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Imposta di bollo assolta
con modalità telematich
ai sensi di DM 22
febbraio 2007 mediante
modello unico
informatico (MUI) per
l'imDorto di euro 45.00

REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Ciro'

-,

Provincia di Crotone
Rep. N. I
Codice CUP: H79Jl3000170002
Codice C IG: Z8DOD362C7
~

+--"OGGETTO: Contratto per l'appalto dei lavori di ricostruzione della Piazza Mavilia 3° lotto

fullzionale - opere complementari -.
----r-=

L'anno duemilaquattordici, il giorno cilliLue del mese di febbraio oresso la Sede del Comune
di Ciro' ( KR ) sita in Corso Luigi Lilio , avanti a me Dott. Teresa Maria Aloisio, Segretario
~

-t-~~omuna le,

...

-

_~-

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del

-

I Comune ai sensi del1~art.2.I.--ffil-arto comma lett. c), del D. Lgs 18.8.2000, n° 267 si sono
ersona lmente presentati e costituiti :

1. Lui i Critelli nato in Cirò il 02.11.1956 il quale dichiara di intervenire in questo atto
esclusiv amente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta nella SJllLilllalità
di Res Q...n2@ile pro tempore dell'area tecnica del Comune di Cirò ai sensi dell'art. 107,3°
comma lettera c) del predetto T.U.E.L. con partita IVA 00341420792 di seguito nel

2. Scalz o Salvatore nato~Cariati (CS) il 02.11.1963 residente in Cariati alla C.da Villari 15

~

codice tiiscale SCLSVT63S02B774E il q~le dichiara di agire in questo atto nella sua aualità

J)

resente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante"

, di rappresentante della ditta denominata " Scalzo Salvatore" con sede in via D. Alizhieri 8

_~

_ _----,If-=artita=---- IVA 01483640783 di seguito nel presente atto

denominato semplicemente

(1Jì
"*!

~_.~
"A

alta tore" iscritta nel registro delle imprese artigia@ della C.C.LA.A. di Cosenza '(REA)

nO 3758 4 eo~ c;dice fiscale SCLSVT63S02B774E, per brevità denominato nel proseguo

~
' -• •

1

J
0

"Appaltatore";
i Quali comparenti della cui identità personale e capacità giuridic"a io SegretlJ"ì~"o:....:co=m~..un,=a",le",--",m~i+sono personalmente accertato a termine di legge, dichiarano di essere

_

qui,-=co~n~v.~e~n""u~ti---,e,+

_

costituiti Der stinulare il oresente contratto·------------------------------------------------------
Della identità e della piena ~acità delle sopra costituite_ Illi...rt~~i,-"io,-=S-"'Jegr=(e~ta,"-r""io,---"-co""m=un~a..,l",,e+-rOl!ante sono Dersonalmente"-"ce:-"rt'-"o~ .

~

~

_

_

______f----CE"'s""Dlressamente e spontaneamente le parti dichiarano rinunciare all'assiste!1z=a"-=de=iC-'t=e=st=im=on=i'-e=-t-

_

lo fanno C011 il mio consenso e mi premettono quanto segue:
_____-+--'C=h=eC-"c=o=n d=e=li=bera della G.C. n. 41 del 14.03.2012 è stato riapprovato il progetto esec=u=ti'-'-v-"-o_-t---

_
~

dei lavori di Ricostruzione Piazza Mavilia - Completamento - 3° Lotto, redatto dalla S=o=c=._-jEnginering s.r.l di Cosenz~'importo di Euro 180.000,00di cui Euro 132.000,00 per
_____-+~lavori a base di gara, EWO 4.000,00 per oneri sulla sicurezza, Euro 44.000,00 per somme a
_ _ _ _-+..._d=is=,posizione delI' Amministrazion~ c""o'<.!m"-'u""'n. ,a""l-"'-e;L-

~

+-

_

Che a seguito della gara d'appalto dei lavori di RicostruzionePiazza Mavi1ia 3°-~'-=''-'-''=''=--+----------Lotto presso
la S.U.A. di Crotone è rimasta aggiudicataria la ditta SCALZO Sa1v,-,a=t=or,-,ec.~d."i_,C=a=r=ia=ti,-c,,-,o=n,_i,_,_1_ _ r - - - - - - - - - -_
_ _ _ _---,f--'-'ri=ba"'s""s=o-"del 31,313 % sul!'importo a base di gara di Euro 132.000,00per l'ìmp..,.o.rt"''=o n'' e....tt=o d=i_-+-

_

Euro 90.666,84 oltre oneri sulla sicurezza e I.V.A. come per legge'
_____+-'C=h""e c=o=nc.:-determina n. 78 del 23.04.2013 sono stati aggiudicati defmitivam.=e,..=nt=e i 1=av-"-.:o=r~i...
d~i- - f - - - - - - - - - - - - - 

-

_ _ _ _ _I---",Ri-.=·c"'o..,stru=zione Piazza Mavilia 3° lotto funzionale" alla Ditta SCALZO Salvatore,,-=d.~iC=an~·a=ti,-,-·.---I;__---*/\:---'~.

