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REP. 

procedura negoziata per l’affidamento dell’ “ACCORDO QUADRO: “LAVORI DI 

MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE” da 

aggiudicarsi a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai 

sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c), e art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis (minor prezzo). Si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

CIG: 8875768376 CUP: H15F21000040004 

IMPORTO CONTRATTUALE €. XXX.XXX,XX oltre IVA 

L’anno duemilaventuno il giorno XXXX del mese di XXXXX nella sede Comunale di 

S.Agnello avanti a me dott. XXXX XXXX, Segretario Comunale autorizzato a rogare 

tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte, ai sensi dell'art.97 comma 4 lettera c) del 

Decreto Legislativo 18/08/200 n.267, sono costituiti: ---------------------------------- 

- da una parte l’XXX. XXXXX, nato a XXXXX il XX/XX/XXXX, il quale agisce in nome 

e per conto e nell'interesse del  Comune di Sant’Agnello, nella sua espressa qualità 

di Funzionario  Direttivo  della VI° Unità Organizzativa, ai sensi dell’art. 107 del 

Decreto Legislativo 18.08.00 n° 267 e del decreto sindacale prot. n. XXXX del 

XX.XX.XXXX, codice fiscale del Comune: 82007930637,  di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Stazione Appaltante”; ------------------------------  

- dall'altra parte il Sig. XXXX XXXX, nato a XXXX il XX.XX.XXXX e residente in 

XXXXXX (XX), alla via XXXXXXX n. XX, nella qualità Rappresentante Legale della 

XXXXXXXX, con sede in XXXXXX (XX), via XXXXXX, XX, p. iva XXXXXXXX, come 
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da certificato della Camera di Commercio, agli atti, della cui identità e capacità io 

Segretario rogante mi sono accertato, tramite visione di carta d’identità n. XXXXX 

rilasciata dal  Comune di XXXXXX in data XX.XX.XXXX di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Appaltatore”;. -------------------------------------- 

L’XXX. XXXXX XXXXX dichiara, in ossequio al vigente Codice di Comportamento 

del Comune di Sant’Agnello, dichiara di non aver stipulato con l’Appaltatore contratti 

a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente alla stipula del presente 

atto.  ------------------------------------------------------------------------ 

PREMESSO CHE:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 è stata ravvisata la necessità di redigere un progetto per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade comunali, attraverso interventi 

programmati e a guasto/chiamata; 

 questa Unità Organizzativa ha provveduto a redigere un progetto di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, attraverso 

interventi programmati e a guasto/chiamata per un importo totale pari ad € 

900.000,00 comprensivi di iva, come da quadro economico del progetto 

esecutivo validato in data 22.06.2021, prot. 10228 ai sensi dell’art. 26 del d. 

lgs. 50/2016 ed approvato dalla G.C. con delibera n. XX del XX.XX.XXXX; 

 con determina di settore n. XX del XX.XX.XXXX e n. gen. XX, veniva indetta 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C, mediante RDO 

su piattaforma MePA, con sorteggio effettuato dalla piattaforma di n. 

operatori, iscritti alla categoria merceologica OG3, con sede in tutta la 

provincia di Napoli, provvedendo a pubblicare tutto il progetto esecutivo 
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composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione Generale; 

2. Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

3. Piano di Sicurezza a Coordinamento; 

4. Quadro di incidenza della manodopera; 

5. Costi della Sicurezza; 

6. Elenco Prezzi Unitari e eventuali analisi; 

7. Computo Metrico; 

8. Quadro Economico; 

9. Cronoprogramma; 

10. Schema di Contratto; 

11. Capitolato Speciale d'Appalto; 

12. Vigente Tariffario opere pubbliche Campania  

13. ELABORATI GRAFICI CON INDICAZIONE DELLO STATO DEI 

LUOGHI, DELLA CONSISTENZA E RILIEVO FOTOGRAFICO; 

 alla data di scadenza della RDO fissata per le ore xx.xx del xx.xx.xxxxx, 

sono pervenute n. XX offerte di operatori economici appartenenti alla 

categoria OG3; 

 dall’analisi della documentazione amministrativa presentata, tutti e XX 

operatori economici sono stati ammessi alla successiva fase di gara relativa 

all’apertura delle buste economiche; 

 con determina di settore n. XX del XX.XX.XXXXX e n. gen. XXX si è 

proceduto all’aggiudicazione in favore dell’operatore economico 



 

