzaga, agosto 2021 

Il progettista 
Arch. Micaela Negri 


