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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

UFFICIO TECNICO 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

lavori di manutenzione straordinaria viale XX Settembre - realizzazione pista ciclabile 

“Lotto sovrastrutturale stradali” 

CUP _________________  

CIG _______________________  

In Terzo di Aquileia, l’anno ___________, il giorno _____________ del mese di _____________ 

(____________), nella sede di _____________________, in via ________________  n. ________ avanti 

a me __________________ , Ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 51 della legge regionale 27 marzo 1996, 

n. 18, così come modificato dall’art. 18 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, giusto conferimento di 

incarico adottato con _____________________, domiciliato per ragione delle funzioni in _________, 

___________________________-------------------------------------------------- 

INTERVENGONO 

– ________________________________, nato a __________________ (____) il _______________ – 

C.F. _____________________________, nel ruolo di _________________________________________, 

il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Terzo di Aquileia – Ufficio Tecnico, con sede 

legale in via 2 Giugno, 2 a Terzo di Aquileia (UD) – C.F. 81001610302 - P.IVA 00524150307, ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000 e dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta; 

E 

– sig. _________________, nato a __________________ (___________) il _____________________ e 

residente a _____________________ (_____) in Via ______________________, _______ – C.F. 

_____________________________, in qualità di __________________ di ________________________ 

___________________________ – C.F.-P.IVA ________________________ il quale agisce nel presente 

atto a nome, per conto e nell’interesse esclusivo di ______________________ che rappresenta -  

della cui identità personale io, Ufficiale rogante, sono certo 

Premesso che: 

- il Comune di Terzo di Aquileia e CAFC S.p.a., in data 20 maggio 2021, hanno stipulato un Accordo di 
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Collaborazione per i lavori di “Manutenzione straordinaria viale XX Settembre - realizzazione pista 

ciclabile”, distinguendo l’intervento in “Lotto sovrastrutturale stradali” di competenza del Comune di Terzo 

di Aquileia e in “Lotto Servizio Idrico Integrato” di competenza di CAFC S.p.a., approvato con Delibera 

della Giunta Comunale n. 29 del 21 maggio 2021 

- il progetto esecutivo dell’intervento per il “Lotto sovrastrutturale stradali” è stato approvato in data 

___________________ dal Comune di Terzo di Aquileia per un quadro economico di spesa di Euro 

320.287,60 (euro trecentoventimiladuecentoottantasette/60), di cui Euro 271.557,87 (euro 

duecentosettantunomilacinquecentocinquantasette/87) per Lavori a base d’asta, compresi Euro 39.880,97 

(euro trentanovemilaottocentoottanta/97) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 

8.848,76 (euro ottomilaottocentoquarantotto/79) quali oneri per la sicurezza Emergenza Covid 19 non 

soggetti a ribasso,  

- il Comune di Terzo di Aquileia ha disposto l’avvio della procedura aperta, e con applicazione del 

criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 9-bis, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 cd. “Codice dei contratti 

pubblici”; 

- che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato a _______________ 

____________________________ – Via __________________, ______ – ______________ (_____) – 

C.F.- P.IVA ______________________ - con il ribasso complessivo del _______________% sull’importo 

complessivo a base di gara di € _________________ e, quindi, al prezzo offerto di __________________ 

+ Euro 39.880,97 (euro trentanovemilaottocentoottanta/97) per oneri per la sicurezza e Euro 8.848,76 

(euro ottomilaottocentoquarantotto/79) per oneri per la sicurezza Emergenza Covid 19 stimati dalla 

stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge; 

- che in data _______________ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti 

dell’Impresa suindicata; 

- che alla data odierna sono decorsi i termini minimi per dar luogo alla sottoscrizione del relativo 

contratto d'appalto; 

- che in ottemperanza alle diposizioni di cui al D.lgs. n. testo coordinato del Codice Antimafia (D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal, D.L. 4.10.2018, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2018, n. 132 e dal D.L. 25.7.2018, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 21.9.2018, n. 108 e dal D.lgs. 18.5.2018, n. 54, è stata acquisita la documentazione 

antimafia conservata in atti; 