 

 

 

4  

XXXXXXXXXX, che ha offerto un ribasso pari al XX,XXXX% rispetto al 

corrispettivo dei lavori posti a base di gara pari ad € XXX.XXX,XX 

comprensivi degli oneri per la sicurezza ed oltre iva; 

 che all’esito delle prescritte verifiche è stato accertato che l’Appaltatore è in 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 

D.Lgs.n.50/2016 e di quelli speciali e in particolare si da atto che: 

- risulta regolare ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

- dalla verifica effettuata attraverso la piattaforma ANAC con il sistema 

AVCPASS, nulla risulta dal Casellario Giudiziale XXXXX/XXXX/X dal Ministero 

della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario; 

- risulta negativo il certificato dei carichi pendenti rilasciato in data XX/XX/XXXX 

dalla Procura della Repubblica di XXXXX, alla quale è stato richiesto in quanto 

non disponibile attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC; 

- non si evidenziano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 

imposte e tasse, come da attestazione di regolarità fiscale rilasciata dal 

medesimo sistema AVCPASS; 

- non si evidenziano segnalazioni sul Casellario ANAC reso disponibile dal 

sistema AVCPASS; 

 le parti si esimono dall’allegare tutti gli atti pubblicati su Piattaforma MePA e 

richiamati nella premessa dichiarando di ben conoscerli ed accettarli; 

TUTTO CIO' PREMESSO----------------------------------------------------------------------------- 

I predetti Signori costituiti previa ratifica e conferma della premessa che precede 

che rappresenta parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano 
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quanto appresso:----------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.1) - OGGETTO DEL CONTRATTO ------------------------------------------- 

Il Comune di Sant’Agnello, come sopra rappresentato, affida alla ditta XXXXXXXX, 

come sopra rappresentata, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per 

l’attuazione di “ACCORDO QUADRO: “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO 

STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE” - Codice identificativo della gara (CIG) 

8875768376”. -------- 

L' Appaltatore si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al 

presente contratto. In particolare, l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire i lavori 

compresi nel progetto che di volta in volta gli saranno richiesti con apposito ordine di 

servizio da parte del responsabile dei Lavori Pubblici nel quale sarà fatto espresso 

richiamo al presente contratto. 

Art.2) - AMMONTARE DEL CONTRATTO----------------------------------------- 

L’importo contrattuale complessivo è stabilito in € XXX.XXX,XX comprensivi degli 

oneri per la sicurezza ed oltre iva ed € X.XXX,XX per oneri di discarica comprensivi 

di iva, , per un totale iva compreso pari ad € XXX.XXX,XX. La procedura di 

aggiudicazione è stata stabilita a misura. 

Si dà atto che l’intero importo sarà utilizzato per i lavori di manutenzione delle 

strade comunali fino all’esaurimento dello stesso con l’applicazione del ribasso 

offerto, pari al xx,xxxx%. 

Art.3) - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. ----------------------------- 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 
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dedotti e risultanti dalla documentazione progettuale posta a base di gara e 

pubblicata sulla piattaforma MePA, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.------ 

Art.4)-  DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO--------------------------------- 

Ai sensi del comma 14bis dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, fanno parte integrante del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:--------

- 

A. Capitolato; 

B. Computo metrico estimativo; 

Art.5) - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.----------------------------- 

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse 

e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e 

successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate, ai sensi delle 

vigenti disposizioni.--------------- 

Art.6) - PAGAMENTI IN ANTICIPAZIONE, ACCONTO E  SALDO.------------------------ 

Come previsto dall’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 35 c. 

18 del D.Lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun 

contratto applicativo viene corrisposta all’appaltatore un’anticipazione del prezzo 

calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato dell’appalto.  

