
 

 

Rep. n. __      

CONTRATTO D’APPALTO PER ……………… 

L’anno …………….(……………..) il giorno ………..(……….) del mese di ……………. nella 

sede municipale di ……………….., presso l’ufficio ……………….., avanti a me 

…………………………., Segretario Generale del Comune ……………………, autorizzato a 

rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, sono comparsi i 

signori: 

- ………………………….., nato a ………………….il …………………………, Responsabile 

del Settore ………………….del Comune di ………….., domiciliato per motivi di carica ai fini 

del presente atto presso la sede Municipale di ……………………………….., il quale 

interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente 

rappresentato, Codice Fiscale n. ……………………..e P. IVA …………………ai sensi 

dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che nel prosieguo dell’atto può 

essere chiamato per brevità anche “Comune”; 

- …………………….nato a ………………il …………………(C.F…………………..), 

residente a ……………………in Via …………………n..... il quale interviene nel presente atto 

in qualità di Rappresentante Legale della ditta .................con sede legale in 

……………………….C.F. ………………e .P.I. …………………………….., ed in nome, per 

conto e nell’interesse della Società medesima, che nel prosieguo del presente atto può essere 

chiamato per brevità anche “Appaltatore”; comparenti, della cui identità personale e capacità 

giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 

all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

- che il Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 



L. n. 136/2010,  il Codice Identificativo di Gara  (CIG)  n. …….; 

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio ………..n. …..in data 

………………si stabiliva di procedere all’affidamento dell’appalto di 

…………………………..mediante ……………………….. e con il criterio di 

aggiudicazione …………………; 

- - che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

n…del……è stata emessa determinazione a contrarre; 

- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n…del……è 

stata disposta l’aggiudicazione del servizio a……………. 

- - che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

n…del……è stata dichiarata l’efficacia  del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

a………. 

- che a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con 

determinazione del Responsabile del .......…….. n. ……..in data ………………..si è 

provveduto a prendere atto della succitata determina del Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza ;   

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il 

termine di cui all’articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate 

cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal 

contratto. ovvero 

- Opzione “antimafia” 2: il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione 

antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora 

vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del 

decreto legislativo citato, il Comune  recederà dal contratto;  

- Opzione “antimafia” 3: non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi 

dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è 



inferiore a € 150.000,00;  

- Opzione “antimafia” 4: ai sensi dell’articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere 

acquisita la documentazione antimafia, dato che l’impresa risulta iscritta / ha presentato 

istanza di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la 

Prefettura/Commissariato del Governo di ………………………; 

- che l’Appaltatore ha indicato in sede di gara che intende subappaltare i seguenti servizi 

……………..nel rispetto di modalità e limiti previsti all’art. 105  del D.Lgs. n. 50/2006; 

Ovvero che l’Appaltatore non si è avvalso della facoltà di subappaltare parte dei servizi 

oggetto d’appalto e che pertanto l’istituto del subappalto non sarà consentito;  

- che l’Appaltatore ha indicato i seguenti soggetti quali subappaltatori ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 105 comma 6 del Codice ricorrendone la fattispecie: ….. ….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. ….. …..….. …..….. …..….. …..….. …..….. …..….. …..….. …..….. …..;  

- che il  Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha provveduto, con lettera  in 

data ………  prot. n. ………., ad inviare le comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 

lett. a)  e comma 6  del Codice relative all’avvenuta aggiudicazione, comunicazione 

contenente peraltro il soggetto al quale gli esclusi possono proporre eventuale impugnativa 

e i termini entro cui proporla;  

- che alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l’annullamento né richieste di 

sospensione del provvedimento di aggiudicazione sopra citato;  

- che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data dell’ultima 

comunicazione come sopra effettuata, previsto all’art. 32 comma 9 del Codice;  

- eventuale che l’Appaltatore non ha ricusato,  nel termine di 20 giorni dal ricevimento della 

predetta comunicazione, la clausola compromissoria indicata nel bando di gara ai sensi 

dell’art. 209  comma 2 del Codice; 

- eventuale che il Comune, in presenza delle condizioni e avvalendosi della facoltà di cui 



all’art. 32 comma 8 del Codice, ha provveduto, previa verifica dei requisiti dichiarati in 

sede di gara, a dar avvio all’esecuzione dell’appalto in via d’urgenza in data …………….. 

come risulta dal relativo verbale, redatto in pari data e depositato in atti;  

CIO’ PREMESSO 

Tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1. Premesse 

1. Si approvano, riconoscono e confermano  le premesse come parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

Articolo 2. Oggetto dell’appalto 

 1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo a ………………………………………. 

 2. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

  Articolo 3. Corrispettivo dell’appalto. 

