Repubblica Italiana

COMUNE DI RAVANUSA
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Repertorio n.
CONTRATTO PUBBLICO AMMMINISTRATIVO DI APPALTO DEI LAVORI di :

" Riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa ".
L’anno duemila…………., il giorno …………….. del mese di …………….….……., in Ravanusa, presso la Sede
comunale, sita in …………………………..…, avanti a me ……………………., Segretario del Comune di Ravanusa,
senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo delle parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

· Sig. …………………………………...…, nato a …...………………., il quale interviene nel presente atto nella qualità
di responsabile del procedimento, in esecuzione della determina sindacale n. …..... del …../…../……...., in
rappresentanza,

in

nome

e

per

conto

del

Comune

di

Ravanusa,

Codice

fiscale

………………………………….…………, per la carica domiciliato presso la sede comunale sopra specificata, che nel
seguito sarà per brevità chiamato “Amministrazione”;

· Sig. …………………………………...…, nato a …...………………., il quale interviene nel presente atto nella qualità
di

……………………

del

…………..………(riportare

i

dati

completi

……………...…….., che nel seguito sarà per brevità chiamato “Appaltatore”.

del/i

Soggetto/i

appaltatore/i)

Detti comparenti, della cui identità e capacità io Segretario sono personalmente certo, espressamente mi richiedono di
ricevere il presente atto, per la migliore intelligenza del quale,

SI PREMETTE

-

che con atto deliberativo n. ……… del …../..…/…….... è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di:
"Riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa "., dell’importo
complessivo di € 249.993,16 di cui € 190.303,09 per lavori ed € 59.690,07 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

-

che con atto deliberativo n. ……… del …../…../.………. l’Amministrazione è addivenuta nella
determinazione di realizzare i lavori suddetti affidandone l’esecuzione in appalto mediante ……art. 36, comma
2 lett. d, del D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 , ed
ha approvato il relativo bando di gara;

-

che, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016, il bando di gara è stato pubblicato nell’ albo Pretorio del comune e
sul sito ufficiale del comune http://www.comune.ravanusa.ag.it/ che, a seguito dell’esperimento di gara
svoltosi il giorno …../…../………. con il sistema ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati, l’esecuzione
dei lavori suddetti è stata provvisoriamente aggiudicata …………. (inserire la specificazione completa del/i
Soggetto/i aggiudicatario/i) ……..….. , che ha offerto il ribasso del ………. % e quindi per il prezzo netto di €
……..……… (diconsi Euro ……………………….);

-

che il verbale della gara suddetta, allegato “A” al presente contratto, di cui forma parte integrante e sostanziale,
è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs 50/2016 nell’Albo Pretorio comunale (sito ufficiale del
Comune di Ravanusa) dal …../…../…….... al …../…../………. senza rilievi o contestazioni, per cui,
l’aggiudicazione è divenuta definitiva …….(in caso di rilievi o osservazioni, indicare l’esperimento e l’esito
delle procedure di cui ai successivi commi 3 e 4)……;

-

che l’avviso relativo all’esito della gara suddetta è stato pubblicato, nell’Albo Pretorio del Comune di
Ravanusa, dal …../…../……….. al …../…../………., nel sito ufficiale del comune dal ……………… al
………………. ;

-

che è stata acquisita la prescritta certificazione antimafia mediante presentazione da parte dell’Appaltatore del/i
certificato/i di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura prot. n.
……………………… , allegato “B” al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, dal/i

quale/i risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n, 575, per l’affidamento in
appalto dei lavori all’Appaltatore e per la stipula del presente contratto;
-

che, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ufficio Contratti del Comune di Ravanusa ha
provveduto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitute presentate dall’Appaltatore in sede di gara
e/o successivamente alla stessa, con esito veritiero;

-

che l’Appaltatore ha prestato le garanzie e coperture assicurative, nella forma prevista dall’art. 93 e 103 del
D.Lgs 50/2016.

