


REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE  DI  BAGNOLI IRPINO 

PROVINCIA DI AVELLINO 
 

SCHEMA  DI  CONTRATTO  DI  APPALTO  
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO EROSIONE  

ALLA LOCALITA' LACENO 
L’anno 2017, il giorno ................ del mese di ............. in Bagnoli Irpino (Av), nella sede Municipale avanti a me 
................................................, segretario comunale autorizzato a rogare gli atti per e nell’interesse del Comune, 
ai sensi dell’art. 89 del T.U.L.C.P. nº 383 del 03.03.1934, si sono personalmente costituiti: 
arch. Ciriaco Lanzillo, nato a ………………… il …………………., Responsabile del Procedimento  per i lavori 
di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO EROSIONE alla 
località Laceno, il quale agisce, ai sensi dell’art. 6 L. 127/97, per conto del Comune di Bagnoli Irpino (Av) C.F. 
……………………….; 
dall’altra parte .............................................. nato a ......................... (...........) il ................... - in rappresentanza  
dell’Impresa ……………………….. - con sede in  ………………………….. C.F. e  P. IVA  
.................…………………......., iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di  ………………………….. la quale elegge 
domicilio in Bagnoli Irpino (Av) presso la sede Municipale. 
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono personalmente 
certo, rinunciano espressamente, concordemente e spontaneamente con il mio consenso all'assistenza dei 
testimoni, in conformità del disposto dell’art. 48 della legge 16.02.1913 nº 89 
 

PREMESSO 
 
Che con delibera di giunta nº …….. del ………………. 2017, esecutiva, veniva approvato l’aggiornamento del  
progetto esecutivo dei lavori di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A 
RISCHIO EROSIONE alla località Laceno, redatto dall’ ing. Massimiliano Rogata, con annesso Piano di 
sicurezza D.Lgs. 81/08 e  ss.mm.ii., per  l'importo  complessivo di  € 870.000,00 di cui € 600.000,00 per lavori 
ed oneri di sicurezza ed € 270.000,00 per somme a  disposizione  dell'amministrazione; 
 
Che al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP)………..  ed il codice dell’opera è costituito da      
………………..; 
 
Che con determinazione nº …………… del ………. 2017, assunta  dal  Responsabile  del  Servizio  LL.PP., 
veniva  indetto  pubblico  incanto per  l'affidamento  dei  lavori  in  parola mediante  ribasso  sull'importo dei  
contrattuale a base  di  gara  di  € 600.000,00 di cui  € 15.524,14 non  soggetti  a  ribasso per  oneri  di  sicurezza; 
 
Che alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG)……………….; 
 
Che con successiva  determinazione nº …………… del ………. 2017, i lavori venivano affidati all’Impresa 
………………. con sede …………………………, per l’importo netto di €………………..  per  lavori  ed  € 
15.524,14 per  oneri  di  sicurezza; 
 
Che  l’Impresa  ha  effettuato  visita  sopralluogo  prima  della  sottoscrizione del  presente  contratto  rilevando  
la  permanenza  delle  condizioni  al  contorno  e  la  conformità dello  stato  attuale  delle  aree  ove  devono  
svolgersi  i  lavori  alle  previsioni  di  progetto dichiarando  di  essere  disposta  ad  assumere  la  consegna  dei  
lavori  senza  alcuna  riserva; 
 
Visto  l'attestato  di  qualificazione  all'esecuzione  di  lavori  pubblici n°  ………  del  rilasciato  dalla  Soc.  
………………… con  sede  in  ……………………. ai  sensi  del  D.P.R. 207/2010 per le  categorie e  
classifiche  di  importo richiesti  nel  bando  di  gara; 
 
Visto il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ........................, recante il 
nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31.05.1965, nº 575 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



Visto che ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, 
dato che l’impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la 
Prefettura/Commissariato del Governo di ………………..  ; 
 
Visto che in data………….. prot. n. ………… è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e 
che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 
 
Tutto ciò premesso, essendo intenzione  delle  parti addivenire alla  stipulazione del  contratto in  forma  valida  
e  regolare in esecuzione dei predetti atti, i comparenti stipulano e convengono quanto appresso: 
 
ART. 1 - La  premessa  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto ed  è  patto. 
 
ART. 2 – L’arch. Ciriaco Lanzillo, nella  qualità di Responsabile del Procedimento per i lavori di 
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO EROSIONE alla località 
Laceno, per conto del Comune di Bagnoli Irpino (Av) nel  cui  nome  ed  interesse dichiara di agire ed operare, 
affida in appalto alla ditta sopra generalizzata, che accetta, i lavori di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E 
FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO EROSIONE alla località Laceno. 
 