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

presente contratto è fissato in € …………... (…………….euro), oltre all’I.V.A. nella misura di 

legge, somma risultante dall’offerta economica presentata dall’Appaltatore e accettata dal 

Comune per l’esecuzione delle prestazioni indicate nel progetto, nel capitolato speciale 

d’appalto, ed in tutti gli altri elaborati elencati all’articolo 5 del presente contratto. 

2. Detto importo risulta così ripartito: €.………………per servizi a corpo; €. …………..… per 

oneri di sicurezza per garantire, per tutta la durata dell’appalto, le procedure, gli apprestamenti, 

le attrezzature, le misure preventive e protettive e le prescrizioni operative al fine di limitare i 

rischi da interferenza. 

Art. 4. Pagamenti. 

1. I pagamenti hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dall’art. …………del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

2. In particolare, i pagamenti corrisposti all’Appaltatore sono comprensivi della quota 



proporzionale degli oneri per la sicurezza.  

2. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 

136/2010. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, 

il conto corrente bancario acceso presso ……………..: (cod. IBAN 

……………………………………),  su cui sono abilitati ad operare i Sigg:  

- ………………………….(C.F. ……………………….) ……………..in qualità di 

…………….; 

- SIG. …………………(C.F. …………………) in qualità di …………….;  

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra. 

3. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

Articolo 5. Variazione dell’importo contrattuale. 

1. L’importo di cui all’art. 3 è da intendersi presunto in quanto il Comune ai sensi dell’art. 106 

comma 12 del Codice, l’Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo 

contrattuale nella misura di un quinto, in ragione delle prestazioni da effettuarsi, senza che 

l’appaltatore abbia nulla a pretendere. 

2. Ai sensi dell’art......del Capitolato Speciale d’Appalto il corrispettivo dedotto in contratto sarà 

rivalutato annualmente secondo quanto ivi stabilito.  

Articolo 5. Obblighi dell’Appaltatore 

1.L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle 

condizioni e modalità previste nel Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e 

dei documenti facenti parti del progetto approvati con Determinazione n....in data ....del 

Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 

2.Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, 

depositati agli atti del Comune, tutti sottoscritti dalle Parti in segno di piena, totale e 



incondizionata accettazione e che non vengono allegati al presente contratto, ma si intendono 

qui facenti parte integrante e sostanziale come se fossero integralmente riportati: 

1. Capitolato Speciale d’Appalto;  

2. DUVRI; 

3. Offerta tecnica; 

4. Offerta economica;  

5. Altro……. 

Articolo 6. Durata del contratto. 

 La durata dell’appalto è di …. a partire dal ……………fino a …………………………….. 

Articolo 7. Applicazione penali. 

1. Ai sensi dell’art. ….del Capitolato Speciale d’Appalto, è prevista, in caso di inadempienze 

ove le controdeduzioni presentate dall’Appaltatore non venissero ritenute idonee, la facoltà da 

parte del Comune di applicare le penali indicate che verranno detratte dalle fatture in corso di 

liquidazione; oltreché disporre l’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti 

o non correttamente realizzati dall’Appaltatore. I maggiori oneri sostenuti dal Comune sono 

posti a carico dell’Appaltatore, anche avvalendosi sulla garanzia contrattuale. 

Articolo 8. Risoluzione e recesso. 

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del 

presente contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e  109   del Codice. 

2. Il Comune  può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è 

esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta 

Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso. 

3.E’ causa di risoluzione l’accertamento in capo all’Appaltatore di una delle  cause interdittive 

di cui all’articolo 67 ovvero dell’art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011. 



4. Il presente contratto è inoltre risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative al 

presente  appalto dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste 

Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, ai sensi della L. n. 136/2010.  

5. Il Comune – ai sensi dell’art. 1 comma 13, della L. n. 135/2012 - ha diritto di recedere dal 

contratto in qualsiasi tempo (previa formale  comunicazione all’Appaltatore con preavviso non 

inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni 

non ancora eseguite), nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai 

sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del 

predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 

acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 

all’articolo 26, comma 3, della L. n. 488/1999.  

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. 

Articolo 9. Garanzia (Cauzione definitiva)  

 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito, ai sensi 

dell’articolo 103 del Codice e dell'art..... del Capitolato Speciale d'appalto la cauzione definitiva 

(agli atti prot. n. …………), a mezzo garanzia fidejussoria emessa in data 

………………………dalla società ……………………….. per l’importo di euro 

……………….. pari al .. % dell’importo del presente appalto. 

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste 

dall’art. 103 comma 5 del Codice. 

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune ha diritto di 

valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione 

medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il Comune debba, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa. in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0488.htm#26


Articolo 10.  Assicurazioni. 

1. L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. ……..del Capitolato Speciale d’Appalto, 

polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi n…………..sottoscritta in 

data………….. con la società  ……………………- che tutela danni a terzi per le prestazioni 

eseguite dall’Appaltatore, con un massimale di €………….. Detta polizza dovrà essere 

rinnovata annualmente previo il pagamento del relativo premio assicurativo e la quietanza 

dell’avvenuto pagamento dovrà essere prodotta in copia al Comune. 

