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COMUNE DI CURTI 

Provincia di Caserta 

 

CONTRATTO D’APPALTO LAVORI PER: 

“Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e mobilita 

sostenibile di strade intercomunali" - denominato in seguito anche 

“intervento. 

Importo contrattuale €  …………… (……………………………………....) 

REPUBBLICA ITALIANA 

Repertorio n°. ………………….    del ……………………                                    

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

………….,  presso  la Residenza  dell’Ente, nell’Ufficio di Segreteria.  

Avanti a me ……………………………………….Segretario Generale del 

Comune di Curti, abilitato per legge a rogare gli atti e i contratti 

nell'esclusivo interesse comunale, senza l’assistenza di testimoni per avervi i 

Signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso espressamente 

dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi. 

Geom. Alessandro Ventriglia nato a …………………. il ../…../……. ed ivi 

residente, nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica 1 –Settore LL.PP.- 

il quale interviene nel presente atto, e rappresenta quindi il Comune di Curti 

(P. Iva …………………..) nel cui interesse agisce  C.F: 

………………………;        

Il Sig. ……………………… nato a …………………….. il …/……/…….e 

residente in …………………  alla Via …………….. il quale agisce e 

interviene in questo atto come Legale rappresentante e Amministratore 

unico della ditta ………………………………… con sede a 

……………………………………….…… (P. Iva ………………………), 

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 



…………………….. n. ………………….. con durata fino al 

…………………….; 

Della identità personale e capacità giuridica di contrattare delle sopra                      

costituite parti, io Segretario, sono personalmente certo     

PREMESSO 

-che l’opera è garantita da mutuo concesso da Regione Campania con 

Decreto D. n° ………….. del …………………; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 24/05/2018, esecutiva, il 

Comune di Curti ha approvato il Progetto Esecutivo per i lavori in epigrafe, 

redatto dall’Ing. Lorenzo Vallone con il supporto dei professionisti Ing. 

Giovanni Perillo; SCEA -Studio Architetti Associati- (Arch. Loris Esarti -legale 

rappresentante); Ing. Gennaro D’Addio per l’importo in appalto di €. 

2'226'918,13 (di cui: €. 2'209'044,55 per lavori ed €. 17'873,58 per Costi 

della Sicurezza) ed €. 773'081,87 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale; 

- che con determinazione Responsabile Area Tecnica -Settore LL.PP.- n. 

…… del ………………. è stata avviata l'indizione a gara e la 

determinazione "a contrarre" per la scelta del contraente, ed è stato stabilito 

di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con contratto a misura e 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

Oppure 

il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del citato 

decreto, determinato mediante unica percentuale di ribasso sull’elenco 

prezzi unitari fissati dal Comune; 



- che per l'intervento pubblico in questione sono stati assegnati le seguenti 

codifiche: C.U.P.   ……………………  –  C.I.G.   ………………………..   

                  -che, in seguito ad apposita gara, effettuata ai sensi dell’art  ….. del D.Lgs         

n. 50/2016, e come da verbale di gara in data …./....../… approvato con 

Determina Area Tecnica in data …./…./…… n° …. è risultata 

aggiudicataria la Ditta ……………………… che ha offerto un ribasso del 

…………% sull’importo a base di gara e quindi con il prezzo netto di € 

………………….. di cui; € ………………… per lavori (comprensivi di €  

…………. per oneri della sicurezza aziendali); € ……….. per Costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

CIO’ PREMESSO 

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in 

forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:  

ART. 1 - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.  

ART. 2 – Il Geom. Alessandro Ventriglia, per conto dell’Ente intestato, nel 

cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, affida al Sig. 

…………… innanzi generalizzato, che accetta, l’appalto dei lavori di: 

“Progetto di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e mobilita 

sostenibile di strade intercomunali"-.               

ART. 3 - Il corrispettivo dell’appalto viene determinato, tenuto conto del 

ribasso offerto, nella somma di € ……………  di cui: €  ………………… 

per lavori (comprensivi di € ………………. per oneri della sicurezza 

azientale); € ………………. per Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel Capitolato 

Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto.   

Ai sensi del D.P.R. n° 207/10 sono parte integrante del contratto, anche se     

non materialmente allegati: 



a) il capitolato speciale d’appalto; 

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i 

particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni di 

calcolo; 

c) l’elenco dei prezzi unitari; 

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del 

decreto legislativo n. 81/08, e le proposte integrative al predetto piano; 

e) il piano operativo di sicurezza; 

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale. 

Le parti, all’uopo dichiarano, di conoscere, di accettare, di aver sottoscritto 

senza riserva alcuna, il Capitolato d’Appalto. 

ART. 4 - L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste 

nel Capitolato Speciale di Appalto.   

ART. 5 - L’impresa aggiudicataria è personalmente responsabile, tanto 

verso il Comune di Curti quanto verso terzi, dei danni prodotti a persone e 

a cose, qualunque ne sia la natura e la causa. 