ART. 3 - La ditta si impegna ad eseguire i lavori alle  condizioni  previste  nel  Capitolato  generale  D.M. 
145/2000 ed  in  conformità  del  progetto  esecutivo approvato come  in  premessa  riportato ed,  in  particolare, 
del  cronoprogramma, del  Capitolato  speciale  di  appalto e degli  elaborati  grafici  e  descrittivi  di  progetto 
elencati nel medesimo C.S.A., che l’Impresa  sottoscrive per accettazione, nonché nel  rispetto  del piano di 
sicurezza e coordinamento generale, redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/08, il cui contenuto, che la ditta 
dichiara di conoscere integralmente, viene richiamato quale parte integrante del presente contratto. 
 
ART. 4 - Il corrispettivo dell’appalto è  determinato  “ a  misura ”  in  €………………. 
(Euro..............................................) al netto del ribasso d’asta offerto per i lavori ed € 15.524,14 (Euro 
quindicimilacinquecentoventiquattro/14) per  oneri di  sicurezza.  
 
ART. 5 - L’Impresa avrà  diritto a  pagamenti  in  acconto  in  corso  d'opera  ogni  qualvolta  il  suo  credito, al  
netto  delle  ritenute  di  legge, raggiunga  il 20% (venti per cento) del corrispettivo dell’appalto al netto del 
ribasso d’asta comprensivo degli oneri di sicurezza, salvo  l'ultimo  acconto  che  potrà  essere  di  qualunque  
importo. 
La  valutazione dei  lavori  sarà  eseguita  come  previsto al Capo “Norme per la misurazione e valutazione dei 
lavori” del  C.S.A.  
 
ART. 6 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, come  precisato  nel  Capitolato  speciale  di  appalto e  nel  
programma  dei  lavori è  fissato 360 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale 
generale di consegna. 
La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo – a  norma  del Capo III Parte I art.18 del  C.S.A. - è stabilita 
nella misura dello 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale e non  potrà  
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle 
conseguenze legate  all’eventuale  ritardo. 
 
ART. 7 - A garanzia dell’adempimento di tutte  le  obbligazioni  del  contratto, ai  sensi  dell’art.103 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa ha costituito cauzione definitiva di € ................................, mediante polizza 
fideiussoria, rilasciata dalla ............................... 
La  cauzione  sarà  utilizzata  dall’Amministrazione  nei  limiti  dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e  ne  potrà  
essere  richiesta la  reintegrazione ove  questa  sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte. 
 
ART. 8 – L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 



dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od 
infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi 
altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente 
rivolta da terzi. A tal riguardo  l’impresa  ha stipulato l’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del 
D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia 
assicuratrice …………………   di ………………………..        
  
ART. 9 - L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei 
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
medesimi. 
L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 10 - Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 
dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 
 
ART. 11 - In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione 
da subappaltare, indicate in …………………. , l’ ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato 
sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 
n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione 
oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. . 
 
ART. 12 - Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si 
applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto stabilito nel capitolato speciale parte I art. 
27. 
 
ART. 13 - L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e 
relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. 
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 14 - Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si 
fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato 
con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi 
e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 
 
ART. 15 - Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola 
con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. 
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o 
postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la 
risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.  
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato 
è il seguente:  
Banca: …………………..     ; 
IBAN: ………………………….. ; 
Intestatario  ………………………………    ; 
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno 
delegati ad operare sui conti correnti dedicati: 
……………………………………….. 



……………………………………….. 
………………………………………..    
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza 
maggiore. 
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP. 
L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti 
la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente ed al 
Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
ART. 16 - Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta 
a carico dell’ente committente. 
 
ART. 17 -  Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 
1453  e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la 
semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al 
presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 
 
ART. 18 -  L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per 
iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà 
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 
 
ART. 19 - Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 
205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Avellino. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di 
cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 20 - Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa, sarà invece produttivo di effetti giuridici per il 
Comune solo dopo l’avvenuta registrazione. 
 
ART. 21 - Ai  sensi  dell'art.10 della  L.31/12/96 n° 675 e  ss.mm.ii.  l'Impresa è  stata  informata sulle  ipotesi  
di  trattamento  dei  dati  contenuti  nel  presente  contratto. 
Si  da  atto  che  è  stata  acquisita  tutta  la  documentazione  di  rito  relativa  al  possesso  dei  requisiti inseriti 
nella  dichiarazione  sostitutiva  prodotta  in sede  di  gara dall'aggiudicataria. 
  
I comparenti dispensano me, segretario rogante, da dare lettura degli allegati, dichiarando espressamente di 
riconoscere l’integrale contenuto. 
 
Del che è il presente, da me letto ai costituiti e da essi approvato e sottoscritto, qui in calce ed ai margini dei fogli 
intermedi con me segretario comunale rogante. 
 
 
Bagnoli Irpino, lì………………………. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’IMPRESA 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
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