\J\---:_~

Der l'imnorto di Euro 90.66684 al netto del ribasso d'asta de",l.3"--1'-'.,"'-3'--'13~o/<_"_o,'--'o""l"'tr-"'-e-=E'-"u"'-'ro"___'_4.'_"0_"_0""0,"'0_"_0__;f____~_-=--_~

,

_

per oneri sulla sicurezza;

li

----~-t Che in conseguenza di clQ"in data 06.06.2013, Rep. N. 5

veniva

st~iip'-"lu=la=t=o--'-i1'-'c=o=n=tr=ac-'tt"-"o_~_+-~

t--=d---""a,ppalto con l'impresa assuntrice dell'opera, SCALZO Salvatore;

'._cf?_9_-~--

ro

_ _ _ _-+-=C=he in data 07.06.2013 è stato redatto il processo verbale di consegna;

I __ ~__t--=C=he con delit9~ 179/2013 è stata approvata perizia di variante tecnica e s,. .u,D=D"'lle""tI'-'·v.a"--D""lr..,.e'-'-v~ia=___j-----;__I_----..
I
2

I

,

J
J

.

autorizz azione della Provincia di Crotone con nota n. 42509 del 29.0S.2013, appositamente
'.

_ _ _ _-t--=delegata dalla Regione Calabria;

-,
Che con determina n. 182/2013 è stato approvato il lO SAL e il 10 certificato di pagamento
.~

morto di Euro 100.245 57 comprensivi di lVA come per legge;

determina n. 228120\3 è stato approvato il 2° SAL e il 2° certificato di pagamento
morto di Euro 22.273,76 comprensivi di IVA come

pe~

Che con apposita relazione della D.L. in data 04.09.2013 è stato rappresentato, dalla stessa
la neces sità di eseguire ulteriori lavori da ritenersi comnlementari alle opere del contratto
le'
Cheìnmerito a <manto su rappresentato, l'Amministrazione comunak, con atto giuntale n.
_ _~'_f-'-"491?013 ha dato l'atto d'indirizzo all'Ufficio Tecnico comUl:mle Der l'utilizzo delle somme in

economia rivenienti dal ribasso d'asta della "Ricostruzione di Piazza Mavilia 10 lotto"
_ _---1l-a
=f=fmcbè

si potessero realizzare le opere complementari, per la defmizione definitiva

dell'o era ilUluestione'
Che l'Ufficio Tecnico comunale ba espletate la pratiche amministrative relative
all'autorizzazione delle economie pari a Euro 34.660,71, con esito favorevole
dell'Am ministrazion~ Provinciale di Crotone, appositamente delegata dalla Regione Calabria'
e ione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 12765 del 13 settembre 20 l 3 ha
o l'utilizzo delle economie rivenienti dalla "Ricostruzione di Piazza Mavilia IO

.~&ì

Lotto" Derl'importo di Euro 34.660 71'
Che contestualmente l'ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto §ecutivo per i lavori
_ _ _ _-+j:omplementari per la "Ricostruzione della Piazza Mavilia"
_ _ _ _-+---'çhe con delibera della G.M. n. 115 del 11.10.2013 è stato approvato il progetto esecutivo"

...

~

v

""----'
I-..J

Lavori c omnlementari Ricostruzione Piazza MaviIia" per un importo di Euro 34.660,71, di
cui Euro 30..,J~ per lavori a base di gara, Euro 800,00 per oneri sulla sicurezza Euro

3

1

/..{

,

\

\J

-~

-

3.708,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale'
Che la cassa depositi e prestiti in data 13.12.2013

COD

comunica.tione protocollo n.. 68356
'.

2013 ha concesso la devoluzione

-

che Der il conferimento del presente appalto nei riguardi dell'Appaltatore con nota nrot.

4167 del 19111/2013 è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.
06/9/2011 n.159 e s.i. e m. la documentazione antimafia alla Prefettura UTa di Cosenza
tramite pec ed il responsabile del servìzio tecnico espressamente mi dichiara che ad oggi la
stessa informativa richiesta non è pervenuta al comune di Cirò e, che, inoltre nessuna

I

comunicazione di avvalersi dlllla proroga prevista dall'art. 92 c.2 dello stesso d.lgs da parte
del Prefetto della Provincia di Cosenza;

-

che lo stesso responsabile dell'ufficio tecnico evidenzia la necessità e l'urzenza di

nrocedere all'esecuzione dei lavori oggetto del l'resente contratto al fine di procedere alla
definitiva sistemazione della Piazza Mavilia ad oggi non fruibile a causa del cantiere aperto
in attesa dell'esecuzione dei lavori in questione con tutti i connessi rischi Der la pubblica
incolumità.

.

del che il presente contratto viene stioulato sotto condizLonerisolutiva di cui al comma 3

del medesimo art. 92.

~.-

-.

.