-

che l’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’appalto

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

L’Amministrazione, come sopra rappresentata e costituita, affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta
ed assume l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori " Riqualificazione urbana (I stralcio) per la sistemazione di Piazza
Gagliano a Ravanusa " ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni
complementari finalizzate alla completa esecuzione dell’opera, come contrattualmente definita e sinteticamente
descritta nel presente articolo.

Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle
modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con
tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela
della salute dei lavoratori.

Articolo 3

Il corrispettivo d’appalto, che sarà riconosciuto dall’Amministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento

del

presente

contratto,

è

stabilito

in

€

……………..

(diconsi

Euro

………………...……………………../..) al netto del ribasso d’asta del ……… %, di cui € ……….. (diconsi Euro

………………………..) per importo dei lavori soggetto al ribasso d’asta ed € …………………………….. (diconsi
Euro………………………………….) per oneri di sicurezza e manodopera non soggetti al ribasso d’asta.

Tale corrispettivo comprende tutti i lavori, le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere,
anche se non specificamente previsti dal presente contratto, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia
qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

Le Parti dichiarano però e si danno sin d’ora reciprocamente atto che l’ammontare effettivo del predetto corrispettivo
d’appalto è soggetto alla liquidazione finale che sarà effettuata dal Direttore dei lavori e quindi verificata dal
Collaudatore per quanto concerne eventuali modificazioni, in diminuzione o in aumento, che potranno essere apportate
al su riportato importo contrattuale sopra originario.

Articolo 4

I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori in appalto risultano dall’Elenco prezzi allegato al presente
contratto e comprendono rispettivamente:

a) per i materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti
all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) per i lavori finiti: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi
nell’opera.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che detti prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore, sono comprensivi di
tutto quanto necessario per il compimento del lavoro e restano fissi invariabili per tutta la durata dell’appalto. Per i
lavori oggetto del presente contratto non è infatti ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell’art. 1664 del codice civile.

Articolo 5

L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’Appaltatore per essere dallo stesso eseguito sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti ed elaborati,

che forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del
contratto, cui sono allegati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. Relazione tecnica;
2. Planimetria generale
3. Fascicolo dell’opera
4. Elenco prezzi
5. Analisi dei prezzi
6. Costo della manodopera
7. Computo metrico estimativo
8. Cronoprogramma dei lavori
9. Quadro economico
10. Piano di Sicurezza e di coordinamento
11. Costi della sicurezza
12. Piano di manutenzione
13. Planimetria scala 1:1000
14. Planimetria stato di fatto quotata - scala 1:200
15. Planimetria stato futuro scala 1:200
16. Planimetria stato futuro quotata scala 1:200
17. Planimetria stato futuro impianto elettrico scala 1:200
18. Particolari costruttivi e schede tecniche
19. Capitolato speciale d’appalto
20. Schema di contratto
21. Competenze tecniche
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, non allegati al presente contratto, potranno essere
consegnati dalla Direzione dei lavori all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo,
durante il corso dei lavori.

L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare le disposizioni del “Capitolato Generale d’appalto”, approvato con Decreto
Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, ed ogni altra disposizione, di Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari, Accordi di
settore, norme tecniche ed amministrative, vigenti ed applicabili in materia di Lavori Pubblici ed in particolare nella
Regione Siciliana.

Articolo 6

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, ai sensi
dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016, dell’importo di € …………………. mediante polizza fidejussoria n.
………………….. rilasciata il …../…../………., da ………………………………………., pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale, aumentata: in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ed ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia, come sopra identificata, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo pari al 20% dell’iniziale importo garantito verrà svincolato secondo quanto previsto

dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016 La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del presente contratto da parte dell’Appaltatore e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse eventualmente
pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta,
comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore
per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’Appaltatore è
obbligato a reintegrare le garanzie di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante
l’esecuzione del contratto.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità delle garanzie anche per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l’Amministrazione dovrà, senza altra formalità,
venderli a mezzo di un agente di cambio. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento

e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Resta comunque convenuto che, anche quando dopo il collaudo nulla osti da parte dell'Amministrazione
alla restituzione della cauzione predetta, queste potranno restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in
parte, vincolate a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'articolo 360 della Legge 20 marzo 1965, n. 2248,
all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo
stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