Per quanto attiene i lavori di manutenzione straordinaria, le rate di acconto sono 

dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore 
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ad € 50.000,00 comprensivo delle opere e lavorazioni per sicurezza: 

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale; 

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; 

c) al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo; 

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e 

assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 

0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di 

conto finale. 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e 

trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di 

saldo. 

Il pagamento della prestazione a saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Art.7) FATTURAZIONE E PAGAMENTI----------------------------------------------------------- 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 6 sarà effettuato dalla 

Stazione Appaltante in favore dell’Appaltatore sulla base di fatture elettroniche 

emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalle norme 

contrattuali e dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel 

presente atto.------------- 

La fattura elettronica emessa dall’Appaltatore dovrà contenere, oltre quanto indicato 

al precedente art. 6, il riferimento al presente contratto, nonché il dettaglio delle 
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prestazioni svolte e dovrà essere intestata e trasmessa alla Stazione Appaltante con 

le modalità di cui al D.M. del MEF n.55 del 03/04/2013.---------------------------------- 

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità, renderà tempestivamente note alla 

Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, le variazioni che si 

dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale 

comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 

l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. -------------------------------------------

---------------------------- 

L’Appaltatore dichiara, inoltre, che non vi sono altre persone delegate ad operare sul 

conto corrente suddetto.  

Art.8) TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI --------------------------------------------------- 

L’Appaltatore in attuazione di quanto previsto alla clausola n. 8 del Protocollo di 

Legalità stipulato con la Prefettura di Napoli nonché all’art.3 della legge 13 agosto 

2010 n.136 e s.m.i. con il presente contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla citata Legge utilizzando uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiana spa.-------------------- 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione 

del contratto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente 

contratto il codice di identificazione gara  (CIG 8875768376) attributo dall’Autorità 
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per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. -------- 

E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e 

al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato. A 

pena di nullità assoluta, l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra citata. ----------------------------------------------------------- 

L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata 

in tutti i contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto e il Comune può 

verificare in ogni momento tale adempimento. L’Appaltatore, il subappaltatore o il 

sub contraente  che notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 ne darà immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – UTG di Napoli. ------------

-------------------- 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

rescissione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art.3 comma 9 bis della 

legge 136/2010.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.9) - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE 

DELLE PENALI. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

Ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto, per quanto attiene gli 
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interventi previsti nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 

delle opere nei singoli lavori attivati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura dell’uno per mille 

dell’ammontare relativo al singolo contratto. 

Art.10) - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.------------------------------------------ 

In ragione dell’importo complessivo dei lavori, il collaudo finale è costituito dal 

Certificato di Regolare Esecuzione, verrà emesso al termine del periodo di 

riferimento del singolo contratto applicativo 

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della 

stessa  protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per 

la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che 

il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma 

carattere definitivo.--------------------------------------------------------------------------------------

- L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate.--------- 

Art.11) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ---------------------------------------------------- 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 
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raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi:----------------------------------------------------------------------

---------- 

a) frode nell'esecuzione dei lavori;------------------------------------------------------------------ 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione;------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;---------------------------------- 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09/04/2008 n.8; 

l) rifiuto dell’appaltatore di eseguire i lavori compresi nel progetto e richiesti con 

apposito ordine di servizio del responsabile dei Lavori Pubblici.----------- 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.-------------------------------------- 

Art.12) - CAUZIONE DEFINITIVA.------------------------------------------------------------------ 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 
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questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione 

definitiva) di importo pari ad euro xx.xxxx,xx, mediante polizza fidejussoria n. xxxxx 

stipulata in data xx/xx/xxxx con la società xxxx con sede legale in xxxx -  Agenzia di 

xxxxxxxx.-------------------- 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione 

del certificato di regolare esecuzione.-------------------------------------------------------------- 

Art.13) - RESPONSABILITA' VERSO TERZI.---------------------------------------------------- 

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.---------------------

--- 

 Ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2006 l’Appaltatore ha costituito la 

polizza assicurativa che copre i danni subiti da questa Stazione Appaltante a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori, giusta polizza di assicurazione n. 

