SCHEMA

CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
II SETTORE SERVIZI TECNICI

SCHEMA DI CONTRATTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
COMUNALE DI PIAZZA MATTEOTTI SEDE DEL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE CIG:
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ____ (_________) del mese di
___________, in Castelvetrano, nella sede del II Settore Servizi Tecnici, fra
l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano P. I.V.A. 00296480817
rappresentata da __________________, nato ad____________ il ___________,
Dirigente del II Settore, il quale interviene nella presente contratto nella qualità,
in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art.
107 comma 3° - lett. c – D-Lgs. 267/2000 e sm.i., a seguito provvedimento
sindacale n. _____ del _________ ed il Sig. _______________ nato a
__________ il __________ e residente in _____________ nella via
_______________ n. ____, codice fiscale n. _____________, il quale
interviene nella presente contratto nella qualità di _______________ della ditta
_____________ con sede legale in ________________ nella via __________ n.
___, P. IVA n. _______________.
PREMESSO CHE:
- a seguito esperimento di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,
rimase aggiudicataria dei lavori la ditta ______________________________
con sede in ________________________ via ___________ n. ____, P.IVA n.
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_________________________;
- con Provvedimento Dirigenziale n. ___ del _______, pubblicato all’Albo
pretorio on-line, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva e sono stati
affidati alla ditta ________________ i lavori di che trattasi, che ha offerto un
ribasso pari a ______%;
- ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza) e
s.m.i. è stato presentato, a cura della ditta appaltatrice, il piano operativo di
sicurezza (P.O.S.);
- a garanzia dei danni che potrà subire la stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione parziale o totale degli impianti o delle
opere, anche preesistenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori, per responsabilità
civile verso terzi e di garanzia di manutenzione, la suddetta ditta ha stipulato, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, polizza assicurativa n.
_____________________ emessa dalla __________________ , con decorrenza
dal __________ al _________, con un massimale di € ____________ per
l’esecuzione dei lavori, di € ____________ per le opere preesistenti e di €
500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
- a titolo di cauzione definitiva per la copertura degli oneri per il mancato od
inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, e per danni a terzi, nella
misura stabilita dall’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, la suddetta ditta ha
costituito, sull’importo totale di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria n.
_________________ di € ____________ emessa dalla ____________________
con decorrenza dal __________ e con durata fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
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relativo certificato,
- sono stati acquisiti tutti i documenti comprovante l’idoneità dell’appaltatore a
contrarre, sotto l’aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto
ai lavori di che trattasi, nonché le dichiarazioni in ordine alla regolarità delle
posizioni contributive e previdenziali;
- in ottemperanza all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., la ditta
aggiudicataria ha comunicato al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il seguente numero di
un conto corrente IBAN: _________________________________ dedicato ai
pagamenti inerenti l’attività svolta;
- la ditta _____________________ assume per l’esecuzione dei lavori di che
trattasi le maestranze in base alle norme che regolano le assunzioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti
convengono e stipulano quanto segue:
Art.1
L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, rappresentata come sopra, per
brevità chiamata Ente Appaltante, dà in appalto alla ditta _________________
con sede in __________________ via _______________ n. ___, P. IVA
______________, rappresentata come sopra, che verrà, in seguito per brevità
chiamata Ditta Appaltatrice, che accetta, l’appalto per lavori di manutenzione
STRAORDINARIA

DELL’EDIFICIO

COMUNALE

DI

PIAZZA

MATTEOTTI SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, di cui al
progetto approvato con Delibera di G.M. n. ____ del _________ per l’importo
di € ________, la cui copertura finanziaria è stata prevista a carico del bilancio
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comunale.
L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione
di mezzi, mano d’opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo
l’art. 1655 del Codice Civile, alle condizioni di cui al presente scrittura privata
e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati. Nell’accettare i lavori in
oggetto l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle opere da
realizzare, di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in
materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute
dei lavoratori. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei
lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile. Con
l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e
sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa sopra
richiamata.
Art.2
L’importo del presente contratto è di € ______________ (euro ___________)
oltre IVA al 22% e i pagamenti saranno corrisposti nei modi e nei termini
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Art.3
Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso, invariabile e comprende tutte le
opere, i lavori, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro
onere, necessario a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che
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quantitativamente le opere appaltate. Il prezzo unitario in base al quale saranno
pagati i lavori appaltati comprendono:
materiali: tutte le spese per la fornitura e posa in opera, trasporti, imposte,
perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in
qualsiasi punto del lavoro;
operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari
idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in
materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro,
compresa l’esecuzione della verniciatura (previa mano di antiruggine) escluso il
materiale occorrente che sarà fornito da questa stazione appaltante.
Il prezzo stabilito, si intende accettato dall’appaltatore ed è comprensivo di tutte
le opere necessarie per il compimento del lavoro e resta invariabile per tutta la
durata dell’appalto. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
Art. 4
Qualora in corso d’opera sia richiesta invece la formulazione di nuovi prezzi
per ulteriori lavorazioni si procederà a norma dell’art. 136 del Regolamento
Generale.

