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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
PROVINCIA DI UDINE
LAVORI “SISTEMAZIONE VIABILITA’ 2017 – MARCIAPIEDI VIA XXV APRILE” – SCRITTURA
PRIVATA DI COTTIMO FIDUCIARIO
L'anno 2017 il giorno ___ del mese di ______ in via 2 Giugno 22 a Terzo di Aquileia, presso la Sede
municipale del Comune di Terzo di Aquileia tra i Signori:
Arch. Agnese Roppa, nata a Palmanova (UD) il 21.gennaio 1978, funzionario del Comune di Terzo di
Aquileia con la qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del
Comune che rappresenta, (C.F. 81001610302);
............. nato a ............. il .............., residente ..........., in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa
................ con sede in ........., codice fiscale e partita IVA .........
PREMESSO
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _______ 2015 con la quale si approvava il di
approvare il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “SISTEMAZIONE VIABILITA’ 2017 –
MARCIAPIEDI VIA XXV APRILE” costituito dagli elaborati a firma del geom. Michele Freschi il quale
rivestiva il ruolo di progettista;
- Con la determinazione n. ____ del Responsabile dell’Area Tecnica del ____________ 2017 si
disponeva di affidare alla ditta _________ l’incarico per la realizzazione dei lavori denominati
“SISTEMAZIONE VIABILITA’ 2017 – MARCIAPIEDI VIA XXV APRILE” come aggiornato nel computo
metrico allegatovi impegnando a favore della ditta la somma di Euro ________ più IVA di legge 10%;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Art. 1. Il COMUNE dà in appalto, mediante cottimo fiduciario, alla ditta _______________ con
sede in _________________ Via ______________________________ n. _____, che accetta, la
fornitura a piè d’opera, l’attrezzatura di cantiere, il trasporto ed i noli di cui alla citata
determinazione n. ___ del ________________ che forma parte integrante del presente contratto,
per l’importo netto di _____________ oltre IVA.
Art. 2. I prezzi unitari, diminuiti del ribasso del _________% offerto dall’aggiudicataria ditta,
rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi eventualità;
Art. 3. Il presente appalto ha la durata di giorni 21 naturali successivi e continui, durante i quali
l'impresa appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali descritti dettagliatamente in elenco
prezzi nelle quantità che verranno di volta in volta specificate dalla Direzione dei Lavori fino alla
concorrenza della somma di appalto. Le quantità delle varie categorie potranno variare in più o in
meno, senza che per questo l'impresa possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre le
richieste potranno essere effettuate in qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per
questo vi sia alcun limite nel frazionamento delle forniture. l'impresa dovrà curare tempestivamente
la fornitura del materiale commissionato il quale, in ogni caso, deve essere approntato non oltre le
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24 ore.
Art. 4. L’appalto è disciplinato dalle disposizioni di legge e dai regolamenti vigenti e procede alle
condizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto. Per tutto quanto non previsto nel presente
contratto si fa riferimento al capitolato speciale di appalto (F.P.e C.) e degli allegati ed elenco
prezzi.
Art. 5. Le superiori disposizioni e condizioni la ditta dichiara di accettare integralmente senza
eccezioni, limitazioni e riserve.
Art. 6. Ai sensi dell’art. art. 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 si prescinde dalla richiesta di
garanzia definitiva, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza
assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa, la ditta è in
possesso di polizza n._______________________ del _______________ rilasciata dalla
compagnia

assicuratrice

_________________

__________________

-

Agenzia

di

_______________________.
Art. 7. La risoluzione di tutte le controversie tra l’Amministrazione Comunale e la ditta
_____________________________________ così durante l’assunzione come nel termine
dell’appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute
risolvere in via amministrativa, è devoluta al Giudice Ordinario a norma delle disposizioni del
Codice di Procedura Civile;
Art. 8. La ditta si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori
costituenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta __________ appaltatrice dei lavori, elegge
domicilio unitamente al Responsabile dell’Area Tecnica Agnese Roppa nella sede municipale del
Comune di Terzo di Aquileia ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giuridici che
amministrativi, ai quali potrà dare luogo il presente appalto.
Art. 9. Ai sensi dell'art. 3, comma 8° della Legge 13/08/2010, n. 136, le parti assumono gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. I pagamenti devono avvenire
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il contraente assume l’obbligo
di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette
giorni dalla loro accensione nonché ad indicare le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare. CC bancario IBAN _________________ Banca___________________
intestato a _______________________ sul quale sono autorizzati ad effettuare operazioni i
seguenti

signori:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________.
Art. 10. I pagamenti, come indicato nell’invito a presentare offerta devono essere effettuati entro il
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mese di giugno 2014 per rispettare gli spazi finanziari concessi dallo Stato (patto di stabilità) e di
tale condizione la ditta in fase di offerta ha confermato la capacità di eseguire le lavorazioni in
tempo utile.
Art. 11. Le spese di bollo, di registrazione, dei diritti di segreteria e di quanto d’altro relativo al
presente contratto e consequenziale allo stesso, sono a carico della ditta appaltatrice. Ogni
eventuale tassa, imposta, o diritto, anche successivi, non previsti nel presente contratto sono
ugualmente a carico della ditta appaltatrice.
Costituiscono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati al presente gli atti
di affidamento e glie elaborati progettuali di affidamento:

1. determina di affidamento _____;
2. offerta della ditta aggiudicataria;
3. elaborato grafico;
4. computo metrico e quadro economico di affidamento;
5. Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 17 del D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni.
IL COMUNE

L’IMPRESA

Arch. Agnese Roppa.
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