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C O M U N E DI B E N E V E N T O
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA

Rep n.

COMUNALE SPEZZAMADONNA - I STRALCIO

Del

CIG [ 69416910A2]

CUP [J84E14003120001]
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILA_______il giorno ____________ del mese di ___________, in Benevento presso l’Ufficio di
Segreteria Generale della residenza comunale.
Avanti a me, Dr. ____________, Segretario Generale del Comune di Benevento, autorizzato ex legge a
rogare gli atti ove sia parte l’ente, sono personalmente comparsi i Sigg.:
1)- _______________ nato a ________ il _________ _________ ___________________, in qualità di
Dirigente del Settore OO.PP. del Comune di Benevento, C.F. n. 00074270620, domiciliato per la carica
presso la sede del Comune stesso, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
esclusivo del suddetto Ente;
2-Sig. ___________________, nato a___________ il ____________________________________, - C.F.
________________,

nella

qualità

di

_______________

della

ditta

___________

con

sede

in_____________________ alla via _____________ P.IVA ________________ I nominati comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere
il presente atto, ai fini del quale
PREMETTONO

con determinazione dirigenziale n. ___ del __________ veniva approvato il progetto esecutivo denominato
"AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE SPEZZAMADONNA - I STRALCIO" per un importo complessivo di
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€.1.500.000,00, di cui €.876.096,96 per lavori a base di appalto inclusi oneri della sicurezza diretti ed
indiretti ed €.623.903,04 per somme a disposizione. L’intervento è oggetto di finanziamento nell’ambito
del Patto Territoriale della Provincia di Benevento a seguito del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico n.1953 del 11.05.2015;
2. con determinazione dirigenziale n. ___ del ________ veniva stabilito di procedere all’appalto dei lavori
con procedura aperta di cui all’articolo 60

del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma dello stesso decreto legislativo;
con determina dirigenziale n. _____del __________

sono stati approvati i risultati di gara con

aggiudicazione alla ditta ___________ dei lavori relativi all'AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE
SPEZZAMADONNA - I STRALCIO, per un importo di euro €__________, depurato del ribasso del _______%
oltre euro 11.391,28 per oneri diretti ed indiretti per la sicurezza e, quindi, per complessivi euro _________
oltre IVA.
la cauzione definitiva dei lavori, pari al ______% dell’importo contrattuale netto dell’appalto veniva
prestata a messo di polizza fideiussoria della compagnia ____________________ in data _________in data ____________ è stato richiesto il DURC ON-LINE della ditta da cui risulta che la stessa è in regola
con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Le premesse sono parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 2
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il Comune di

Benevento, come sopra rappresentato affida alla ditta

_________

come sopra

rappresentata, CHE ACCETTA, i lavori relativi all' AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE SPEZZAMADONNA - I
STRALCIO per un importo complessivo di € ___________ oltre IVA .
I predetti lavori sono finanziati nell’ambito del Patto Territoriale della Provincia di Benevento a seguito del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.1953 del 11.05.2015;
Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate entro il termine di giorni 120 naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori a norma dell’art.6.10 del Capitolato Speciale di appalto.
La ditta accetta l’affidamento di che trattasi alle condizioni tutte di seguito riportate.
ARTICOLO 3
La ditta è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 4
Nell’esecuzione dei lavori la ditta qui costituita è obbligata alla piena ed incondizionata osservanza delle
disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto e dell’Elenco Prezzi allegati al presente atto.
ARTICOLO 5
La ditta è altresì obbligata alla piena ed incondizionata osservanza delle indicazioni riportate negli elaborati
progettuali che qui di seguito si elencano:


RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO



COMPUTO METRICO



ANALISI PREZZI



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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ELABORATI GRAFICI

