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Rep. ….                               

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO 

CONTRATTO DI APPALTO 

Nuova rete LAN e impianto antintrusione del Municipio del 

Comune di Caerano di San Marco. 

CUP: ……………………………; CIG: .………………………………..; 

L’anno duemila……………, addì ……………….. del mese di …………………………                     

nella sede municipale del Comune di Caerano di San Marco, avanti a me, Dott. 

Gianluigi Serafini, Segretario Generale del Comune di Caerano di San Marco, sono 

personalmente comparsi i signori:  

1) Arch. Foltran Alberto, nato a ….. il ….., domiciliato per la carica ove 

appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Caerano di San Marco, con sede in Caerano di 

San Marco (TV) Piazza della Repubblica 1, autorizzato alla stipula del presente atto 

con provvedimento del Sindaco n. ….. del ……………… ai sensi dell’art. 107 del 

Dlgs 267/2000, il quale dichiara di agire in quest’atto, per conto e nell’interesse del 

Comune che rappresenta. 

2) il Sig……………………………, nato a …………………….., ……..in qualità 

di………………………………………..dell’impresa ….………………… con sede  

in……………………………., via…………………………………. Codice fiscale/ 

p.iva…………………………..., il quale dichiara di agire in quest’atto in nome, per 

conto e nell’interesse della società che rappresenta, indicata in prosieguo del 

presente atto, per brevità, anche come “appaltatore”. 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un’associazione temporanea di 

imprese) 
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il Sig……………………………, nato a …………………….., ……..in qualità 

di………………………………………..dell’impresa ….………………… con sede  

in……………………………., via…………………………………. Codice fiscale/ 

p.iva…………………………..., il quale compare nel presente atto in proprio e in 

qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea che raggruppa 

anche le Imprese: 

-   …………………   , con sede in  ……………  , via C.A.P.  ………….. codice fiscale 

e numero di iscrizione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di …………………. numero  …………………; 

tale costituita con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con 

rappresentanza a Rogito Notaio ………………….. , Notaio in ……………… , in data 

………………… , repertorio n. …………… , raccolta n. …………… , registrato 

all’Ufficio di Registro di …………. in data ……….. , che, in copia conforme 

all’originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera “ … “ perché ne formi parte 

integrante e sostanziale. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, 

PREMETTONO 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. … del …..…, esecutiva, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Nuova rete LAN e impianto 

antintrusione del Municipio del Comune di Caerano di San Marco”, per un importo a 

base d’asta di complessivi  €. 47.265,00 di cui per lavori soggetti a ribasso €. 

46.965,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 300,00; 

1) che al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP)…………………..; 

2) che alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 

………………..; 

3) che con determinazione dirigenziale n………del ………………………, efficace a 
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far data dal…………/immediatamente efficace, in atti del Comune di Caerano di San 

Marco, è stato approvato il verbale di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori alla ditta ……………. 

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un’associazione temporanea di 

imprese) 

associazione temporanea di imprese composta da ………., in qualità di mandataria 

e ….., in qualità di mandante/i, 

indicata in prosieguo del presente atto, per brevità, anche come “appaltatore”;  

4) che è stato verificato il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per la 

partecipazione alla procedura e la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara da 

parte della Ditta/Ditte aggiudicatarie e sono state effettuate le pubblicazioni relative 

all’esito di gara e le comunicazioni di cui all’art. 98 del Dlgs n. 50/2016 con nota 

prot. ……. inviata il ……. a mezzo posta  elettronica certificata; 

5) che sono state esperite le formalità inerenti la normativa antimafia;  

9) che il responsabile unico del procedimento, Arch. Foltran Alberto, e l’appaltatore 

hanno sottoscritto il verbale di cui all’art. 106, comma 3, del DPR 207/2010 in data 

……………………., dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono 

l’esecuzione dei lavori e che nulla osta, sotto tale aspetto, alla sottoscrizione del 

contratto;  

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Caerano di San Marco, a mezzo del Responsabile dell’Area Tecnica, 

affida all’appaltatore che accetta, senza condizione alcuna, l’esecuzione dei lavori di 
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“Nuova rete LAN e impianto antintrusione del Municipio del Comune di Caerano di 

San Marco”. 

L’appalto si intende comprensivo di materiali, prestazioni, lavorazioni, provviste e 

quant’altro sia necessario per dare compiutamente eseguito tutto quanto previsto e 

descritto negli elaborati progettuali, tecnici e prestazionali, nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, nel capitolato speciale d'appalto e nel presente contratto.  