-

c>:

~

che ai sensi deIl'art. 86 comma IO del D.Lgs. n.2761'2003 è stato acauisito nei riguardi

V d

dell'Anoaltatore il D.D.R.C. Prot. n. 26726470rilasciato in data 23.10.2013 dallo sportello

~

unico orevidenziale CIP 2013 1167919861 .dal ouale risulta che lo stesso è in regola COn ali

(

adempimenti contributivi e nrevidenziali ;

-

che sono stati acquisiti il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti

':l.

1>

~

~

rilasciati dal tribunale di Castrovillari in data 20/11/2013 dai quali nulla risulta a carico

rb

del!' appaltatore.

-

l
,

III

--;:J

che con verbaleodi asseveramento in data 22 gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti di
...

4

\

)
<:>

cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile di Procedimento e
l'Aooaltatore concordemente hanno dato atto che permangono lé condizioni che consentono
l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto.

--

Tutto ciò oremesso e considerato, fra i predetti comparenti si conviene e si stioula auanto
segue.

-

Art. l - (Oggetto)
Il Comune di Cirò come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta individuale Scalzo
Salvatore

con sede in Cariali (CS) alla Via Dante Alighieri, che accetta senza riserva

alcuna, l'esecuzione dei lavori di ricostruzione della Piazza Mavilia 3° lotto funzionale onere complementari

per come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo

articolo 2 e nel C~pitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - ffiocumenti contrattuali)

-

1. L'annalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assowta inderozabile e
--

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
caoitolato zenerale di appalto dei lavori pubblici e d(!i seguenti documenti che, ancorché non
materialmente e fisicamente allegati al presente contratto, fanno parte integrante e sostanziale

-

dello stesso:

f).

a) il Capitolato Speciale d'Appalto-,- comprese le tabelle allegate allo stesso;

II )

b) tutti gli elaborati grafici del progetto defmitivo, ad eccezione di quelli esplicitamente

/)

esclusi ai sensi del successivo comma 2'

A

c) l'elenco dei mezzi unitari'
d) il Diano di sicurezza e dicoordinamento di cui all'articolo 12, del D.Lgs. n. 8112008 e

~

U

l

~

successive modificazioni agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e alle eventuali
oroDOs!e integrative al predetto piano di cui all'articolo 131. comma 2, lettera a), delD. Lzs
I

I
t

n. 163/2006'

/~

\( )
----

_~

5

-

r-

f

I

e il Diano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Igs.
n.163/2006 e all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003:

,

-,
"

il cronol2rogramma:
l'offerta della ditta aggiudicataria e gli elaborati e le

r~lazioni

presentate a corredo della

stessa.
Dett i documenti, con esclusione delle_ eventuali proposte integrative,
ome ssa la lettura per

espress~

dei Quali ne viene

dispensa fattane dei comparenti che dichiarano di averne eià

o visione e conoscenza, vengono depositati nel fascicolo dell'opera che si conserva
so il Settore Lavori Pubblici, Espropri e Tecnico manutentivo del Comune di errò.

---

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento nezoziale il
commuto metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto, nonché le quantità delle

sin ole lavorazioni indicate sugli atti progettuali ed i prezzi unitari delle medesime singole
lavorazioni offerti dali' Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a Quanto previsto
'art. 4, punto 3, del presente contratto.
Art. 3 - (Ammontare del contratto)

I.L ,importo contrattuale ammonta a complessivi 21.510,79 (diconsiventunomilacinquecento
diee i/79), di cui €.20.710,79, al netto del ribasso d'asta offerto del 31,313%, per lavori e di
cui € .80000, non soggetti a ribasso, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2.L'importo contrattuale è al netto

dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

.LÀ

.

\])

3. II contratto è stioulato interamente "a30roo" ai sensi dell'articolo 53 comma 4 primo
eri odo del D. Las 0.163/2006, per cui il prezzo convenuto non può essere modificato sulla
base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Art. 4 - (Invariabilità e variabilità del corrispettivo)
on è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664 Primo

~
-fi

\

)
<:»
~

b'

commla de}-c'mi~e civile.

6

V

I

-]

l

I

2. Oualora per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavodsi protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del orezzo chiuso di cui

-,

l

all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. N° 163 del 2006.
.~

3. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il risoetto delle condizioni e

-

della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Las. n0163 del 2006 e successive modifiche e

-

intezrazioni le stesse verranno concordate e successivamente liouidate sulla base di una

-

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il

_.

verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni la

-

disciplina di cui all'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli
articoli IO e Il del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145 del 2000.

I

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dali' Appaltatore in
sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs. n.l63/2006.
Art, 5 - (Domicilio dell'Aenaltatore)
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'AppalNJmI::>rovato

con d.m. 19J1prile 2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Cariati (CS)
all'indirizzo della sede legale della ditta" Scalzo Salvatore" sita alla via D. Alizhieri 8.
Ogni variazione del domicilio eletto dall'Appaltatore deve essere preventivamente

~
VU

comunicata alla Stazione appaltante.

--

Art. 6 - (Lieuidazicne corrispettivo e modi della riscossione)

--

l. I oazamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1
lett.

a),

del Capitolato Generale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 3 della legge 1310812010 n.

