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- REPUBBLICA ITALIANA - Provincia di Modena -

REP. N.

CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SULLE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA NORD – ANNO 2016 –
2° SEMESTRE
L'anno duemilasedici, il giorno ……………………………. del mese
di ……………………….

in Modena, presso gli Uffici della Provincia, in Viale Martiri della Libertà n. 34,
avanti a me Dott.ssa Maria di Matteo Segretario Generale della Provincia di Modena, in veste di ufficiale
rogante, si sono presentati i Signori:
1) …………………………………………….
per

dare

esecuzione

ne/delibera n.

alla

propria

deliberazio-

del

2)…………………………………………
Detti comparenti, della cui identità personale sono
certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale
SI PREMETTE
-che con deliberazione n. ….. del…..del Dirigente del
Servizio………………………………./ Direttore

dell’Area, è stato

approvato

dei

il

progetto

esecutivo

lavori

di

cui

all’oggetto (CUP…………………………) per un importo complessivo di €…………… ;


che in seguito a procedura aperta

/ negoziata,

con determinazione n………..del……… dello stesso dirigente i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla sopracitata ditta, per il corrispettivo di € ………………. più I.V.A.;
-

che

la

Provincia

di

Modena

ha

acquisito

con

prot.n...............il Documento unico di regolarità

contributiva

INPS/INAIL/Cassa

on-line

Edile,

avente

rilasciato
validità

da
fino

al..................... e attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- che per quanto concerne gli adempimenti previsti
dalla legislazione antimafia si prende atto che, sulla base della comunicazione rilasciata in data ……………..
dalla Prefettura di Modena non risultano sussistere
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale;
INFORMAZIONE:
- che, per quanto attiene agli adempimenti previsti
dalla legislazione antimafia, la Provincia di Modena
ha:
-

acquisito

agli

atti,

relativamente

alle

dit-

te……………. e ……………………….., le informazioni di cui

al D.Lgs159/2011 rilasciate dalla/e Prefettura
di ………………………. rispettivamente in data ………………… e
………………….;
-

inoltrato in data ………………………, relativamente alle
ditte ………………….. e ………………………., alle Prefetture di
……………………….. e di …………………. la richiesta di informazione antimafia ed è trascorso il termine di
quarantacinque giorni previsto dall'art. 92

del

D.Lgs 159/2011;
-

che

il

responsabile

unico

del

procedimento

e

l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data …………………./odierna;
TUTTO CIO’ PREMESSO
quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue:
la PROVINCIA DI MODENA, come sopra rappresentata,
AFFIDA
alla ditta ……………………….. l’appalto dei lavori di Manutenzione Ordinaria sulle strade Provinciali dell’Area
Nord – Anno 2016 – 2° Semestre
L'appaltatore, come sopra rappresentato, accetta di
eseguire i suddetti lavori sotto la piena osservanza
dei seguenti documenti:
-

Capitolato Generale d’Appalto;

-

Capitolato Speciale d’Appalto;

Il

-

Elenco prezzi unitari;

-

Elaborati grafici progettuali;

-

Cronoprogramma.
progetto

Stazione

esecutivo,

appaltante

con

depositato
prot.

n

agli

atti

……………………

della

in

da-

ta………………….., che l’appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, è da considerare parte integrante
del presente contratto,

anche se non materialmente

allegato al medesimo.
Il corrispettivo dell’appalto è di € ………………………… più
I.V.A. di cui:
a)- € ……………………..per lavori;
b)- € ……………..

per oneri relativi all’attuazione dei

piani di sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010,

n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei rapporti con le società mandanti
e con le società esecutrici, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la

quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la
verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna in data ………………………… che qui si intende integralmente riportato.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto
è fissato in giorni …………………. (…………..) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante, con riferimento sia alla ditta capogruppo che
alla ditta mandante:
a) i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico competente e, ove nominato, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
b)

il piano operativo di sicurezza per quanto attie-

ne alle proprie scelte autonome e

relative respon-

sabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
c)eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del

D.Lgs. n. 81/2008, e se ne assume ogni onere e obbligo;
d) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui
all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il

piano

di

sicurezza

e

di

coordinamento,

che

l’appaltatore dichiara di accettare in ogni sua parte, e il piano operativo di sicurezza/ i piani operativi di sicurezza fanno parte integrante del presente
contratto.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza
e

coordinamento

eventualmente

predisposto

dopo

l’affidamento dei lavori dal coordinatore per la progettazione e ad aggiornare il piano operativo di sicurezza.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela dei lavoratori.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva

mediante

……………………..

n.

………………….

dalla ……………….. – agenzia di ……………… -

rilasciato/a

in data…………………

per € ……………………. pari al ………………..% (…………….per cento)
dell’importo del presente contratto.

L’appaltatore

assume

la

responsabilità

di

danni

a

persone e cose, conseguenti all'esecuzione dei lavori
e delle attività connesse, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia con
riguardo ai soggetti terzi, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilità.
A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo
provvisorio, con polizza numero……………… rilasciata dalla ……………… - agenzia di ………………………. - in data…………………
per un massimale di € …………………… per danni di esecuzione e per un massimale di € ………………per responsabilità
civile verso terzi.
L’appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena,
presso la sede della Provincia di Modena.
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
del contratto è competente il Foro di Modena. (da lasciare solo se non è citato nel capitolato)
Tutte le spese relative al presente contratto sono a
carico dell'appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel
presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione
in misura fissa.

I comparenti dispensano me Vice / Segretario dalla
lettura degli allegati/dell’allegato dichiarandomi di
averne esatta conoscenza.
Richiesto io Vice / Segretario, ho redatto il presente atto, scritto elettronicamente da persona di mia
fiducia e completato di mia mano; ne ho dato lettura
ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano
dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me lo
firmano qui in fine ed in margine degli altri fogli.
L’atto

consta

di……………………….

fogli

ed

occupa………………..

facciate intere e fin qui di questa ultima.