xxxxxxxx  stipulata in data xx/xx/xxxx con la società xxxxxx con sede legale in xxx -  

Agenzia di xxxx.--------------------------------------------- 

Con riferimento alle garanzie di cui sopra riportate restano comunque a carico 

dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati nonchè le 

franchigie e gli scoperti.  ---------------------------------------------------------------------------- 
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La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza è stipulata 

nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) ed è conforme allo schema tipo 2.3 del 

D.M. 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a €. 1.500.000,00 così 

ripartita: 

- una somma pari ad €. 200.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti 

o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel 

corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento; 

- una somma pari ad €. 1.300.000,00 per responsabilità civile per danni 

arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento. 

La polizza assicurativa contiene l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della 

Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. 

La polizza copre l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata 

dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni 

causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. 

Art.14) - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l’Appaltatore si 
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obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle 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 suddetti.  In alternativa l'impresa artigiana potrà soddisfare gli  

oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme  contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese artigiane e negli accordi 

locali integrativi  dello stesso per il tempo e nella località  in cui si svolgono detti 

lavori.------- 

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese 

artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per 

i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole 

incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.------------------- 

L'impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei 

rapporti con i soci. All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti 

debbono obbligarsi anche le imprese non aderenti alle associazioni di categoria 

stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e 

dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, 

economica e sindacale.--- 

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.---------------------------------

------ 
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L’Appaltatore è responsabile,  in  rapporto  alla Stazione  Appaltante,  

dell'osservanza delle  norme anzidette  da parte degli eventuali  subappaltatori nei  

confronti   dei  rispettivi  loro  dipendenti, anche  nei casi in cui il contratto collettivo  

non disciplini l'ipotesi del subappalto.---------------------------------------------------------------

------------------ 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione 

Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore 

per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria.---------------------------------------------------------

--- 

 Art.15) - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE--------------------------------------------- 

La direzione tecnica del cantiere, ai sensi dell’art.6 comma 3 del D.M. LL.PP. 

19/4/00 n.145, viene assunta dal Sig. xxxxxxx xxxxxxxxx;-----------------------------------

---- 

Art.16) - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO----------------------------------- 

E' vietata la cessione del presente contratto. 

Il subappalto è regolato dal Capitolato Speciale di Appalto. 

Art.17) - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.---------------- 

L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di 

coordinamento di cui al  decreto legislativo n. 81/ 2008 e s.m.i.-----------------------------
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------------------ 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i 

processi lavorativi utilizzati.--------------------------------------------------------------------------- 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art.18) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE 

DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.-------------------------------------- 

L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, emanato con DPR n.62 del 16/04/2013 (di seguito “Codice”) e si impegna 

ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili, con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso 

previsti. A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Sant’Agnello e che il 

competente ufficio ne ha trasmesso una copia all’Appaltatore che si impegna a 

portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La 

violazione degli obblighi di cui al DPR n.62/2013 può costituire causa di risoluzione 

del contratto. La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesta per 

iscritto il fatto all’Appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni 

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 

presentate o non risultassero accolte. La Stazione Appaltante, fatto salvo il 
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risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che 

l’Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.----- 

Art.19) CLAUSOLA ART.53 D.LGS. 165/2001 ------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001 introdotto   dall'art. 1, 

comma 42, della legge n.190/2012 l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto La violazione del divieto di cui all’art.53, 

comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 comporta il divieto di contrattare con al pubblica 

amministrazione per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione di quanto 

corrisposto dalla stazione appaltante all’appaltatore.-------------------------------------------

------------------------------ 

Art.20) - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA  E TRACCIABILITÀ  DEI 

FLUSSI FINANZIARI. ---------------------------------------------------------------------------------- 

L’Appaltatore come sopra rappresentato dichiara:--------------------------------------------- 

- Clausola 1) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di 

legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di 

Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.----------------------------------------------------

------------------- 

- Clausola 2) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o 

all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 
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ovvero offerta di protezione nei confronti dell’ imprenditore, degli eventuali 