Articolo 7

L'Appaltatore ha inoltre stipulato, una polizza assicurativa, ai sensi dell’art.103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, n.
…………… prestata il …../…../………. da ………………………………………….…per una somma da assicurare di

€…………………….a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La
predetta polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei
lavori, con un massimale di €……………………….. pari al 5% della somma assicurata di €……………… La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante sul relativo certificato. L’Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il
completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti
degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere
certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

Articolo 8

Il presente contratto, stipulato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32 commi 8 e 9 del D.Lgs 50/2016, prevede la
consegna dei lavori all'Appaltatore entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione fiscale del presente contratto
con le modalità prescritte dall’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente contratto. L’Appaltatore
deve ultimare tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, entro
e non oltre giorni 120 (centoventigiorni) mesi 4 (otto) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di
consegna. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato. Per le eventuali proroghe si applicheranno le norme dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. In caso

di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dell’1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo, quindi di € ………...,00 (diconsi Euro ……………………../00) per ogni giorno di ritardo e
comunque in misura complessivamente non superiore al 10 per cento.

Qualora il ritardo nell’adempimento contrattuale determina un importo della penale a quello massimo suddetto, il
Responsabile Unico del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto. La penale è
comminata dal Responsabile Unico del procedimento, sulla base delle indicazioni della Direzione dei lavori, che a tal
fine riferisce tempestivamente allo stesso Responsabile Unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi
nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione, ed è senz'altro iscritta a debito dell'Appaltatore negli atti
contabili. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è
manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore, sull’istanza di disapplicazione della penale decide
l’Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l’Organo di collaudo
ove costituito.

Nel caso di risoluzione del contratto in danno o di esecuzione di ufficio, ai fini dell’applicazione delle penali il periodo
di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dall'Amministrazione all'Appaltatore per compiere i lavori.

Articolo 9

La sospensione dei lavori è regolamentata dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrono circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedono utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili
al momento della stipulazione del contratto.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Capitolato Speciale
di Appalto, allegato al presente contratto. Nel corso della sospensione, la Direzione dei lavori dispone visite in cantiere
ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano
d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere
macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la
ripresa dei lavori. La sospensione, disposta ai sensi del comma precedente, permane per il tempo necessario a far

cessare le cause che hanno comportato l’interruzione della loro esecuzione. Nel caso di sospensione dovuta alla
redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da
introdurre nel progetto.

Il Responsabile del procedimento può altresì ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o
necessità e quindi determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo
hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più d’una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque qualora
superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se
l’Amministrazione si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa,
non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Durante i periodi di sospensione saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri specificati all'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente contratto.

Non appena vengano a cessare le cause della sospensione, la Direzione dei lavori dispone la ripresa dei lavori,
compilando con l’intervento dell’Appaltatore apposito verbale, che sarà inoltrato al Responsabile del procedimento
entro 5 giorni dalla sua compilazione ed indicando, in tale verbale, il nuovo termine contrattuale. L’appaltatore che
ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l’Amministrazione
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda per iscritto a quanto necessario alla ripresa. Tale diffida è
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Appaltatore intenda far valere
l’illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori
devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma del vigente art. 190 del DPR 207/2010
(Decreto MIT di cui all’art. 111, comma 1 del D.Lgs 50/2016). In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a
cause attribuibili all’Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo contrattuale fissato per l’esecuzione dei lavori.
Ove 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. Alla sospensione parziale si applicano le norme di cui al precedente comma 1 del