136, mediante emissione di appositi mandati di pagamento da estinguersi presso la Tesoreria

~

(1)

D
,

del Comune--fPrrnrte bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato

7
-.,..

--:..,.-~-

;~",:,--:,,,,:

..;___ 'c.;:.~;;~

~_

\.

\

~

_ _ _ _--+_Y'co"'d.....ic""'e~rB~A~N'-'--n.

IT32T0859580640006000010024 intestato all' Appaltatore, Ai sensi del

__________pl'-.'r...e""d""ett=o articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che
tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto dovranno transitare
sul Conto Corren",t""e-"a",n",z""id.".e",tt",,o,--.

-+-

~

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto, gli strumentI....-·d""i'-t-

.

_
~

omzamento posti in essere dalla Stazione appaltante e dall' Appaltatore dovranno rm"'o"-'rt""'ar'-'e"--"in"+-

_
_

_ _ _ _ _t-=-'re=laz=io=n=e'-a~ciascunatransazione, il CIG (codice identificativo di gara) n. Z"'8-"D:~O:=D"-'3'-"6"=2c..C_'-'7__"'e'_=ai+-----'------_ _ _ _-+-".s.e...,n.""sl....-· ....dell'art. Il della legge 16/1/2003, n.3, il CUP (codicl':.--,u=n=ic"",o,---=d..-.-i_p",lr=o=glett=o"",)-=n",.1 -

_

___ - - - - - t H79JI3000 170002.

Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone della
notizia

della

dell'eventuale

propria

controparte

(subacoaltatore/subcontraente) agli obblighi di legge in materia di tracciabilità fmanziar""-"ia,...._-+-

_

____~------,1_4...:...-...- ."Q,-"u=a=lu=n'-=jq.=u,,--eeventuale variazione del numero di Conto Corrente di cui al pre=c~ed=e=n=t~e~c=om=m=a=-t--

_

_____-+--'u=n=o_d=e"-'v"'e essere tempestivamente comunicata per iscritto dali' Am>altatore alla'---=S=taz=i,o=n=e+-

_

_ _ _ _-+--'azr:P1.paltante, la guale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in merito ai
pa!!amenti effettuati.
Art. 7 - (Cessione
contratto e cessione dei creditO
.........del
==.,.

-----f-------------'-='-=--'---~==

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nulh:>.Jli.r---

_

diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto
_~

de=1l---"a=rt_"'i=co"--'l,o"----'1'--'1'-'7_d=e=I+-~_ _=--A~

-+--"C=o=d=ic=e_dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condi""zi"'o~n"'e--"c=h~e.....i1'---c""e"'s'"'-si'-"o=n""'ar'-"io""_"s~ia'+__--__+~_f___:jr.-

_

_

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca

~~=-=-t---~---'---j------

d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in conia autenticata sia trasmesso alla
Stazione aoe~e prima o contestualmente al certificato di pagamen,-,-t.=o_s=o...,tt=o=s-=c:n'-":·tt=-:o-=---.;d~a=:.I+-

8

-+~=--._+----_ _

R.U.P.

_

Art. 8 - (Pagamenti)

'.

_ _+-,1,-,-.-.=L=e p~rti concordano ch e sul prezzo del presente appalto non è dovuta alcuna anticipazione
ai sensi dell'art 140 del D .P.R. n.2071201O.
_ _ _ _-+-"20'-..-"-A:o:.I~1'A~p=paltatore verranno corrisposti nel

corso

dell'esecuzione

dei

lavori, in base ai

dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto al
avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle orescritte
-----i

ritenute di garanzia, di im porto non inferiore a €. 20.000,00. Resta in ogni caso inteso che i
a amento degli acconti e del saldo non possono superare auelli indicati

termini di

_ _ _ _t-=da=1l'art.l43 del D.P.R. n.207/20 IO. L'importo residuo comunque non inferiore al 5%
dell'importo contrattuale, è contabilizzato e liquidato nel conto finale ed è pagato entro 90
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di rezolare
tazione della garanzia fideiussoria di cui all'art.141, comma 9 del

esecuzione

D.L s. n.163/2_0",-,06,,-,-.~~
3.

ualora i lavori riman gana sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non

di endenti dall' A

re e
alta~

comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento
rescindendo dall'import o minimo di cui al precedente comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 3 5, comma 32, della legge 4 agosto 2006 n. 248 l'emissione di ogni
certificato di
del DURe
--------10--==-=-==

~ I_~

M
,.....

Il

a amento di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione d'ufficio

e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la
aderrmimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori sui

-+-'-c.=.c0=IT=etta esecuzione de li
redditi di lavoro dipenden te, nonché sugli eventuali subappaltatori.

~

(D
~
\..,

5. Il a amento del saldo non costituisce comunque presunzione di accettazione dell'oneta ai
sensi dell'aI't~t666, secondo comma del codice civile.