2. Resta stabilito espressamente che l’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le 

disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, il Comune 

e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono  

sollevati dalle medesime responsabilità. 

3. L’Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i 

propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti. 

Articolo 11. Divieto di cessione del contratto. 

 1.Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell’atto di cessione, salvo 

quanto previsto nell'articolo 105 comma 1 del Codice. 

Articolo 12. Subappalto. 

1.Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell’art. 105 

del Codice e delle altre disposizioni di legge in materia. 

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta di gara per l’affidamento dell’appalto di 

cui al presente contratto, l’Appaltatore si è avvalso della facoltà di subappaltare le seguenti 

prestazioni: ……………………………………………… e che solo per tali prestazioni può 

essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l’autorizzazione al subappalto.    

(ovvero)  Si dà atto che in sede di presentazione dell’offerta di gara per l’affidamento 

dell’appalto di cui al presente contratto, l’Appaltatore  non si è avvalso della facoltà di 

subappaltare prestazioni e che, pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere 



rilasciata. 

3. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 

dallo stesso eseguite. 

Articolo 13. Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. 

1.L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro 

applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell’appalto. Si obbliga 

altresì a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti. 

2.L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del Codice. 

3.Il pagamento dei corrispettivi da parte del Comune per le prestazioni oggetto del contratto  è 

subordinato all’acquisizione  d'ufficio del  documento unico di regolarità contributiva in corso 

di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori. 

4.Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore” o 

di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dagli 

artt. 30 commi 5 e 6  del Codice e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai 

sensi dell’art. 103 comma 2 del Codice. 

4. L’Appaltatore si obbliga a far rispettare al proprio personale dipendente e collaboratore a 

qualsiasi titolo per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di 

comportamento del Comune. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali 

potrà costituire clausola di risoluzione in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici, 

previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi. 



Articolo 14.  Controlli del Comune. 

 1.Il Comune si riserva di eseguire i controlli durante il servizio per assicurarsi della sua 

tempestiva esecuzione e che lo stesso venga eseguito a regola d’arte e secondo le modalità 

indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto attraverso i propri rappresentanti con le rispettive 

funzioni e competenze. 

2.L’Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le 

rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del 

contratto, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell’ordinamento, 

nonché secondo le regole di buona fede e correttezza: 

- Responsabile unico del procedimento: …………………………..….; 

- Direttore dell’esecuzione (art. 101 comma 1 del Codice)…………………………….; 

 3.Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle 

clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, 

l’Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante,   copia di tutti i 

contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 comma 2 del Codice nonché di tutti i 

subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto. 

Articolo 15 . Domicilio dell’appaltatore. 

1.A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede del 

Comune, ubicato a ……………………….. 

Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria, spese di registrazione ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.  

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione.  Per l’apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati 

e verbali saranno seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai competenti uffici ed 

organismi. 



3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.  

Articolo 17. Registrazione. 

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione.  

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al 

pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 

40 del D.P.R. n. 131/1986. 

Articolo 18. Controversie.  

 1.Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario ovvero non oggetto di transazione ai sensi 

dell’art. 208 del Codice, sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Treviso. 

Articolo 19. Normativa e disposizioni di riferimento. 

1.Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata 

documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nelle linee guida 

emanate dall’ANAC in merito. 

2.Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale 

d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. 

Articolo 20. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali. 

 1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003, il Comune informa che i dati personali, inerenti 

l’Appaltatore e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso 

Appaltatore, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli 

adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti. 

L’Appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto 

legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto. 

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di …………. e responsabile degli 

stessi  il Responsabile del .......... 



Quest’atto, redatto da persona di mia fiducia in formato elettronico, su n. …. pagine intere e 

parte della presente fin qui, è stato da me letto ai comparenti che dichiarandolo conforme alle 

loro volontà e rinunciando alla lettura di tutta la documentazione citata per averne già presa 

cognizione lo approvano e con me Segretario rogante ed in mia presenza lo sottoscrivono come 

di seguito. 

IL COMUNE (firmato digitalmente) 

L’APPALTATORE (firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano 

espressamente di approvare le clausole contenute negli articoli del presente contratto di 

seguito richiamati: Art. …(Corrispettivo dell’Appalto); Art. …(Variazione dell’importo 

contrattuale); Art. …(Obblighi dell’Appaltatore); Art. …. (Applicazione penali); Art. …. 

(Risoluzione e recesso); Art …… (Cauzione definitiva); Art. ……(Subappalto); Art. …. 

(Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti). Art. 

….(Controversie); 

IL COMUNE (firmato digitalmente) 

L’APPALTATORE (firmato digitalmente) 

 

 