L'appaltatore è tenuto a progettare ed eseguire i lavori secondo le regole dell'arte 

nonché in conformità all’offerta economica e alle condizioni ed elementi tutti 

contenuti nell’offerta tecnica. 

ART. 2 –DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

Formano parte integrante del presente contratto anche se in parte non 

materialmente allegati, i seguenti documenti, depositati agli atti del Comune e che si 

intendono accettati in ogni loro parte:  

1. Capitolato Speciale d’appalto, che in originale si allega al presente atto sotto la 

lett. “…”;  

2. Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;  

3. Elenco dei prezzi unitari, che in originale si allega al presente atto sotto la lett. 

“…”;  

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento; 

5. Il cronoprogramma; 

6 Le polizze di garanzia.  

7 Computo metrico estimativo; 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale 

d’appalto si intendono espressamente richiamate e accettate le norme di legge e le 

altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici. 



5 

 

 

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’importo contrattuale ammonta ad € ------------------------- (euro ----------------------------

---------------------), oltre IVA, di cui:  

- € ----------------------- (euro -------------------------------------) per lavori, 

- €. 300,00 (euro duecento/00) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta. 

Il contratto è stipulato “a misura”. 

ART. 4 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLE OPERE 

 Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in 45 (quarantacinque) giorni 

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

ART. 5 – PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori o delle 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori sarà applicata una penale 

giornaliera pari a € …… (1 per mille  dell’importo contrattuale) nella misura massima 

del 10% dell’importo netto contrattuale oltre la quale verrà promosso l’avvio della 

procedura prevista dall’art. 136 del DPR 207/2010. 

ART. 6 – ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. è prevista l’erogazione 

di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale che sarà versata 

all’appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione 

dell’anticipazione è subordinata alla prestazione di apposita garanzia, fideiussoria, 

di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il 
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cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in occasione di ogni pagamento. 

L’appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede 

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme da restituire saranno dovuti gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione 

dell’anticipazione. 

ART. 7 – PAGAMENTI 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, mediante 

emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d’asta e comprensivi della 

relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito raggiunga la 

somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00).  

I pagamenti in acconto e a saldo dei lavori saranno intestati, rispettivamente, 

all’appaltatore e saranno effettuati dal Settore Economico Finanziario del Comune 

accreditando le somme sui c/c indicati ai sensi del successivo articolo. I pagamenti 

sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva 

rilasciata dagli Enti competenti.  

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, 

proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l’importo dell’anticipazione di 

cui al primo comma del presente articolo. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla 

maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i 

pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a 

decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia 
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fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento 

del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e 

assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La 

liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere 

rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, 

lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di 

saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti 

non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo 

scioglimento del contratto. 

ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume  tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi 

finanziari” della legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., che dichiarano di conoscere, 

fra i quali quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto 

uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, quello 

di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro 

mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

quello di riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione 

posta il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), 

nonché l’obbligo di inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti 

un’apposita clausola con cui ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità. Il 

pagamento avverrà su uno o più dei conti correnti “dedicati”, indicati nella nota 
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dell’Appaltatore del…………….., prot…………., e nella nota del professionista del 

…………prot. …….agli atti del Comune. 

Il Sig………………….(C.F…………….) è la persona delegata ad operare sui conti 

correnti dedicati e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto 

o a saldo. 

ART. 9 –  TERMINI PER ACCERTAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche 

prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con  l’emissione del 

certificato di collaudo / di regolare esecuzione1, che ha carattere provvisorio, entro 

sei mesi / entro tre mesi2 dall’ultimazione lavori. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per 

le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal 

Comune prima che il certificato assuma carattere definitivo. L’appaltatore deve 

provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, 

del certificato di regolare esecuzione. 

ART. 10 – SUBAPPALTO 

L’appaltatore non ha indicato, in sede di offerta, di voler avvalersi del subappalto. 

(in caso di dichiarazione di subappalto)  

L’appaltatore, avendo indicato all’atto dell’offerta di voler subappaltare e/o 

concedere a cottimo parte delle opere nel limite del ..…%, si impegna al rispetto di 

quanto previsto all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla Legge 108/21 art. 49. 