Nel

caso

di

non

accettazione

da

parte

dell’Appaltatore,

l’Amministrazione potrà ingiungere allo stesso l’esecuzione delle lavorazioni o
la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno
comunque immessi nella contabilità e si riteranno accettati in assenza di riserva
regolarmente iscritta.
Art. 5
L’inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscriPagina 5 di 17

zione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori, redatto e disposto in
conformità dell’art. 153 e seguenti del D.P.R. 207/2010. Il termine fissato per la
consegna dei lavori è di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula della
presente scrittura privata. Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione
formale dell’appaltatore per l’espletamento di tale atto. Dalla data del verbale di
consegna dei lavori decorre il termine utile per l’ultimazione delle opere
contrattuali. Le opere dovranno essere completamente ultimate in giorni 60
(sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Per la penale dovuta per ritardato inizio e/o ultimazione dei lavori si rimanda
all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 6
L’appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare i lavori entro il termine fissato nel CSA, potrà chiedere una proroga.
La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza
stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell’appaltatore per
l’eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro tre giorni dal suo ricevimento.
In ogni caso qualora per cause non imputabili all’Appaltatore l’esecuzione delle
opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine
contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti
ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza
nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni
previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.
Art. 7
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Per i lavori in questione, l’atto formale di collaudo sarà sostituito da un
certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori. Il certificato di
regolare esecuzione dovrà essere emesso in corrispondenza all’emissione della
liquidazione. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano
l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
Art. 8
Nell’esecuzione dell’appalto, saranno a carico dell’Appaltatore tutte le misure
atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle
cose. Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino di
opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Saranno
considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili od eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le
normali ed ordinarie precauzioni. Per i danni causati da forza maggiore si
applicano le norme dell’art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e ss.mm.ii.
e dell’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto. I danni dovranno essere
denunciati