9

c ~

(b

\

<:

Art. 9 - Onteressi)

-

l. I lavori sono finanziati con mutuo Cassa DD.PP. colinanziato con la Reoione
"

Calabria

-

Assessorato ai LL.PP.- i pagamenti verranno effettuati dopo la

somministrazione delle relative somme~arte dell'istituto mutuante;

-

,--

A tal fine l'Appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza delle modalità soora indicate
che regolano la corresponsione delle somme al Comune da parte dell'Ente finanziatore e di
accettarle integralmente e senza obiezioni.
1. Per ciò che riguarda @JLarte dell'opera finanziata con mutuo a carico del bilancio
comunale nel calcolo del tempo contrattuale Der la decorrenza degli interessi di ritardato
pJlgamento non si terrà conto, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 55/83,yonveI1ito nella L. n.
131183 dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Ente
finanziatore e la ricezione del relativo

man~ato

di pagamento presso la Tesoreria del Comune

---

di Ciro'.
2, In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che

,
t

non devono comunque superare Quelli fissati dal Canitolato Speciale d'Appalto spettano
all'esecutore dei lavori glijI!~essi, kgali e moratori, guesti ultimi nella misura accertata

---~

annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui
sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
temoestìvamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'imnorto
netto contrattuale di azire ai sensi dell'articolo l 46Ldel codice civile, ovvero nrevia

--

costituzione in mora del Comune, di promuovere il giudizio arbitrale ~er la dichiarazione di

m
v

«
(6\

y,\

L\

risoluzione del contratto. In ogni caso, per quando non previsto, si rinviano agli articoli 141 e
ss. del D.P.R. n.207/2010.
..

..........

Art. lO - (Termine per inizio e ultimazione lavori)

10

~
,--

---

I. Il tempo utile Der ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 45 (diconsi quarantacinoue )
giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale_di consegna dei
'.

lavori.

\

Art. Il - (penale per i ritardi)
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle onere Der ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nel1'ultimazione dei lavori è applicata una penale
stabilita dal Canitolato Sneciale d'Appalto pari ad € 80,00 (diconsi ottanta) oer ogni giorno di

--

ritardo ovvero nella percentuale dello 0,05 per cento deIl'ammontare netto d'appalto.
2. La penale di cui al precedente comma I

trova applicazione anche in caso di ritardo

nell'inizio dei lavori nella rinresa dei layori seguente un verbale di sospensione e nel risnetto
delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione

.

ai lavori non ancora eseguiti.

Art. 12 - (Regolare esecuzione e coDaudo,zratuita manutenzione)
1. Il certificato di collaudo ovvero quello di regolare esecuzione Der le opere di imnorto sino

-

a €.500.000,00 deve essere emesso entro sei mesi daIl'ultimazione dei lavori, debitamente
accertata con apposito certif~illQ., al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente

-(1\

contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e

v

assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale

oIlO

~

termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione

Il

\

non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

.
2. Per i collaudi in corso d'opera le parti rinviano alle previsioni di legge, ex comma 7
dell'articolo 141, del Codice dei contratti pubblici e agli articoli e 215

S5,

del Regolamento di

-

U l
'......J
\...,

v

vb \
(

esecuzione.

I

t
l

3. Il Comune~erva, ai sensi dell'articolo 230 del D.P.R. n.207/201O, di prendere in

11

"--J

,

conse na arzi almente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei

...1

lavori dandone comunicazione scritta all'Appaltatore che no'n può opporre alcun motivo

-,
ostativo né uò reclamare compensi disorta, né eccezioni. L'Appaltatore in caso di consegna
antici ata uò n'chiedere la stesura di un apposito verbale in contraddittorio tra le parti circa
lo stato delle o bere oer ooter essere garantito dai possibili danni che potrebbero ìnsorzere ai
lavori eseguiti.
4.

ualora da Ile visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudg definitivo o di

______+-'c"'e-'-'rt=ific;azione della regolare esecuzione emergessero difetti di esecuzione imnutabili

\,

altatore tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, lo stesso è

all' A

_ _ _ _----'ptenuto ad esegu irli entro il stabilito dalla Stazione appaltante. In caso di esito negativo del
collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno

l

ordinati il Ressoonsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle
ino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della snesa sostenuta a

\

valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente

\

contratto.
_ _-+~5~alvo guanto disposto dall'articolo 1669, del Codice Civile, l'Appaltatore rismmde Der la
difformità ej vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni
mezzo rima ehe il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6.

ualora sian o decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che lo stesso sia stato

effettuato o eme sso il certificato di regolare esecuzione dei lavori. il soggetto che ha iscritto le
_ _ _---t--'riS!lrve può notIificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei
rocedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 240, del D.Lgs. n.16312006.

/\

(l(
"
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~

(~

\

J
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7. L'A

altatore deve nrovvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'anorovazione esnlicita
o tacita de li 1!ffi1:l
1 i collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento

t

li

12

-~

\'-'

I

<:.

