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SCHEMA di CONTRATTO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZA-

ZIONE DEGLI INTERVENTI  DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRO-

GEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011) 

C.F. 93048880772 

ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, 

ex art. 2 comma 240 della l. 191 del 23 dicembre 2009, finalizzato alla pro-

grammazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitiga-

zione del rischio idrogeologico.  

Repertorio  N. __________ del __________ 

SCRITTURA PRIVATA 

  ……………………………………………………………………………… 

……………..”. 

PREMESSO CHE 

- l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 14.12.2010 tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata inseri-

va, nell’allegato 1 – elenco A, l’intervento per i  “Lavori di consolidamento e recupe-

ro urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano” - Cod.  

“PZ043A/10” , finanziando l’importo di €. 300.000,00;       

-con  Decreto Commissariale n. …… del ……. è stato approvato il progetto 

definitivo dei lavori sopra richiamati; 
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-che a seguito di gara con procedura aperta, con il criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di che trattasi sono stati aggiudicati per l’importo complessivo di € 

………….. così distinto: 

€………………. per lavori a corpo 

€. …….………. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€. ……….……. per progettazione esecutiva  

€ ………….. a disposizione dell’Amministrazione; 

-alla Impresa, ……………... …………………. nei confronti della quale  sus-

sistono i requisiti previsti dalla Legge 31-05-1965 n.575, come risulta dal cer-

tificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di ………….. in data ……………….., ex 

art. 6 comma 1 del D.P.R. 3 Giugno 1998 n.252;  

-l’Amministrazione  ha verificato per l’Impresa appaltatrice il possesso dei re-

quisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme vigenti; 

TUTTO  CIO’  PREMESSO 

L’anno ……………….., il giorno …………..  del mese di ……………….  

nella sede dell’Ufficio  ………………………., sito in ………………. 

tra 

…………………………………………………………………………….., 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ufficio …………………,  delega-

to alla stipula del presente atto dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 

93048880772 con Decreto Commissariale n. ….. del …………; 

e 

il sig……………….., nato a ………………… il …………….., residente a 

……………… a …………………, C.F. …………………… nella qualità di 
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…………………. dell’impresa ……………  P.I…………………, con sede in 

……………….. alla ……………, aggiudicataria dei lavori in oggetto, così 

come costituiti, nel confermare e ratificare la precedente narrativa che si di-

chiara essere parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e 

stipula quanto segue: 

ART. 1  -  Oggetto del contratto 

A seguito di gara di affidamento, mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  in data ………….., l’Impresa  

……………. con sede in ……………… alla …………………, assume 

l’esecuzione dei “………………………………………”, meglio identificati 

nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dagli atti a questo allegati 

o da questo richiamati,  che le parti dichiarano  di conoscere e di accettare 

integralmente e che si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale , 

omessane la lettura.   

ART. 3 - Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale ammonta a € _________________ 

(___________________________________________), di cui € 

______________________ per lavori (soggetti a ribasso), € 

_________________ per oneri ordinari per l’attuazione del piano di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) ed € _______________ per la progettazione esecutiva 

(soggetti a ribasso) al netto del ribasso d’asta del _________%  e al netto 
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dell’I.V.A., tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale.  

ART. 4 -Termine per la presentazione dell’eventuale adeguamento del progetto 

esecutivo 

 L’eventuale adeguamento del progetto esecutivo deve essere elaborato entro 10 

(dieci) giorni solari e consecutivi compresi i festivi e semifestivi, dall’ordine di 

servizio emesso dal Responsabile del Procedimento contestualmente alla stipula del 

contratto per essere sottoposto ai pareri degli Enti che tutelano i vincoli e 

successivamente alla verifica da parte del RUP. Acquisito il favorevole parere 

paesaggistico ed effettuata favorevolmente la verifica sul progetto esecutivo il 

Commissario emette il decreto di approvazione ed il RUP autorizza il Direttore dei 

Lavori a procedere alla consegna dei lavori. 

ART. 5 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere   

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 del capitolato generale d’appalto approvato con 

D.M. 19. aprile 2000 n 145, l’appaltatore ha eletto domicilio  

_________________________________________; 

2. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, l’appaltatore che non conduce 

i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico 

e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità 

tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a 

norma del contratto, l’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 

rappresentante, l’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può 

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa 

motivazione scritta.  

