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REP.  COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO 

Provincia di Treviso 

CONTRATTO DI APPALTO “……………..” CIG …………………  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila..….. (202…) il giorno …………... (…) del mese di …………..…. 

(…) in Caerano di San Marco (TV) e nella Residenza Municipale, alle ore ………. 

e segg. avanti a me, dott. ……………….., Segretario generale del Comune di 

Caerano di San Marco, autorizzato dalla Legge 221 del 17.12.2012 e dall’art. 32 

del D. Lgs. 50/2016 a rogare in forma pubblica amministrativa elettronica i 

contratti nei quali il Comune è parte a termini dell'art. 97, comma 4, lett. c)  del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti i Signori: 

a) …………….., nato/a a …………….. il ……………, Responsabile Area Lavori 

Pubblici/Manutenzione il/la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 

107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, esclusivamente in nome, 

per conto e nell'interesse del Comune di Caerano di San Marco P. I.V.A. 

83003810260 - C.F. 01179660269 - che rappresenta, autorizzata alla stipula 

con provvedimento del Sindaco prot. n. …… del ………………; 

b) ……………., nato/a a ……………… (……) il …………, residente in …………, via 

……………… n. ….., c.f. …………………, che interviene in questo atto in qualità di 

Legale Rappresentante dell’Impresa …………….. con sede in ……………. (….) 

viale …………………. n. ……, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ……………… al n. …………………., che dichiara di agire in nome, 

conto ed interesse della Ditta rappresentata, P.I. e C.F. ………………….. 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

Comunale rogante sono certo  

PREMESSO CHE 
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- con deliberazione di Giunta Comunale n° …… del ………. è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “………….”, a firma del p.i. Enrico Dal Bello, per 

un importo complessivo di € …………….. di cui € ….. per lavori a base d’appalto 

e € ……….. per oneri della sicurezza; 

- con determinazione n. …….. del …………. i lavori sono stati aggiudicati in via 

definitiva all’Impresa ……………. con sede in ……………. (…..) via ………………. n. 

….., per un importo di dei lavori a misura € …………. + € ……….. quale onere 

per la sicurezza; 

- l’Impresa ………………. è in possesso di attestazione SOA n° ……………….. 

rilasciata dalla SOA …………….. di …………., avente diverse categorie compresa 

quelle affine al presente appalto OG 11; 

- i lavori sono finanziati con fondi propri; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

1) La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

2) Il Comune di Caerano di San Marco per mezzo del suo Responsabile 

………………………, affida all’Impresa ……………….. con sede a …………………… 

(…..) via ……………………… - C.F. ………………….. che a mezzo del suo legale 

rappresentante, accetta l’appalto dei lavori di “…………..” secondo il progetto 

redatto dal p.i. Enrico Dal Bello con delibera di G.C. n° ……../…………….. 

3) Il corrispettivo dovuto dal Comune all'assuntore dei lavori per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto, è fissato in un importo di € …………… 

(euro …………………………………………………../…) oltre a € ………. (euro 

………../..) per oneri per la sicurezza, per un totale di € ………………. (euro 

……………………………………………/….) oltre ad i.v.a. 
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4) L'appalto dei lavori in argomento, viene accettato sotto l'osservanza piena 

assoluta ed inscindibile delle modalità risultanti dalla progettazione esecutiva 

dei lavori approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° ……. del 

…………….. e del Capitolato Generale delle opere pubbliche approvato con 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 e ss.mm.ii. e 

del Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., atti 

depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Caerano di San 

Marco, che le parti dichiarano di ben conoscere e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con dispensa all’Ufficiale rogante dal darne 

integrale lettura. 

5) L’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli acconti ogni qualvolta il suo 

credito raggiunge la cifra di € ………… (euro ………..) al netto del ribasso d’asta 

e della prescritta ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 7 comma 2 del 

Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145. 

I mandati di pagamento inerenti al presente contratto, saranno pagati tramite 

il Tesoriere del Comune di Caerano di San Marco e verranno intestati alla 

Impresa …………………………. a ciò venendo espressamente autorizzata la 

stazione appaltante, la quale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità 

al riguardo. 

L’Impresa appaltatrice si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n° 136. 

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l’Impresa 

appaltatrice effettui transazioni nell’ambito del presente appalto senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. In tale ipotesi la 

stazione appaltante dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola 
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risolutiva espressa mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte 

con lettera raccomandata. 

Le fatture dovranno riportare il CIG …………………... 

6) Il presente contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità. 

7) La Ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi da assumere con il presente 

contratto ha prestato cauzione definitiva di € …………. mediante garanzia 

fideiussoria n° …………… rilasciata in data ……. dalla ……………. - Agenzia 

………….. di …………... 

8) A copertura dei danni a terzi e per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 

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

opere nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione, la ditta appaltatrice ha stipulato polizza di assicurazione 

n. …………….. del ………….. ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016 con la ………………. - Agenzia …………….. di ……….., a garanzia di 

responsabilità civile per danni a terzi per massimale € ………….., per danni alle 

opere per € …………… e per danni alle opere preesistenti per € ……………. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

9) Il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in ……. (…………………….) 

giorni naturali, continui e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € ….. (euro 

………………………/..) ai sensi dell’art. …… del Capitolato Speciale d’Appalto. 

10) La Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle direttive impartite dal Direttore 

dei lavori p.i. Enrico Dal Bello. 
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11) Agli effetti del presente contratto, l'impresa appaltatrice, ai sensi del D.M. 

n. 145/2000 elegge domicilio presso il Municipio di Caerano di San Marco 

Piazza della Repubblica, n.1. 