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

cantiere).---------- 

- Clausola 3) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione 

della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 

conseguente iniziativa.---------------------------------------------------------------------------------

----- 

- Clausola 4) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la 

sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre 

imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia 

stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo 

stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite: le predette penali saranno applicate mediante 

automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle 
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somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.------------------------

-------------------------------------------------------- 

- Clausola 5) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 

inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela 

dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.---------------------------------------------- 

- Clausola 6) di essere a conoscenza del divieto per la Stazione Appaltante di 

autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate 

aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.-------------------

------ 

- Clausola 7) di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una 

penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella 

misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o 

determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

di cui al decreto legge n. 143/1991.----------------------------------------------------------------- 

- Clausola 8)  ad accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, 

dedicati anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 
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della legge n.136/2010 e s.m.i.-----------------------------------------------------------------------

-------   

- Clausola 9) di assumere, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010 n.136.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - Clausola 10) si impegna a dare immediata comunicazione a questa Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio del Governo della Provincia di Napoli della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-------------------------------------------------------------

----- 

- Clausola 11) si obbliga a comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla data della loro 

accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi, provvedendo, altresì, a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi.------------------------------------------------------------------

---------- 

ART.21) -  CONTROVERSIE.--------------------------------------------------------------------- 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il 

Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata 

del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla 

Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, 

proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera 

con provvedimento motivato entro sessanta giorni.--------------------------------------------
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------------- 

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia 

del contendere.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, 

saranno attribuite alla competenza del Foro di Torre Annunziata.--------------------------

------------ 

Art.22) TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.------------------ 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, 

le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima 

della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati 

personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.---------- 

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il 

presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente 

da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errore 

derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e 

cartacei. 

La Stazione Appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari all’esecuzione del 

contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.------------------------------------------------- 

I trattamenti dei dati saranno importati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e nel rispetto delle misure di sicurezza.------------------------------------------------------------ 

Con la sottoscrizione del contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima 
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normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare 

del trattamento.-------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

Art.23) – CLAUSOLA FINALE.-------------------------------------------------------------------- 

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale 

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, 

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare 

specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque 

modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che 

mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole 

del contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia del contratto nel suo 

complesso.--------------- 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono integralmente 

richiamate ed applicate le norme contenute nel capitolato speciale d’appalto nonché 

le disposizioni nel Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive 

modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, nel Capitolato generale di appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. 

PP. 19 aprile 2000, n. 145 e del Codice Civile ove applicabili.------------------------------

-------- 

Art.24) -  DOMICILIO APPALTATORE.-------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art.2 del D.M. LL.PP. 19/4/2000 n.145 l’Appaltatore elegge il proprio 

domicilio presso la sede comunale sita in Piazza Matteotti n.24 Sant’Agnello. -------- 

Art.25) - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.-------------- 
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Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti, vengono assunte 

dall'Appaltatore.------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Il presente atto e' relativo  a  prestazioni soggetti ad IVA e, pertanto, si chiede la 

registrazione  a tassa fissa ai sensi del D.P.R.  26 aprile 1986 n.131 e successive 

modifiche ed integrazioni.------------------------------------------------------------------------------ 

L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 

febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00. 

I comparenti dispensano me, Segretario Comunale  rogante,  dal  dar  lettura  degli  

atti sopra richiamati,  dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale 

contenuto. 

E richiesto io Segretario rogante ho ricevuto questo atto, stipulato in modalità 

elettronica ai sensi dell’art.11 comma 13 del D.Lgs. 163/2003, redatto da persona di 

mia fiducia mediante strumenti elettronici su n. xx facciate dattiloscritte per intero, 

dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla 

loro volontà per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente 

nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva 

acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto. Il presente atto 

viene sottoscritto da me segretario Comunale rogante mediante valida firma 

digitale, ai sensi della normativa citata e dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 

82/2005 e successive modificazioni.--------- 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                               L'APPALTATORE       

    (xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx)                              (xx.xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) 
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IL SEGRETARIO 

(dott. xxxxxxx xxxxxx) 