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 
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cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla 

stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.  

ART. 6 -Tempo utile e penali per eventuale progettazione e per lavori 

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di 

avvenuta approvazione,  da parte  del Commissario, del progetto esecutivo, se-

condo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed in conformità a quanto 

previsto nel Capitolato Generale d’Appalto. 

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini 

stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto; 

Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi 

sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante 

formale verbale redatto in contraddittorio. 

All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative 

contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verba-

le di consegna. 

L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, nella persona del RUP,, 

prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna 

degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclu-

sa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione 

dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si 

prevede di impiegare nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che 

dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni 
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dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o 

cottimo. 

L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 

giorni quindici dalla data del verbale di consegna rispettando il cronoprogramma 

consegnato in sede di gara.  

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a re-

sponsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione 

all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative 

dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono ap-

provate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva 

necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni       

______________naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di 

ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro ___________ (diconsi Euro 

_______________). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 90 a partire dalla 

data di scadenza dei 180 gg, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione 

del contratto ed all’incameramento della cauzione. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla 

Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera di-

sponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi 

altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche 

in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa 

sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 
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La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sa-

rà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma opera-

tivo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito 

delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ri-

cadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il qua-

le, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. 

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indi-

cato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla 

Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in 

caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione 

dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ri-

tardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente 

dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente ag-

giornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. 

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine 

massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma preceden-

te senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle 

zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere 

dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. 

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, 

non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di con-

venienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo 

nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. 
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Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, 

nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazio-

ne la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che 

nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologa-

zione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle 

attrezzature di cantiere. 

L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, 

proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto 

in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi 

previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragra-

fi. 

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma ope-

rativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno 

diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di 

termini contrattuali oltre quelli stabiliti. 

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause impre-

vedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o 

totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Appaltatore è tenuto 

a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione, an-

che parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei la-

vori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori 
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tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti 

dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa es-

sere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattu-

ale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza con-

trattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra 

Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi 

della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 

Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il 

profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) 

del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e degli articoli 91, comma 5, e 141, comma 7 del D.Lgs. 

12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un pi-

ano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'appro-

vazione della Direzione dei Lavori. 

ART. 7 - Programma di esecuzione lavori 

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori 

predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, c. 10, del D.P.R. 05 ottobre 

2010, n. 207, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie 

lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto. 

ART. 8 - Sospensioni o riprese dei lavori 

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei 

casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola 

d’arte dei lavori stessi,compresa la necessità di procedere alla redazione di una 
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variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.132 ,comma 1, lettere a), b), 

c) e d)  D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le 

cause che ne hanno comportato l’interruzione. 

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei 

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare 

per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al 

direttore dei lavori perchè provveda a quanto necessario alla ripresa 

dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della 

ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore 

durata della sospensione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata 

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, 

l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la 

stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla 

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 

oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, 

qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e 

indennizzo.  

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come 

funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli 

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad 

eccezione del comma 4.  

ART. 9 - Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal 
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capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o 

in forza del capitolato generale.   

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico 

dell’appaltatore, le spese per:  

2.1 l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;  

2.2 il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;  

2.3 gli attrezzi e le opere provvisionali e quanto altro occorre alla 

esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

2.4 i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che 

possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;  

le vie di accesso al cantiere;  

2.5 la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 

per la direzione dei lavori;  

2.6 il passaggio, le occupazioni temporanee ed il  risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;  

2.7 la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio 

o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.  

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge 

e di regolamento.  

4.  L’appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto .  
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5. Resta convenuto che l’appaltatore, nel presentare l’offerta , ha valutato in 

pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l’opera , 

anche per quanto riguarda le vie d’accesso le disponibilità dei materiali, di 

acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.  

ART. 10 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente 

approvata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto delle condizioni e 

dei limiti di legge .  

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.lgv n. 

163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate 

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base 

all’elenco prezzi approvato e facente parte integrante del presente atto. 