In caso di disgrazia o infortunio provvederà al completo risarcimento dei 

danni senza diritto ad alcun rimborso, esentando da ogni responsabilità 

civile e penale la direzione dei lavori e l’Amministrazione appaltante, 

dichiarandosi unica responsabile in caso di infortunio o di danno alle cose 

ed alle persone degli operai o di chiunque altro. 

L’impresa è tenuta ad osservare e far osservare dagli operai suoi 

dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla 

stazione appaltante o dalla direzione dei lavori. 

ART. 6 - I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 70 giorni, 

naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna. In caso 

di ritardo verrà applicata una penale pari allo zero virgola cinque per mille 

dell’importo contrattuale. 



La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.  

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale 

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è 

imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente 

sproporzionata, rispetto all’interesse della stazione appaltante.  

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o 

indennizzi all’appaltatore.   

Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante 

su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito la Direzione dei 

Lavori e l’organo di collaudo, ove costituito.  

I presupposti in premessa dei quali il Responsabile del Procedimento può                                 

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

                     Nello stesso Capitolato Speciale d’Appalto trovano disciplina;  

a) i casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali 

o parziali dei lavori;  

b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le 

interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di 

presupposti;  

c) le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di 

costruzione; 

d) i modi di riconoscimento di danni di forza maggiore.  

ART. 7 - L’impresa dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza 

e di Coordinamento e si obbliga alla precisa e puntuale osservanza delle 

modalità, prescrizioni e adempimenti in esso contenuti. 

ART. 8 – Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, 

in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del 

corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal Capitolato 



Speciale d’Appalto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente 

eseguiti.  

L’Impresa appaltatrice avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni 

qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 

ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al 30% (trenta per 

cento) dell’importo contrattuale. 

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal 

Responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili, redatti 

dalla D.L., indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, 

non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto o 

non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.         

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la 

stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione.  

Nel caso di ritardo pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini 

indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto sono dovuti gli interessi a 

norma di legge.  

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata 

di saldo rispetto ai termini previsti dalla legislazione vigente, con 

decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. 

L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e 

corrisposto in occasione del pagamento, in conto ed a saldo, 

immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di 

apposite domande o riserve.  

ART. 9 - La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato ed inesatto 

adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria 

rilasciata in data …./…../…….dalla …………….. Agenzia di 

………………  n° ……………….. per l’importo di € …………………;           



Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n° 50/2016, la stessa prevede  

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

dell’Amministrazione.   

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare   

esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori risultante dal relativo certificato.  

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia 

delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale 

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione 

appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.  

La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione 

della cauzione ove questa sia venuta in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’appaltatore.  

ART. 10 - Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ai sensi dell’art. 100 

del D. Lgs n° 81/2008) ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo, nonché il 



Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente 

contratto.  

ART. 11 - Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, 

dalla copia del contratto e dei documenti allegati.  

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti 

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello 

della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. 

ART. 12 - Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità 

dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 

50/2016. 

ART. 13 - In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara 

dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in 

………%, l’ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato 

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle 

modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario 

resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la 

prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni 

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da 

terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. 

ART. 14 - Per l’eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 

108 del D. Lgs. n° 50/2016, nonché quanto previsto nel Capitolato 

Speciale d’Appalto e dagli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal   

contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali 

utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

eseguite. 



ART. 15 – L’impresa ha prodotto regolare dichiarazione sostitutiva 

antimafia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 

ART. 16 - Del presente contratto ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

25/04/1986 n° 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa 

trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore 

aggiunto (IVA).  

ART. 17 - Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n° 145/2000 

l’appaltatore elegge domicilio presso la Sede dell’Ente ove verranno 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.   

ART. 18 -  L’Appaltatore dà atto di conoscere l’informativa ex art. 10 D. 

Lgs. 196/2003 in tema di protezione dati personali per l’utenza esterna.     

ART. 19 - Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario 

dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere 

in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali che conseguono dalla violazione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. 

l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati 

sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di 

diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.  

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si 

dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:  

Banca: ………………………………; 

IBAN: ………………………………; 



Intestatario ………………………… ; 

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone 

fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti 

dedicati: 

……………………………………………………………………………… 

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, 

sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. 

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP. 

L’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti 

con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei 

pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente delle 

notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

ART. 20 - I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a 

mezzo mandato di pagamento.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del 

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.  

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna 

responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a 

persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. Per quanto non 

previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato 

Generale d’Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M.19 aprile 2000 

n°145. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole 

difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Scritto a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il 

presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali riscontratolo 

conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono dopo aver rinunciato 



alla lettura del Capitolato Speciale d’Appalto per averne in precedenza 

preso cognizione.  

ART. 21 – Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di 

accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, 

tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Santa Maria 

Capua Vetere. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del 

D.lgs. n. 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ……………………………………         

 

L’IMPRESA APPALTATRICE                      ……………………………………         

                                                                                                                                

 IL SEGRETARIO                                         ……………………………………         
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