Dato atto che il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente 
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certificatore autorizzato;     

Tutto ciò premesso e considerato, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula e si 

conviene quanto segue:    

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

Il Comune di Terzo di Aquileia affida all’Impresa ____________________________, che accetta, senza 

riserva alcuna, l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria viale XX Settembre - realizzazione pista 

ciclabile” - “Lotto sovrastrutturale stradali” 

L’appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere 

compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, le prescrizioni 

contenute nel Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste dal progetto esecutivo in tutti i suoi elaborati ed allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 

preso completa ed esatta conoscenza, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia 

a qualsiasi contraria eccezione. 

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori nel rispetto assoluto, inderogabile ed inscindibile di tutte 

le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità scaturenti dal presente contratto, dal Capitolato 

speciale d’appalto e da tutti gli ulteriori elaborati ed allegati progettuali.  

La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in 

materia, secondo le regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. 

Articolo 2 – Norme regolatrici e documenti contrattuali 

L’appalto, oltre che dalle clausole del presente contratto e dagli atti e documenti ivi richiamati, che 

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Affidatario relativamente alle 

attività e prestazioni contrattuali, in tutto ciò che non sia in contrasto con esse, è disciplinato dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti, ed in particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da: D.Lgs. 50/2016 

“Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Dlgs. 163/2006) e s.m.i. per quanto ancora applicabile; il D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;  

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme 

aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero eventualmente entrare in vigore 

successivamente alla stipula del presente contratto.  
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Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, il Capitolato 

speciale d’appalto, tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 

costruttivi, gli eventuali progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, l’elenco prezzi 

unitari, i piani di sicurezza e il cronoprogramma.  

Articolo 3 – Interpretazione 

In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali, o fra detti elaborati e le norme del Capitolato 

speciale d’appalto, o di norme di detto Capitolato tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, 

o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l’interpretazione delle 

clausole contrattuali, delle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto e degli elaborati progettuali si 

procederà applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (art. 1362 e ss.).  

Negli appalti a corpo, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche nel computo metrico 

e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.  

Si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto. ------- 

Articolo 4 – Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “a corpo” e “a misura” – come definito dal combinato disposto delle lett. ddddd) e 

eeeee) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto. ------- 

Articolo 5 – Durata dell’appalto 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 300 (giorni) naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Articolo 6 – Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento 

Il corrispettivo dovuto all’Affidatario per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto è fissato in 

complessivi Euro __________________________ (Euro ______________________/______), compresi 

gli oneri per la sicurezza, dovuti anche a rischi interferenziali, pari ad Euro 

__________________________ (Euro ______________________/______), per il “Lotto sovrastrutturale 

stradali”, così come derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 

_________ (________________________ percento) sull’importo a base d’asta, al netto dell’IVA di legge. 
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Il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato e pagato all’Affidatario secondo le modalità stabilite al Capo 4 del 

Capitolato speciale d’appalto.  

Le erogazioni a favore dell’Affidatario verranno effettuate previa presentazione di regolare fattura nei 

termini di legge mediante bonifico su conto dedicato secondo le coordinate comunicate dall’Affidatario 

stesso a mezzo pec  

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i..  

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della eventuale 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Articolo 8 – Ritardi e penali 

Si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 16 del Capitolato speciale d’appalto.   

Articolo 9 – Risoluzione del contratto 

Si richiama integralmente quanto stabilito agli artt. 19 e 51 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 10 – Recesso dal contratto 

Si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

Articolo 11 – Cessione del contratto e dei crediti 

Al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto 

all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, il contratto; ogni atto contrario è nullo di 

diritto.  

È consentita la cessione dei crediti nei casi, entro i limiti e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare, con riserva da parte della Stazione Appaltante. 