1

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate

Art. 13 - (Risoluzione del contratto]

1.11 resente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa secondo la nrevisione del

-,

c. 3 del l'art. 92 del D.lgs 159/20 Il in caso di esito negativo dell'informazione antimafia

--

richiesta in data 19/11/2013 per come meglio sRecificato nelle premesse del presente atto
_ _ _ _-+-:ccfa=tt.o sal va Jlpagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute
er l'ese cuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dall'Ente
2. La Stazione appaltante, ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto mediante semnlice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adem imenti nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; h) inademoimento alle
disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incaoacità o
_ _ _ _ _+--"in=idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme
di le

_._

e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

obbli atorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore _senza
ato motivo~ O rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
care la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto' IÙ subannalto
abusivo associazione in nartecinazione cessione anche parziale del contratto' h) non
ris onde nza dei beni fomiti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'ooera: i) orooosta

~~=

motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92 comma 1
delD.Lgs 9.4.2008, n" 81.
_~---+--",3-,--.L' App altatore

l\~

À

è stJ!illlretenuto al risarcimento deI danno.

4. È comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente

dedicato
-----+--====

ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle ooerazioni

finanziane relative al

presente contratto, ovvero l'accertamento che

nei

contratti

delI'A laJtaw~n i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese affidatarie

13
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\
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\
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/

i

delle forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori non sia inserita una clausola sull'obbligo

j

di tracciabilità dei flussi fmanziari ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento
"

agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'articolo 3,

commi~ della

----J

lezze n.

136/2010 da parte dei medesimi subappaltatori o subcontraenti. Qualora il Comune intenda

-

,

avvalersi della clausola risolutiva espressa deve dame comunicazione in maniera
ineouivocabile con lettera raccomandata a.r.
4. Le parti concordano che in caso di risoluzione anticipata del contratto l'Aooaltatore entro

-

15 giorni dalla comunicazione del Responsabile unico del procedimento dovrà nrovvedere ai
sensi e oerzIi effetti degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n.l63/2006 a sgomberare il cantiere dai
materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune:

5. Le parti concordano altresì che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di
effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore salvo le

--

condizioni e le modalità indicate nel presente artico,lo in materia di contraddittorio necessario
nei casi di grave inadempimento. grave irregolarità e grave ritardo.
Art. 14 - (Ademnìmentì in materia di lavoro dipende!llih.Previdenza e assistenza)
1. L'Appaltatore comnresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligato ad applicare

--,

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

~,

integrativi territoriali ed aziend.ali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti

\}J
i lavori. L'Aonaltatore si obbliga, altresì. a continuare ad applicare i sopra citati contratti
collettivi anche dopo la scadenza e fino atla loro sostituzione. I suddetti obblizhi vincolano la

'I,

~

Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stioulanti o

\

(O)

receda da esse.

,
l

<:

2. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui

!J"t

crediti dell' Appaltatore ove quest'ultima risulti inadempiente agli obblighi previdenziali

V

l

assicurativi e~enziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e

\
~
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nrovvederà in caso d'inademnimento accertato o segnalato dall'ispettorato al lavoro a una
- - - - - - - detrazione in misura pari all'inadempimJlnto stesso sui pagaménti in acconto, se i lavori sono

in

cors~

-,

di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i Ijlvori sono

-

ultimati a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi dell'apposita fideiussione a
zaranzia delle retribuzioni dei lavoratori dioendenti. In oeni caso il oaeamento dei
corrisnettivi a titolo di saldo da oarte del Responsabile unico del procedimento Der le
prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acuuìsizione della dichiarazione di
regolarità fiscale

-

dell' Annaltatore

contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti sia
che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagame_nto all'Aonaltatore

della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata

---

dichiarazione risultino irregolarità dell'Appaltatore, il Responsabile unico del procedimento
ouò provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi
ancora soettanti allo stesso. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non
ouò opporre eccezioni al Comune di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o
risarcimento di danni. Resta comunque inteso che l'Appaltatore risnonde in solido con il sub
anoaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi

~

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché del

(YJ

versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e il Comune non procederà
alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante zli
adempimenti sopra citati, rinviando espressamente per guanto non disciplinato all'articolo 4 5
e 6 del D.P.R. n.207/2010 .

Art. 15 - (Subannaltoj
1.I1 contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

•
~

2. L'Appal~. cve intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve nresentare alla

15

-re

--

~
'\~ '-/j
\..I
r,

L

\

~

\,

,

Stazione .-mmaltante apposita istanza

con allegata la documentazione prevista dall'articolo

118, commi 2, 8 e Il, del D.Lgs. 163/2006. La Stazione

am~illtante,

previo verifica della

--

,
-~

sussistenza di tutti i requisiti di legge, provvede al rilascio della relativa autorizzazione entro
30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che si sia nrovveduto l'autorizzazione si
intende concessa.
3. Le parti concordano che il Comune, ove tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara
provvederà a corrisPQJ1dere direttamente al sub appaltatore o al cottimista l'imQorto dovuto
Der le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle comunicazioni dell' ApJlaltatore circa la

I

oarte deijavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo
imJ2Q.rto e con proposta motivata di pagamento. In caso contrario l'Appaltatore si obbliga a

--

--

trasmettere al Responsabile unico del procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun
naeamento effettuato nei confronti del sub~P1~altatore o del cottimista conia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso al subAppaltatore o al cottimista
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4. L'Appaltatoreiin caso di subappalto o cottimo, dovrà indicare, nei cartelli esposti
all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati delle

\

certificazioni attestanti il possesso dei reauisiti di oualificazione: inoltre dovrà munire tutto il
oersonale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imorese subannaltatrici

MJ

coinvolte con obbliao di esporlo.

