
- REPUBBLICA ITALIANA -

- Provincia di Modena -

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI:

I.T.C. MEUCCI DI CARPI, VIA DELLO SPORT, 3 CARPI (MO). PROGETTO DI
AMPLIAMENTO.   

L'anno duemila     , il giorno       

in Modena,  presso gli  Uffici della  Provincia, in  Viale

Martiri della Libertà n. 34,

avanti a me Dott………., Segretario Generale della Provincia

di  Modena,  in  veste  di  ufficiale  rogante,  si  sono

presentati i signori:

dirigente

per dare esecuzione alla propria deliberazione n. …... del

….......;

dati-controparti:..........

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo,

mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale

SI PREMETTE

-che con determinazione n. ….... in data …...del  Direttore

dell’Area       è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di cui all’oggetto (CUP      - CIG ) per un importo

complessivo di € ….... (lavori a base d'appalto €       di

cui € per lavori a corpo ed €      oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta);



- che  in  seguito  a  procedura  aperta  con  determinazione

dello stesso dirigente n. ...del …..., i lavori sono stati

definitivamente aggiudicati alla sopracitata ditta, per il

corrispettivo di € …......iù I.V.A.;

- che in data        è stato emesso il Documento unico di

regolarità contributiva dal responsabile dello Sportello

Unico Previdenziale della       sede       di      ; 

- che per ciò che riguarda una più dettagliata disciplina

del presente rapporto contrattuale, anche con riferimento

alle clausole di cui all’art. 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207, le parti rinviano all’allegato capitolato speciale

d’appalto;

-  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 ampliamento dell’

Istituto Scolastico  I.T.C. MEUCCI DI CARPI, VIA DELLO SPORT, 3

CARPI (MO). 



 

L'appaltatore,  come  sopra  rappresentato, accetta  di

eseguire i suddetti lavori sotto la piena osservanza dei

seguenti documenti:

a) Capitolato Speciale d’Appalto,

a – bis)Relazione tecnica specialistica  dello studio

…...... (Elaborato ….....), 

b) Capitolato Speciale d’Appalto integrativo predisposto

dall'appaltatore (eventuale)

c) Elenco prezzi unitari, 

che,  in  copia  conforme  all’originale,  si  allegano  al

presente atto, rispettivamente sotto le lettere      ),     

 ) e      ) per formarne parte integrante e sostanziale;

d) Elaborati grafici progettuali e relazioni, 

e) Elaborati  grafici  progettuali  sostitutivi  o

integrativi degli elaborati del progetto esecutivo

posto  a  base  di  gara  predisposti  dal'appaltatore

(eventuali)

f) Piano di Sicurezza e di coordinamento, (eventuale) le

proposte  integrative  al  Piano  stesso  e  Piano

operativo di Sicurezza; 

g) piano di manutenzione

h) Cronoprogramma, 

i) Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi

di infiltrazione della criminalità organizzata nel



settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori

pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Modena e

l’Amministrazione Provinciale in data 31/03/2011, e

relative disposizioni operative contenute nelle Linee

guida  approvate  con  Deliberazione  della  Giunta

Provinciale  n.  426  del  22/11/2011  e  successiva

deliberazione n. 340 del 19/11/2013.

che  controfirmati  dalle  parti  sono  conservati  dalla

Provincia di Modena

j) Capitolato Generale d’Appalto, approvato con Decreto

Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 

Il corrispettivo dell’appalto, è di complessivi € …... più

I.V.A. di cui:

a)- € ….......  per lavori; 

b)- € …...... per oneri relativi all’attuazione dei piani

di sicurezza.

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante

emissione di  certificato di  pagamento ogni  volta che  i

lavori  eseguiti,  comprensivi  della  relativa  quota  degli

oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta e della

ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme

sulla tutela dei lavoratori, raggiungeranno un importo non

inferiore ad € ….........dell’importo contrattuale.



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 la/le società mandante/i e con la/le società

esecutrice/i,  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.

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62,

costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  la

violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice

di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Per la lavori da consegnare:

I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla

presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è

fissato in giorni 425 (quanttrocentoventicinque) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare



nelle more della stipulazione del contratto)

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, e

devono  essere  ultimati  entro  425

(quattrocentoventicinque)giorni naturali e consecutivi. 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori,

viene  applicata  una  penale  pari  allo        per  mille

dell’importo contrattuale.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od

altre circostanze speciali impediscano in via temporanea

che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la

direzione  dei  lavori,  d’ufficio  o  su  segnalazione

dell’appaltatore, può ordinarne la sospensione redigendo

apposito verbale.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,

l'appaltatore ha prestato:

- la cauzione definitiva mediante        n.        rilasciata

dalla        – agenzia di        -  in data        per  € …....

pari al        % (      per cento) dell’importo del presente

contratto, che viene controfirmata dalle parti.

L'appaltatore  ha  comunicato,  con  riferimento  sia  alla

ditta capogruppo che alla ditta mandante / con riferimento

alla/e ditta/e esecutrice/i  i nominativi del Responsabile



del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  del  Medico

competente, ove nominato, del Rappresentante dei lavoratori

per  la  sicurezza  ed  ha  presentato  la  dichiarazione  di

adempimento  degli  obblighi  relativi  al  documento  di

valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.

81/2008.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela dei lavoratori.

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, che viene controfirmata

dalle parti.

L’appaltatore elegge domicilio nel comune di Modena, presso

la sede della Provincia di Modena.



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.

L’imposta  di  bollo  è  assolta  in  modo  virtuale  in  base

all’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione

Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n.

…....... del ….........

I  comparenti  dispensano  me  Segretario  dalla  lettura

dell'allegato/degli allegati dichiarandomi di averne esatta

conoscenza.

Richiesto  io  Segretario,  ho  redatto  il  presente  atto,

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia; ne

ho dato lettura ai comparenti che, da me interpellati, lo

approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me

lo firmano, unitamente  all’allegato / agli allegati, con

firma digitale, in relazione alla quale attesto che:

-       utilizza il certificato di firma digitale rilasciato

in data ….. da Infocamere Società Consortile di Informatica

delle Camere di Commercio Italiane per azioni, valido fino

al ….. e non revocato, 

- il signor       utilizza il certificato  di firma digitale

rilasciato in data ….. da ………, valido fino al ….. e non



revocato.

L’atto consta di        pagine intere e fin qui di questa

ultima.

LA PROVINCIA DI MODENA -      

LA DITTA AGGIUDICATARIA -      

IL SEGRETARIO GENERALE -      