ARTICOLO 6
Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti si riportano
alle norme contenute nel Capitolato Generale per
gli appalti delle opere dipendenti dal ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto 19 aprile 2000,
n°145.
ARTICOLO 7
Tutte le spese relative al presente atto sono a totale carico della ditta ______________
ARTICOLO 8
La ditta è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni di cui alle leggi n°646/1982 e n°936/1982 e al D.L.
629/1982 convertito dalla 726/1982, con particolare riguardo alla vigilanza dei cantieri ed al divieto dei subappalti, che dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
L’inosservanza delle citate norme comporta la risoluzione del contratto, salvo le maggiori sanzioni previste
dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 9
La ditta _______________ ha presentato autocertificazione attestante che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D. Lgs 6.9.2011 n.159.
ARTICOLO 10

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento nazionale approvato con DPR 16 aprile 2013, n.
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62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Benevento approvato con delibera di
giunta comunale n. 125 del 15.09.2014.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Benevento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art 2, comma 3
del DPR 62/2013.
ARTICOLO 11

La ditta dichiara di aderire e accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel protocollo di
legalità stipulato tra la Prefettura e il Comune di Benevento in data 12.11.2008.
ARTICOLO 12

Sono state richieste le verifiche delle dichiarazioni presentate dalla ditta: hanno dato riscontro l’Agenzia
delle Entrate presso l’Ufficio Territoriale di Benevento, il Centro per l’Impiego della Provincia di Benevento,
la Sezione Fallimentare del Tribunale di Benevento e tutti i riscontri sono risultati favorevoli alla ditta; non
è ancora arrivata la verifica richiesta presso il Casellario Giudiziario della Procura della Repubblica presso il
tribunale di Benevento. Poiché tale documento è tra quelli autocertificabili, così come previsto dall’art. 46
del DPR 445/2000, nell’attesa del riscontro si può procedere alla stipula del contratto, fermo restando che,
qualora dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato dalla ditta sarà rescisso il contratto, ai
sensi dell’art.75 del DPR 445/2000, fatta salva l’azione penale ai
sensi dell’art.76 dello stesso DPR.
ARTICOLO 13
La ditta _____________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
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La ditta si obbliga altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Benevento ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Benevento della notizia dell’inadempimento della propria
controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Comune di Benevento, ai sensi dell’articolo 3 c. 8 della Legge n. 136 del 13/8/2010, e smi, è in diritto di
procedere alla risoluzione del contratto nei casi in cui l’appaltatore e/o subappaltatore/ subcontraente
effettua le transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. Ai sensi dell’articolo
1456 del c.c. la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione dichiara all’Appaltatore che
intende valersi della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell’Appaltatore i
maggiori oneri che l’Ente deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può
rivalersi sulla cauzione definitiva. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di
risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio dei lavori, servizi e forniture potrà riguardare soltanto il
risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dall’Amministrazione e non potrà essere
invocata dall’Appaltatore che stesse per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare
immediatamente i lavori, servizi e forniture e i cantieri nello stato in cui si trovano.. La ditta dichiara
espressamente

che

il

conto

dedicato

all’appalto

e’

il

seguente

:

Codice

IBAN

n.:

IT

____________________________, e che le generalità complete e il codice fiscale della persona autorizzata
a operare sul citato conto sono : _______________ nato a __________ in data ______________ Codice
Fiscale: _____________________.
ARTICOLO 14

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 15
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Si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art.40 del DPR 131/86. Imposta di bollo assolta con le
modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per
l’importo di euro 45,00-

ARTICOLO 16
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’art.32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici (D. Leg. Vo 50/2016).
Il presente atto che io ufficiale rogante ho personalmente diretto nella sua compilazione integrale, formato
e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l’utilizzo ed il controllo personale su n. 8
pagine a video e viene da me notaio letto alle parti contraenti che lo riconoscono conforme alla loro
volontà ed alla mia presenza lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale insieme a me ufficiale rogante
ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del D.Leg.vo 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione Digitale),
dispensandomi dalla lettura degli allegati, di cui dichiarano di avere piena ed integrale conoscenza.
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