V

Art. 16 - (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. L'Appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria di cui all'art.Il3, del D.Lgs.
n.163/2006 e dell'art.

123, del D.P.R. n.207/2010, contratta con la CompagTIia di

.-

~\
\
,

Il

Assicurazioni Groupama - Jonica Assicurazioni di Antonio Giuseppe - ago di Cosenza in

-~

'''-..J
data 04/12/2013 n. 00A0406069 per una somma assicurata pari a €. 4.414,09 a garanzia
I

I

.

!
l

degli oneri ~ri1 mancato od inesatto adempimento delle obbliaazioni contrattuali.
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L'ammontare della suddetta cauzione è pari al 3 1,313 % deIl'im orto netto dell'a

\

.

\,

alto.

--

2. La oolizza fideiussoria anzidetta riporta espressamente la' rinuncia al benefici~o_d=ce~l"",la=-t-_ _~_ _~_

-

oreventiva escussione del debitore principale, Ia rinuncia

_

.

all'~ççezione di

cui all'articolo 1957

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro qu=Ìn=d=ic=it-

_

giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

j
I

3. La garanzia fideiussoria è . progressivam ente

~incolata

a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 er cento dell'iniziale im orto arantito.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'i niziale importo garantito è svincolato secondo
la normativa vigente. La garanzia cessa di a vere effetto solo alla data di emissione del

t------------

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte ~d~e,,-l
Responsabile del procedimento di esecuzione

f

revia verifica del a amento di tutti

li oneri

retributivi e contributivi del personale impiegato dall' Appaltatore ed eventuali sub~.=""a""l"'ta=cto~n'_'_·.'_t__-----------

r

4. II Comune: a) ha il diritto di valersi de Ila garanzia per l'eventualernMKi""o-'-'re=-..o:s=es""a=-tsosten~eI

_

=.c==--===-=--jdis osta in
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

danno della ditta; b) ha il diritto di valersi de Ila garanzia per provvedere al pagamento d=i+-

_
~_~

_

. de mpienze derivanti dalla inosservanza di norme e
t dovu t o da Il'APJ>a Itatore per Ie ma
ouano

,

orescrizioni dei contratti collettivi, delle le ggi e dei regolamenti sulla tutela

---

rotezione

assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere' c
ouò richiedere all'Appaltatore la reintegrazio
tutto o in parte e in caso di inottemoeranza effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di

---_.

Drezzo da corrisoondere all'Appaltatore med~simo. .

~~_ _+--~--,..-~_-----

Art. 17 - (Altre Assicura zioni a carico dell'impresa)

1. Come

orevìsto dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore ha stipulato a

osita

polizza assicurativa n. 045753/CA in dat a 31.05.2013 rilasciata dalla Compagni::t. di

Assicurazioni~ Insurance Company- Ag enzia OIimpia Agency srl - ago di Rom=a"--=Ìn"-.-d=a==ta=+

t,~
l .
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"'

31105/2013 che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

,

"

da

qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche la

,
-,

garanzia di responsabilità civile perdanni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data del

03/0612014.
Art. 18 - (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

-

l. L'Anoaltatore si obbliga a fornire il piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n" 81 del 2008.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza
---

in fase di esecuzione e al res!Jonsabile dei lavori gli aaaiornamenti alla documentazione di cui
al comma I ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi

\

utilizzati.

-

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi

d~

nafte dell' Aonaltatore nrevia la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 19 - (Controversie)

l. In caso di eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto le parti
convengono che ai sensi dell'art. 20 del c.p.c.• il Foro esclusivo competente è quello di
Crotone ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ner le

@\

controversie di cui all'articolo 244 e ss., del D.Lgs. n.163/2006.
2. Oualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico

P

dell'opera nossa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci Der cento

dell'imnorto contrattuale. è obbligatorio che il Responsabile unico del nrocedimento valuti la
sussistenza !Jer l'attivazione delle procedure volte al raggiungimento dell'Accordo bonario

ri
-;

--~---

J

.J
\..;

nrevisto dall'articolo 240, del D.Lgs. n.163/2006, anche su richiesta dali' Appaltatore.
",

3. Fuori dai casi previsti per l'attivazione della procedura Der la conclusione dell'Accordo
bonario ed irt ~so"' di mancato rispetto dei termini per la pronuncia sulla proposta di Accordo

18
--

',

'

~:..