Poiché il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, 

l’appaltatore dovrà trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di 

                                                      
1
 Da definire a cura del RUP 

2
 In caso di certificato di  regolare esecuzione  
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ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, le relative fatture 

quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora l’appaltatore non 

assolva al suddetto obbligo, il Comune sospenderà il pagamento del successivo 

stato di avanzamento senza corresponsione di interessi. Il contratto di subappalto 

deve contenere, a pena di nullità, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’acquisizione d’ufficio del 

documento unico di regolarità contributiva anche del subappaltore. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore si obbliga: 

a) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assicurativa, sanitaria, prevista per i dipendenti dalla vigente normativa;  

b) ad applicare e a far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori 

dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della 

Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 

collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo 

svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi 

alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai 

contratti di appartenenza;  

c) ad osservare, anche nei confronti dei subappaltatori, le condizioni 

economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed 

integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni 

contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. 

Le parti danno atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) dell’appaltatore, con l’attestazione della regolarità contributiva, datato 
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…………. e pervenuto al protocollo del Comune in data…………………… al n……..  

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il 

presente contratto e di quant’altro previsto dall’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, 

l’appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria rilasciata in data ______________ da 

____________n. _____________ per l’importo di € ____________, pari al 10% 

dell’importo contrattuale. Detta cauzione verrà progressivamente svincolata 

secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 13 – GARANZIE 

L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a 

stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La polizza dovrà altresì 

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa deve risultare 

conforme allo schema tipo e relativa scheda tecnica di cui al citato D.M. n. 123 del 

12 marzo 2004. 

La somma assicurata per la Sezione A – Partita 1 deve corrispondere all’importo del 

presente contratto, mentre per la Partita 2 è pari a € 100.000,00 e per la Partita 3 è 

di € 100.000,00. Il massimale per la Sezione B – Responsabilità Civile è pari al 5% 

della somma degli importi della Sezione A sopraindicati, con un minimo di € 

100.000,00. Inoltre l'esecutore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016, a stipulare una polizza assicurativa postuma decennale dei danni materiali 

e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi (RC verso terzi) cui l'esecutore sia 

tenuto ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile, derivanti da rovina totale o parziale 
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oppure da gravi difetti costruttivi delle opere che si manifestano dei 10 anni 

successivi alla data di ultimazione dei lavori. La polizza non potrà avere a carico del 

Comune alcuna franchigia. La somma assicurata per danni materiali e diretti 

all'immobile Sezione A partita 1 per le spese di demolizione e sgombero è pari al 

40% del valore dell'opera realizzata. Il massimale per la sezione B Responsabilità 

civile è pari a € 500.000,00.  

ART. 14 – VARIAZIONI ALLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

L’appaltatore si impegna, ai fini di quanto previsto all’art. 2 del DPCM n. 187/1991, a 

comunicare in corso d’opera se siano intervenute variazioni alla composizione 

societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto attestato in 

sede contrattuale.  

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si applica quanto previsto dagli artt. 107, 108 D.Lgs. n. 50/2016. Possono, altresì,  

costituire causa di risoluzione di diritto del contratto il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010 o 

l’ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive come previsto all’art. 6, 

comma 8, del DPR 207/2010. 

ART. 16 – CESSIONE DEI CREDITI 

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è 

ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione 

appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a 

condizione che: 
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a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla 

stazione appaltante; 

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al 

cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; 

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato 

dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio 

dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai 

sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si 

riserva il diritto, e l’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la 

quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata 

mediante semplice comunicazione scritta all’impresa. 

ART. 17 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o 

dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ 

esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola 

compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. 
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ART. 18 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI 

A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore, a mezzo del proprio legale 

rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto, elegge domicilio presso la 

sede del Comune, ubicato a Caerano di San Marco (TV) in Piazza della Repubblica 

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori 

o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta 

nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto. 

ART. 19 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di 

segreteria, ecc.) previsti dalla vigente normativa, sono a totale carico 

dell’appaltatore. 

Ai sensi del Dlgs 196/2003, l’appaltatore viene informato che i dati contenuti nel 

presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 

per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai 

sensi dell’art. 40 del DPR n. 131/86, dell’art. 4 della relativa tariffa, allegato A parte 

1°, si richiede che lo stesso sia assoggettato alla sola imposta di registrazione nella 

misura fissa. 

Quest’atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario 

Generale, ho letto ai Signori comparenti, i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato 

conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono qui in appresso e sul margine 

dei fogli a norma di legge. 

Consta di…………………facciate intere e fino a qui della presente. 
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IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE 

L’APPALTATORE  

IL SEGRETARIO GENERALE 