presente articolo, ad eccezione del disposto dell’ultimo capoverso in ordine ai riflessi sul tempo contrattuale; la
sospensione parziale determina infatti il differimento dei tempi contrattuali in misura pari ad un numero di giorni
determinato dal predetto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto
dall’Appaltatore. Le sospensioni, totali o parziali, disposte dall’Amministrazione per cause diverse da quelle stabilite
nei commi precedenti del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti. Ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione
illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura del 6,50
per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile d’impresa, nella misura pari agli
interessi moratori;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti
in cantiere ed alla consistenza della mano d’opera, accertati dalla Direzione Lavori ai sensi del disposto di cui al terzo
capoverso del precedente comma 1 del presente articolo;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci su elencate, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e
strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 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,
tenendo conto del tempo di cui al capoverso seguente. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Amministrazione. La risposta in merito
all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentita il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

Articolo 10

Oltre ad ogni altro onere previsto nel Capitolato Generale e nel presente contratto, sono espressamente a carico
dell’appaltatore tutti gli oneri specificati nel Capitolato Speciale di Appalto, in particolare all’articolo 30 dello stesso,
che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare incondizionatamente. Le Parti danno espressamente atto che
sono altresì carico dell’Appaltatore tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA, che rimane a carico dell’Amministrazione.

Articolo 11

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, applicando i prezzi di Elenco alle quantità eseguite delle
rispettive categorie di lavoro, al netto del ribasso contrattuale specificato nel precedente articolo 3. All’importo dei
lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, qualora accettati dalla Direzione dei
Lavori, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto. La relativa valutazione è fatta a
misura, con i relativi prezzi di Elenco o, in difetto, ai prezzi di stima.

Non possono comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere
completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto. I materiali ed i manufatti portati in contabilità
rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, del Capitolato Generale. Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia,
che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, sono pagate con apposite liste settimanali, da
comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Articolo 12

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni qualvolta,
in base ai dati risultanti dai documenti contabili, l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga almeno l'importo di €
50.000,00 (diconsi Euro Cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale, della ritenuta dello 0,50% per la garanzia
dei lavoratori .

All’atto del pagamento in conto potrà essere corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo,
subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fideiussoria
assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti. Nel caso di sospensione dei
lavori di durata superiore a novanta giorni, l’Amministrazione dispone comunque il pagamento in acconto degli importi

maturati fino alla data di sospensione. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi entro i novanta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma del vigente
articolo 194 del DPR 207/2010 (Decreto MIT di cui all’art 111 comma 1, del D.Lgs 50/2016). Il pagamento degli
importi dovuti in base al certificato è disposto entro i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
stesso.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, è emesso entro i novanta giorni a
decorrere dall'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fidejussoria è disposto entro i novanta giorni dall’emissione
del certificato di collaudo provvisorio e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli
obblighi contributivi ed assicurativi.

Nel caso l’Appaltatore debba preventivamente prestare una garanzia fidejussoria, i termini suddetti decorrono dalla data
di presentazione della garanzia stessa.

Articolo 13

La Direzione Lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute;
ove l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio,
scaduto il quale, i maggiori oneri che si devono per conseguenza sostenere gli vengono senz'altro addebitati in
contabilità.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non può avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione dei certificati di pagamento.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Direzione Lavori e/o dall’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono
la responsabilità dell’Appaltatore per visi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la
garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano
l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Amministrazione.

L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che la Direzione Lavori eventualmente accerti eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione
e messa in opera abbiano rivelato difetti e/o inadeguatezze.

Se l’Appaltatore contesta l’ordine della Direzione Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento;
qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.

Qualora la Direzione Lavori presuma che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con l’Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell’Appaltatore, salvo, in caso contrario, il diritto dello stesso al rimorso delle spese suddette e di quelle
sostenute per la dimezza in pristino, con esclusione di ogni altro indennizzo e/o compenso.