L
[
V

\

..
,
bonario, le parti rinunciano esoressamente a dar corso all'Arbitrato nrevisto dazli art. 241 e
243 del D.Lgs. n. I 63/2006, demandango la risoluzione della controversia al giudice
-,

precostituito,
Art.20 - (Clausola di manleva)

l. L'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e

l

-

\

dai conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni riserve e pretese da

-

qualunque parte provengano, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto rif~rimento

\

all'attuazione del presente contratto e specificatamente alla esecuzione dei lavori.
Art.2t (Riservatezza)

~i

l, L'Appaltatore con la sottoscrizione del oresente atto autorizza il trattamento dei dati
personali che lo riguardano nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente
contratto

dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acauisisca dati elo

I

l

~

informazioni la cui titolarità del trattamento ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 è in cano al
Comune dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata
ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto pertanto assoluto

r>.
.1

divieto di divulgare in Qualsiasi forma elo mezzo elo scono a terzi le informazioni nersonali

Z/\

acauisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di ademnimento contrattuale

VJ

con il Comune ed è altresì fatto obbligo di effettuar~ ogni trattamento in materia di
riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.
Art. 22 - (Richiamo alle nonne lefrislative e regolamentari)

l. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

.

-

'"

A

\

L))

<c::»
,

disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il D.L!!s. 12 aorile 2006 n°
163 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 e il capitolalo generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.
~

Art. 23 - (protocollo_di lezalìtà)

I

l

!
~
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1.In relazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotone e
la Prefettura di Crotone per il rafforzamento delle condizioni di légalità, l'Appaltatore:
-.

a) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale elo
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre ditte
partecipanti alla gara;
b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia e, in ogni caso
all' Amministrazione a!!!!iudicatrice, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità

-

ad essa formulata prjma della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi azenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza pelle procedure
di aaaiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori'
c) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione

I

alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di

----

natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore dezli
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari ( richiesta tangenti pressioni
per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni forniture servizi o
simili a determinate imorese - danneggiamenti - furti di benLQersonali o in cantiere, ecc.).

•

2. Oualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausQle, sopra

~

indicate, sarà considerata di non gradimento ~er la Stazione appaltante che Ilertanto nrocederà

Vj

alla rescissione del relativo contratto di appalto.

!l

Art. 24 - (Snese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)
I. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con il D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 8 del

•

•
•

,

~
,._-J
\

Capitolato Generale tutte le spese del pre~ente contratto, inerenti e conseguenti (imposte

'

tasse diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come Dure tutte le snese
L

di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a auello
data di emissione eteollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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l. In relazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotone e
la Prefettura di Crotone per il rafforzamento delle condizioni di Ìezalità 1'Appaltatore:

-.
a) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di colleaamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre ditte
oartecioanti alla zara:
b) si imnezna a denunciare alla Magistratura o azli organi di oolizia e in ogni caso
all'Amministrazione azaiudlcatrìce ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità
ad essa formulata orima della zara o nel corso dell'esecuzione dei lavori anche attraverso
suoi azenti rannresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure
di azaiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori'
c) si imnezna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione
alla Stazione aooaltante ozni tentativo di estorsione intimidazione o condizionamento di

---

natura criminale in Qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari ( richiesta tangenti, pressioni
per indirizzare l'assunzione di nersonale o l'affidamento di lavorazioni forniture servizi o
simili a determinate imorese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere ecc.),

--

2. Oualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole sopra
indicate sarà considerata di non zradimento per la Stazione appaltante che pertanto orocederà

.r-\

7

alla rescissione del relativo contratto di appalto.

V
Art. 24 - (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)
1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con il D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 8 del

j

Caoitolato Generale tutt~se del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come pure tutte le spese
.

di bollo Der ali atti occorrenti Der la zestione del lavoro dal giorno della consegna

----.

data di e~issione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I

-
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2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta

I

sul valore aggiunto Dercui si richiede la reaistrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
,

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

.•

3. L'imnosta sul valore azaiunto alle aliauote di Ieese è a carico della Stazione annaltante.
Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico
cornnosto a video da 21 naaine intere e oarte della ventunesima fin aui del auale mediante
l'uso ed il controllo oersonale dezli strumenti informatici

ho dato lettura alle Parti che lo

e non risultando lo stesso in contrasto con

hanno dichiarato conforme alte loro volontà

l'ordinamento ziuridico nrima di me ed alla mia presenza così lo sottoscrivono:

-

L'Appaltatore nella persona del sia. Scalzo Salvatore mediante firma autografa apposta
Qui di sezuito e acauisita diaitalmente mediante scanner:

! r:J:iA~rJJlli
'--"'"
'-'
""

".

-:

- La Stazione Annaltante nella persona del Resoonsabile del Settore Lavori Pubblici Espropri - Tecnico manutentivo sia, Arch. Critelli Luizi

mediante firma autozrafa

aonosta aui di seguito e acauisita dizitalmente mediante scanner:

(~

)

~
- Il Segretario Comunale siz. Teresa Maria Aloisio mediante firma digitale.

.
-~.
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