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

di segreteria, etc., IVA esclusa) sono a totale carico della ditta. 

13) Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, nonché quelli ad essa imposti per legge, per regolamento o 

in forza del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000. 

La ditta appaltatrice è responsabile della disciplina e del buon ordine nel 

cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento. 

La stessa è tenuta ad installare, a propria cura e spese, presso il cantiere, un 

cartello contenente i dati relativi all’appalto, che dovrà rimanere affisso per 

tutto il tempo di durata dei lavori. Le dimensioni, le caratteristiche ed il 

contenuto del cartello dovranno essere conformi alle prescrizioni indicate nel 

capitolato speciale d’appalto. 

La ditta appaltatrice si impegna ad attivare, nel corso dei lavori, tutte le 

misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli accorgimenti necessari ad 

impedire o prevenire fatti che causino danni alle opere, all’ambiente, alle 

persone o alle cose. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni 

ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata tardiva o inadeguata 

assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico della ditta 

appaltatrice. La stessa è civilmente e penalmente responsabile dei danni 

eventualmente arrecati a persone, animali o cose, per colpa propria o dei 

propri dipendenti, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, e 

terrà sollevata l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità o azione possa 
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essere intentata da terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori suddetti.  

14) L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei 

lavoratori come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 81/2008. 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’Impresa 

si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 

ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La ditta appaltatrice è 

responsabile in solido dell’osservanza delle norme suddette delle imprese 

subappaltatrici nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato 

autorizzato non esime la ditta appaltatrice dalla responsabilità predetta e ciò 

senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

15) 1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni 

di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 49, comma 1, lett. b) n. 1 della 

Legge n. 108/2021 e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), 

il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 

categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È 

ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.  

2. Nel rispetto dei principi dettati dall'ordinamento eurounitario di libertà di 

stabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE) e di 
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proporzionalità, nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE - che non prevede 

alcun limite al subappalto -, al fine di favorire l'accesso al mercato delle 

piccole e medie imprese (PMI), la stazione appaltante non pone soglie 

all'affidatario relativamente alla parte dell'appalto che intende subappaltare a 

terzi nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto. 

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 49, comma 2 

lett. a) della Legge n. 108/2021, la stazione appaltante, ha indicato nei 

documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto 

che dovranno essere eseguite necessariamente dall'aggiudicatario. 

4. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa 

autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 

l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i 

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80. 

5. La stazione appaltante non pone soglie all'affidatario per l'eventuale 

subappalto relativo all'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 

11 del d.lgs. n. 50/2016 e Legge n. 108/2021; 

6. Il contraente principale e il subappaltatore, in base all’art. 49, comma 2, 

lett. c) della Legge n. 108/2021, sono responsabili in solido nei confronti della  
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stazione  appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di 

subappalto  

16) Il C.R.E. deve essere emesso entro ….. mesi dall’ultimazione dei lavori, ai 

sensi dell’art. …… del C.S.A. Sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice le 

spese per gli operai ed i mezzi d’opera necessari all’esecuzione delle 

operazioni di riscontro e quant’altro necessario da parte dell’organo di 

collaudo, nonché quanto occorra per ristabilire le parti del lavoro che sono 

state alterate nell’esecuzione di tali verifiche. Sono parimenti a carico della 

ditta appaltatrice le spese di visita del personale comunale per accertare 

l’intervenuta eliminazione di eventuali mancanze riscontrate dall’organo di 

collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai 

difetti o dalle mancanze stesse, con deduzione dalla rata di saldo. 

La ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

17) Sono a carico dell’Appaltatore che li assolverà, a sua cura e spese e sotto 

la sua completa responsabilità per tutta la durata dei lavori (anche nei periodi 

di sospensione) sino alla presa in consegna dell’opera da parte del 

Committente, gli oneri e gli obblighi previsti a suo carico dal capitolato 

d’appalto di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145 e ss.mm.ii. e quelli connessi alla 

stipulazione del contratto compresi quelli tributari. 

18) Tutte le controversie tra l’Amministrazione appaltante e l’impresa 

appaltatrice, tanto durante il corso dei lavori, quanto dopo il Certificato di 

Regolare Esecuzione, che non si siano potute definire in via amministrativa o 

con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, 

quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, saranno 
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attribuite alla competenza del Foro di Treviso, con esclusione di qualsiasi 

forma di arbitrato. Il Comune di Caerano di San Marco potrà recedere dal 

contratto, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi d’infiltrazione 

mafiosa. 

19) Agli effetti dell'imposta di Registro si chiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, trattandosi di prestazione 

soggetta ad I.V.A.  

20) Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest’atto, formato e stipulato 

in modalità elettronica, redatto da me, segretario comunale mediante l’utilizzo e 

il controllo personale degli strumenti informatici su ………… facciate e fin qui della 

………. a video, e che viene da me, segretario comunale, letto alle parti 

contraenti che, a mia richiesta, dopo avermi dispensato dalla lettura dell’allegato, 

dichiarato di loro conoscenza, l’hanno dichiarato conforme alle loro volontà, e lo 

sottoscrivono alla mia presenza e con me da ultimo, con firma digitale ai sensi 

dell’art. 1, comma 1 lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Io sottoscritto, segretario comunale rogante, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera 

f) del D. Lgs. N. 82/2005. 

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Firma digitale     ………….. 

IMPRESA          – LEGALE RAPPRESENTANTE 

Firma digitale      ………….. 

IL SEGRETARIO COMUNALE       – dott. …………………….. 

Firma digitale      ………….. 
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