Articolo 14

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informa per iscritto la Direzione lavori, la quale, previo
congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con lo stesso Appaltatore, redigendo, ove
le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato in duplice copia, seguendo le stesse
disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte della Direzione Lavori come del tutto marginali e
non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

Qualora dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
l'Appaltatore deve effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

La contabilità finale dei lavori viene redatta dal Direttore dei lavori, ai sensi del vigente articolo 200 del DPR 207/2010
(Decreto MIT di cui all’art 111 comma 1, del D.Lgs 50/2016). A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere
disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno regolamentate ai sensi dell’art. 102 comma 8 D.Lgs
50/2016. L'Appaltatore deve, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi
d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente
eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie
nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo vengano accertati difetti d’esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore ritenga necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi e/o d
ogni altro suo obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente Capitolato e/o dalle norme sopra richiamate, il
Collaudatore può disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo,
venga dedotta dal residuo credito.

L’Amministrazione procede alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dal certificato di collaudo ed alla
restituzione della cauzione, solamente dopo l’approvazione del collaudo stesso.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli articoli 1667 e 1669 C.C., con
l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, ha luogo la presa in consegna
delle opere da parte dell'Amministrazione.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse,
ordinaria e straordinaria, è a carico e deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo
1669 del codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i
materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione deve
essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute
cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla
Direzione Lavori.

Le Parti danno altresì atto espressamente che rimane salva ed impregiudicata ogni altra norma in materia di ultimazione
e collaudo dei lavori, dettata dal Capitolato Generale di Appalto, dal D.Lgs 50/2016 e dal Capitolato Speciale di
Appalto

Articolo 15

E’ esclusa la competenza arbitrale. Pertanto, la definizione delle controversie è demandata all’Autorità giudiziaria che
ha competenza territoriale sul Comune di Ravanusa.

Articolo 16

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Per gli eventuali lavori da concedersi in subappalto, le
parti fanno riferimento alla vigente disciplina normativa in materia.

Articolo 17

L’Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i lavoratori del settore edile e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 18

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che l’Appaltatore non versa nelle condizioni di cui all’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, e di essere pertanto non assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie, di cui alla
legge suddetta.

Articolo 19

L’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, informa
l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, anche con sistema informatico, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L’Appaltatore, con la stipula stessa del presente contratto, concede il proprio consenso, ai sensi della norma sopra
richiamata, al trattamento da parte dell’Amministrazione dei propri dati sensibili al solo fine di ottemperare agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché per dare esecuzione integrale a tutti gli
obblighi contrattuali.

Articolo 20

Per la risoluzione ed il recesso è regolamentato dalle disposizioni di cui agli art. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016 e dalle
leggi e di regolamenti vigenti in materia. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che la perdita anche di uno

solo dei requisiti richiesti dalle disposizioni suddette per poter intrattenere rapporti e stipulare contratti con la pubblica
amministrazione determinerà di diritto la risoluzione del presente contratto.

Articolo 21

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti di comune accordo rinviano alle norme tutte
vigenti in materia di forniture e lavori pubblici ed alle altre disposizioni civili ed amministrative vigenti in materia di
garanzie contrattuali e forme di sicurezza.

Articolo 22

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la Sede del Comune di Ravanusa.

Articolo 23

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’Imposta sul Valore
Aggiunto, per cui se ne richiede la registrazione fiscale in misura fissa.

Articolo 24

L’appaltatore dichiara, infine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, di approvare espressamente
le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente contratto Consta il presente contratto di n. …. (………….)
facciate occupate interamente, oltre a quanto della …………, scritto da Persona di mia fiducia con sistema informatico
e completato a mano da me Segretario.

Di esso ho dato lettura alle parti, le quali, dopo averlo a mia domanda, approvato e confermato, meco lo sottoscrivono
come di seguito, previa dispensa dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di ben conoscerne i contenuti e di
accettarli integralmente e senza riserve.

Ravanusa, lì .......................

L’Amministrazione

L’Appaltatore