3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 

1664, primo comma, del codice civile.  

ART. 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i., convertito con 

modificazioni dalla legge 140/97, non è dovuta alcuna anticipazione. 

2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale 

per la progettazione esecutiva, con le seguenti modalità: 

a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 15 (quindici) 

giorni dalla consegna dei lavori ; 

b) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori .  
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3. I pagamenti di cui al comma 2 sono subordinati alla regolare approvazione 

del progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro e-

rogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni 

progettuali. 

4. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti 

dipendenti dell’appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico dell’articolo 18, 

comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al 

comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore. 

5. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di ga-

ranzia.  

6. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti 

dell’appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico dell’articolo 18, 

comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, ma indicati o associati temporaneamente ai fini 

dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 2 è effet-

tuato a favore dei professionisti sulla base di regolare fattura vistata e liquidata dal 

R.U.P. 

7. Il pagamento di cui al comma 6 è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni in 

materia di tracciabilità dei pagamenti. 

8. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta 

il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 

Euro 50.000,00. 

9. Per esercitare il suddetto diritto l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente, du-

rante il corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti 

agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche me-
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diante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all’art. 

90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

10. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 

l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

11. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Dire-

zione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i paga-

menti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto di-

sposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000. 

ART. 12 - Ritardo nei pagamenti 

1. In caso di ritardo nella emissione dei pagamenti, rispetto ai termini previsti 

nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e 

moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 133 del 

D. Lgs. 163/06 e successive modifiche.  

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di 

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore 

ha facoltà di agire secondo quanto previsto nel Capitolato.  

ART. 13 -Tracciabilità dei flussi finanziari 

1.Ai sensi dell’art.3 della legge n 136/2010 l’ appaltatore deve utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane 

Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 

5, della citata normativa alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari 

relativi all’appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto 

previsto al comma 3 della succitata legge n 136/2010, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  
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2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il CIG 

relativo all'investimento pubblico sottostante.  

3. Ai sensi dell’art. 7 della legge n 136/2010, nonché dell’art. 3 comma 1, lett. b)  e 

seguenti del capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore comunica alla stazione 

appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo 

comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

conto corrente bancario: 

-  Codice IBAN IT___________________presso il Banco di ________ di 

___________ 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono: 

- ____________, nato a _____________ (___) il _____ C. F. _____________; 

ART. 14 -Adempimenti in materia antimafia 

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. dell’8 agosto 1994, n. 490 e del D. 

Lgs. 15 novembre 2012 n.218, si prende atto che in relazione al soggetto 

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 

rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

come da comunicazione prefettizia n. _________in data _________________ 

ART. 15 -Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 

1.  Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione è emesso 

entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla 

data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
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successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal 

certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha 

carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante, il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni 

equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. 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, degli atti di collaudo; resta nella facoltà 

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

ART. 16 - Risoluzione del contratto 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 
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esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09 aprile 

2008, n. 81; 

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ART. 17 -Causa risolutiva espressa 

A pena di nullità assoluta del presente contratto l’appaltatore assume l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3- 

comma 8- della legge n 136/2010. Saranno applicabili le sanzioni di cui 

all’art.6 della legge n 136/2010. In tutti i casi in cui l’appaltatore ha eseguito 

transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa il 
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contratto deve intendersi risolto.  

ART. 18 - Controversie 

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il 

responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione 

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito 

l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla 

apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario 

sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 

sessanta giorni. 

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la 

materia del contendere. 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi 

dell’articolo 240 del D. lgv. n 162/2006 e s.m.i. saranno rimesse alla 

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il foro competente in via 

esclusiva è quello di Matera. L’insorgere di un eventuale contenzioso non 

esime, comunque, l’Impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni 

sospensione sarà, pertanto, ritenuta illegittima.   

ART. 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza  

1. L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria 

categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali  ivi compresi gli 

adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti 

previdenziali, assicurativi ed infortunistici . 