dall’Appaltatore

immediatamente,

appena

verificatosi

l’avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a
norma dell’art. 139 del Regolamento. Il compenso spettante all’Appaltatore per
la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all’importo
dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo
anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo
intercorrente tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso sarà
dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere.
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Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle
opere non ancora misurate, nè regolarmente inserite in contabilità, le perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi
d’opera.
Art. 9
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento
ed alla rilevazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad
eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno senz’altro addebitati. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore
non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione
o nell’emissione dei certificati di pagamento. Si richiamano l’art. 28 del
Capitolato Generale d’Appalto e l’art. 185 del Regolamento.
Art. 10
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per
iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie
constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate
regolarmente eseguite, l’apposito certificato. Qualora dall’accertamento
risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel
tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali
ritardi, come tempo impiegato per i lavori. L’Appaltatore non avrà diritto allo
scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile all’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine
contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato). Si richiama l’art. 21 del
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Capitolato Generale d’Appalto. Entro il termine previsto dalla normativa la
contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti
di competenza.
Art. 11
Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il certificato di regolare
esecuzione, con relativa approvazione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e
straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo
l’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione. Per tutto il
periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori
responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle
opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell’uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà
essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza
interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in
ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla
Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso
all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a
provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.
Art. 12
L’Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nel cantiere impegnandosi
ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto. La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore
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tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverrà
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà
esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla
direzione avrà carattere formale. La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando
la responsabilità di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali
mancanze. Si richiama l’art. 6 del Capitolato Generale.
Art. 13
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei
lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei
tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti
collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie,
gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all’accantonamento degli im- porti
relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. I suddetti obbli- ghi
vincolano l’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemen- te
dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di
cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle
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leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio dei lavori e
comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile se prevista,
assicurativi ed antinfortunistici. Ai sensi e per gli effetti della lett. b), comma 8,
art. 3 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494, come integrato nel D.Lgs 81/2008 che
emana il T.U. Sicurezza Lavoro, l’Amministrazione chiederà all’impresa
esecutrice una dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS,
all’INAIL, alle C.E. se prevista, nonchè una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 14
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
- la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e
protezione con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere;
- le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni;
- l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo
svolgimento dei lavori;
- l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o
richiesti dal direttore dei lavori per l’esatto posizionamento e conseguenti
verifiche delle opere da realizzare;
- la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;
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- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli;
- il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti
previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di
tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle
opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari
all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi
di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il
funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- tutti gli adempimenti e l’eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti
delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di
esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali:
VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACEA, ENEL, Telecom,
Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l’espletamento di qualsiasi pratica
per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il
coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di
eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo
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svolgimento dei lavori;
- l’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo
di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima
dell’inizio dell’opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in qualunque
momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare
richieste di compensi.
Art.15
Il presente contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto ne pignorabile.
Art. 16
Non è consentito il subappalto oltre il limite del 30% previsto dalla normativa
vigente.
Art. 17
La risoluzione di tutte le controversie tra l’Ente Appaltante e la Ditta
Appaltatrice, è demandata al giudice ordinario;
Art. 18
Nell’esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, la Ditta
Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende
industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La Ditta
Appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare le norme del contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti
obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice anche se non sia aderente alle
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associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di
inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall’Ente
Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Ente Appaltante
medesimo comunicherà alla Ditta Appaltatrice e, se del caso, anche
all’Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% del pagamento di saldo, destinando le somme accantonate a
garanzia dell’adempimento di cui sopra. Il pagamento alla Ditta Appaltatrice
delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del
Lavoro non abbia accertato che gli obblighi precedenti non siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la
Ditta Appaltatrice non può né opporre eccezioni all’Ente Appaltante né può
richiedere somme a titolo risarcimento danni.
Art. 19
Per tutti gli effetti della presente scrittura privata, la Ditta Appaltatrice, come
sopra rappresentata, elegge domicilio in Castelvetrano nella Casa Comunale,
Piazza Umberto I n. 5 ed in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti,
sia giudiziari che amministrativi, ai quali può dare adito il presente atto;
Art. 20
Alla presente scrittura privata vengono allegati, per farne parte integrante e
sostanziale,

i

seguenti documenti:

il

Provvedimento

Dirigenziale

di

aggiudicazione definitiva n. ____ del __________ (all.“A”); la polizza di
assicurazione (all. “B”); la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva (all.
“C”); l’offerta (all. “D”); il piano operativo di sicurezza (all. “E”); la
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dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. con riserva di verifica (all. “F”);
Art. 21
Avendo questo Comune aderito all’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e
Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa,
siglato tra il Ministero dell’interno, la regione Siciliana, le prefetture dell’Isola,
l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12 luglio
2005, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel
presente contratto, le seguenti disposizioni, che varranno anche quali clausole
di autotutela. Il sottoscritto aggiudicatario dichiara espressamente e in modo
solenne:
- di non essersi trovato in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno
partecipato all’invito, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in
caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è stata improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di
lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
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Il sottoscritto aggiudicatario altresì:
si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di redazione del preventivo e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale

o

l’affidamento

di

subappalti

a

determinate

imprese,

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
Art. 22
Le spese della presente scrittura privata, copie occorrenti, diritti di
registrazione, di segreteria, bolli, nonché ogni altra imposta presente e futura di
qualsiasi genere o quanto altro necessario, sono a totale carico della Ditta
Appaltatrice senza diritto di rivalsa.
Art. 23
Nel caso di contestazioni e controversie fra l’Amministrazione Comunale e la
Ditta Appaltatrice, verrà eseguita la particolare procedura prevista dall’art. 137
del Regolamento. L’Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni
possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori,
senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi. Nel
caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi di
cui al citato art. 137 del Regolamento, l’Appaltatore potrà formulare apposite
riserve, a norma dell’art. 31 del Capitolato generale, che saranno presentate alla
D.L. nei modi di legge. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza,
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dovranno essere confermate prima della chiusura del cantiere e non potranno
essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori
già formulate in precedenza.
Art. 24
Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente Contratto, si
rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti
pubblici di forniture ed alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Ditta

Il Dirigente
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