Articolo 12 – Subappalto 

Si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Articolo 13 – Garanzie 

Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Affidatario ha stipulato una 

garanzia fideiussoria mediante la polizza fideiussoria n. __________________________ rilasciata in data 

_______________________ dalla Compagnia di assicurazione _________________________ per 

l’importo di Euro _____________________________ (_______________________/___) a copertura 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti 

dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute 

dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a 

qualsiasi titolo sopportati. Detta garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata 

a norma dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Le parti danno altresì atto che, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Affidatario ha 

stipulato la polizza di assicurazione n. _____________________ con data effetto _______________ e 

scadenza ___________________________ dalla Compagnia di assicurazione 

______________________________ diretta a tenere indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di 

esecuzione (esclusi quelli derivanti da errori di progettazione) salvo quelli derivanti da azioni di terzi o 

cause di forza maggiore, nonché garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, valevole fino alla data 

di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Alla data dell’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione provvisorio nonché per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 33, comma 6, del 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’Affidatario stipulerà una polizza indennitaria e una polizza per 

responsabilità civile verso terzi, entrambe di durata decennale, ai sensi dell’art. 103, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

Articolo 14 – Responsabilità dell’Affidatario 

La Stazione Appaltante si considera sollevata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni alle 

opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate, nonché per le 

eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico dell’Affidatario.  

La Stazione Appaltante si considera sollevata da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi 

in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà 

dunque derivare a carico della Stazione Appaltante oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 
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Articolo 15 – Oneri e obblighi a carico dell’Affidatario 

Si richiama integralmente quanto stabilito agli artt. 55 e 56 del Capitolato speciale d’appalto.  

Articolo 16 – Obblighi di riservatezza 

L’Affidatario e tutto il personale dipendente dello stesso dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze 

riguardante i lavori e delle quali abbia avuto notizia durante l’esecuzione dei lavori stessi; non dovrà 

divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali.  

Articolo 17 – Fallimento dell’appaltatore, misure straordinarie di gestione 

Si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto.  

Articolo 18 – Definizione delle controversie 

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via 

esclusiva, quello di Udine. È escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.  

Articolo 19 – Efficacia del contratto 

Il presente contratto è efficace sin dalla data della stipula e diventa esecutivo dopo la registrazione del 

relativo impegno di spesa.  

Articolo 20 – Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente affidamento, comprese le tasse ed imposte previste 

dalle vigenti disposizioni di legge, e segnatamente, le imposte di bollo e di registro, nonché altri eventuali 

oneri ai sensi di legge, comprese inoltre le spese per copie, disegni, bollature degli atti inerenti allo 

svolgimento del servizio saranno a carico dell’Affidatario. Resta a carico della stazione appaltante 

l’imposta sul valore aggiunto ai sensi delle norme vigenti. 

Articolo 21 – Informazioni antimafia 

Il Comune ha completato la procedura di richiesta di informazioni ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 presso la 

______________ in data _____________________ da cui emerge che a carico dell’Affidatario e dei 

relativi soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione 
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o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011.  

 

Richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest’atto del quale ho dato lettura ai comparenti.  

Detti comparenti, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e lo sottoscrivono 

digitalmente insieme a me, Ufficiale rogante, utilizzando certificati di firma la cui validità è stata da me 

previamente verificata.  

Scritto con sistemi elettronici da persona di mia fiducia, da me diretta, quest’atto occupa pagine intere 7 

(sette) e fin qui della pagina 8 (otto). 

Per l’Impresa Affidataria 

________________________ (sottoscritto digitalmente) ---------------------------------------------- 

Per la Stazione Appaltante     

_________________________ (sottoscritto digitalmente)  ----------------------------------- 

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 

c.c., le clausole di cui agli articoli 1 (Oggetto del contratto), 5 (Durata dell’appalto), 6 (Corrispettivo 

dell’appalto e modalità di pagamento), 13 (Garanzie), 18 (Definizione delle controversie), 20 (Spese 

contrattuali).  

Per l’Impresa Affidataria 

________________________ (sottoscritto digitalmente) ---------------------------------------------- 

Per la Stazione Appaltante     

_________________________ (sottoscritto digitalmente)  ----------------------------------- 

L’Ufficiale Rogante   

_________________________ (sottoscritto digitalmente)  ----------------------------------- 

 