2.L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 
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retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato 

a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione 

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche 

in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

ART. 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  

1. L'appaltatore è tenuto a produrre: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui al D. lgs. n 81 del 9.4.2008;  

b) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento 

allegato del quale assume ogni onere e obbligo;  

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 
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sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b); 

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al RUP gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del 

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati; 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa 

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. 

ART. 21 - Subappalto 

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

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 

118 del D. lgv. n 163/2006 e s.m.i. possono essere subappaltati i lavori che 

l'appaltatore ha indicato in sede di gara nella misura di legge .  

3. L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve 

presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata 

documentazione come prevista per legge.  

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori.  

5. Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto 

oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è 

ammesso il subappalto.  

6. L’appaltatore, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, ha l’obbligo 

di inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla  legge n 136/2010. 



 

21/25 

ART. 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero 

___________ in data _________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

________________ agenzia/filiale di  _____________(__) per l'importo di 

€.______ (Euro _____________), ai sensi dell’art. 40 c. 7 del Dlgs. 

n.163/2006 l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 16 del 

Capitolato Speciale d’Appalto è ridotto al 50% in quanto in possesso della 

certificazione di qualità conforme alle normative europee della serie  UNI EN 

ISO 9000; 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. La garanzia sarà svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.lgv n 163/2006 e 

s.m.i..   

4. Nei casi di inadempienze contrattuali dell’appaltatore, la stazione appaltante 

ha diritto di rivalersi sulla polizza anzidetta. La stazione appaltante può inoltre 

richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove la stessa sia 

venuta meno del tutto od in parte .  

ART. 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1. Ai sensi dell’articolo 129 del D. lgv. n 163/2006e s.m.i. e nei termini e 

modalità di cui all’art. 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 

207/2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 
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attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al 

riguardo. 

2. La citata garanzia avrà durata annuale e dovrà essere ricostituita, sempre 

con primaria Compagnia di Assicurazione, alla scadenza di ogni anno e per 

tutta la durata contrattuale, in base al nuovo capitale annuo da garantire che 

sarà determinato dalle rispettive Parti. 

Art. 24 -Assicurazione della progettazione esecutiva 

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 

1, del Codice dei contratti, nonché da quanto previsto dal regolamento 

generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di 

responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data 

dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve 

coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 

l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, 

comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di 

esecuzione. 

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema 

tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tec-

nica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore 

ad  euro 50.000,00 . 

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di sco-

perto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione ap-

paltante. 
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4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa: 

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di 

gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a 

quest’ultimo ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000;  

b) dall’appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progetta-

zione ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000 e la 

progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico. 

5. La garanzia assicurativa di cui all'articolo precedente, è estesa altresì i danni 

causati dagli errori o dalle omissioni nella progettazione esecutiva. 

ART.  25 - Documenti che fanno parte del contratto 

1.Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli 

atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati progettuali esecutivi; 

- computo metrico;  

- elenco dei prezzi unitari; 

- il piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/018 

integrato con il D. Lgs. 106/09; 

- il cronoprogramma. 

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, 

sono depositati agli atti, unitamente ai provvedimenti di approvazione degli 

stessi, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non 

materialmente allegati. 

ART.  26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari  
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento approvato con 

D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile, il Capitolato Generale 

d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i..  

ART.  27 - Trattamenti dati personali 

La stazione appaltante , ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n 675 e 

successive modificazioni , l’informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti 

nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia  

ART.  28 - Spese di contratto  

1. Tutte le spese, presenti e conseguenti, inerenti il presente contratto (carta le-

gale, registrazione fiscale)  e quanto altro previsto nel presente contratto, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 139 del D.P.R. 207/2010 sono ad e-

sclusivo carico dell’appaltatore. 

2.Per quanto altro non espressamente indicato si rinvia al D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i., al Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto 

n.145/2000 e s.m.i. e al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. 

Il presente contratto consta di n° ….  (_____) fogli di carta uso bollo dattilo-

scritti e dell’Allegato A: elaborato tecnico ”Capitolato speciale” e 

dell’Allegato B: elaborato tecnico “Elenco prezzi unitari” e viene registrato a 

termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al decre-

to del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

Letto, firmato e sottoscritto.  
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 L’Impresa Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
 ______________________ ______________________ 

  

                                              

 

  


