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CITTA’ DI PESCHIERA BORROMEO 

(Città Metropolitana di Milano) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
CONTRATTO D’APPALTO    - CIG  8711753DFD 

N° Repertorio                del  

L’anno             , il giorno               del mese di               , in PESCHIERA BORROMEO, 

nella Casa comunale. 

Avanti a me                                         , Segretario Generale del Comune, autorizzato a 

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’art. 

97, comma 4, lett. C), D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono comparsi:-------------------------------- 

-                            nato a               il                           , Responsabile                    , in forza di                  

decreto n.           del , domiciliato per la carica presso la Casa comunale, il quale agisce in 

nome, per conto e nell’interesse del Comune di Peschiera Borromeo, codice fiscale n. 

80101570150, nel prosieguo denominato anche semplicemente “Stazione Appaltante”;------ 

-                      , nato a             il                     , identificato a mezzo C.I. n.                  , 

rilasciata dal Comune di   in data  , codice fiscale                                        , domiciliato per 

la carica ove di seguito specificato, il quale interviene nella sua qualità di Legale 

Rappresentante della società                   , con sede in                Viale              , numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di              , C.F. e P.I.                             , nel proseguo 

denominato anche semplicemente “Appaltatore” e/o “Società”.---------------------------------- 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale 

rogante sono personalmente certo.--------------------------------------------------------------------- 

Espressamente e spontaneamente le parti sunnominate rinunciano col mio consenso alla 

assistenza dei testimoni. -------------------------------------------------------------------------------- 

Premesso che :-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- con determinazione n.                          il Responsabile del Settore                    ha indetto 

procedura aperta ai sensi dell’art.                       , utilizzando il sistema telematico di 

negoziazione SINTEL di ARCA spa, per l’affidamento dei lavori di                   - CIG                   

- durata             - per l’importo a base d’asta di euro            .= () esclusa IVA e compresi 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro  .=(), utilizzando il criterio del                       

, ai sensi                           del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

- con successiva determinazione n.  del il Responsabile del Settore             ha affidato i lavori 

in discorso alla società              con sede legale in                  Via              n.          , che ha 

presentato uno sconto percentuale da applicarsi al listino prezzi pari al (), per l’importo 

complessivo pari ad euro                                     , compresi oneri per la sicurezza pari ad 

euro                 e oltre I.V.A. ;---------------------------------- 

- l’appalto verrà realizzato                  , ai sensi dell’art                   del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.------ 

Figurano agli atti di questo Ente:---------------------------------------------------------------------- 

- i certificati rilasciati dal Casellario Giudiziale in ordine ai Soci dai quali non risultano 

condanne comportanti incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 32 ter e quater del Codice Penale.----------------------------------------------------------- 

- la comunicazione relativa all’esito di gara, trasmessa alla Impresa interessata, di cui al prot. 

n.          del                 ;------------------------------------------------------------------------------ 

-  il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC - pervenuto in data                  , 

prot. n.                 del                   ;--------------------------------------------------------------------- 

- l’ Appaltatore ha dichiarato di non essere soggetto alle  norme di cui alla L. 68/99 e s.m.i. 

in materia di diritto al lavoro dei disabili. ---------------------------------------------------------- 

L’ Appaltatore ha provveduto a:----------------------------------------------------------------------- 

 

 prestare la cauzione definitiva, nelle forme di legge e, in particolare, con rispetto  

dell’art. 93 c.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo di euro  , per possesso di 

certificato di qualità conforme alle norme europee della serie                     rilasciato da                           

, mediante polizza di fidejussione n.                      emessa da                 , Agenzia di      , 

in data     ; in tal senso trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.1 allegato al 

D.M. n. 31/2018.------------- 
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 stipulare, ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione n.  , 

emessa in  , da  , Agenzia di  , contro la responsabilità civile – RCT e RCO - con 

massimale per sinistro di euro                La polizza di cui al presente articolo è stata 

rilasciata alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al decreto 

ministeriale n. 31/2018;----------------------------------------------------------------------------- 

 versare, mediante bonifico bancario, gli importi richiesti per diritti di segreteria e 

imposta di registro, come risulta dalla attestazione prot. n.                        ; ------              

  comunicare con nota in atti prot. n.                         , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, 

commi 1 e 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente bancario sul quale 

effettuare i bonifici di pagamento del servizio in questione nonché le generalità e 

relativo codice fiscale del soggetto delegato ad operare su tale conto corrente.------------

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

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 l’Impresa ha presentato la dichiarazione 

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del citato Decreto. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle 

sanzioni d’interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né 

all’interruzione dell’attività anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 

08/06/2001 n. 231 ( nota prot. n.                      ).------------------------------------------  

EV: Non deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 83 c. 3 del D. 

Lgs. 159/2011, dato che il valore contrattuale è inferiore a euro 150.000,00.= ( 

centocinquantamila).------------------------------------------------------------------------------------ 

Tutto ciò premesso tra le sopra costituite parti si conviene e si stipula quanto appresso: ---- 

1. Le Parti convengono che la premessa e gli atti ivi richiamati formano parte integrante 

e sostanziale del presente contratto.-------------------------------------------------------------- 

2. Il Responsabile del Settore                        , in esecuzione della citata determinazione n. 

del, affida alla società         con sede in                Viale n. , che tramite il Legale 

Rappresentante, , accetta, l’appalto avente ad oggetto i lavori di per la durata di circa n. 

decorrenti dalla, per l’importo complessivo di euro.= (), compresi oneri per la 

sicurezza pari ad euro                                oltre I.V.A. ;--------- 
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3. L’appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute 

nel presente contratto, nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonchè negli elaborati di cui alla 

determinazione n.                             , già sottoscritti dalle Parti per integrale 

accettazione per averne le Parti di comune accordo datami dispensa e che si intendono 

facenti parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati 

ma custoditi presso la Stazione Appaltante. Costituisce altresì parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, al quale è materialmente allegato, il Capitolato 

Speciale d’ Appalto. ------------------------------------------------------------------------------ 

4. Il presente contratto ha durata di       decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso, come disposto negli artt.                del Capitolato Speciale d’Appalto.------------

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

5. Per le inadempienze dell’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto la 

Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi in tutto o in parte della cauzione come 

sopra prestata, con l’obbligo per l’Appaltatore di integrarla per la parte escussa. Nel 

caso di inadempienza al reintegro della cauzione da parte dell’Appaltatore, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di provvedere al reintegro della cauzione stessa 

mediante ritenuta sulle somme dovute dalla Stazione Appaltante in dipendenza del 

contratto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’art. del Capitolato Speciale d’Appalto; 

l’Appaltatore ha/non ha   dichiarato in sede di gara di volersi avvalere di tale facoltà 

nei limiti previsti dalla legge e per i lavori inerenti la categoria              .----- 

7. I termini e le comminatorie contenute nel presente atto, nel D. Lgs. 50/2016, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel Regolamento, come recepito nel DPR 02/10/2010 

n. 207, operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della 

costituzione in mora dell’Appaltatore.----------------------------------------------------------- 

8. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

n. 136/2010. Il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui 

l’Amministrazione accerti che le transazioni originate dal presente contratto, 

ricomprese nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della citata legge 136/2010, sono 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero 

senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
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delle operazioni.------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Le Parti si impegnano a risolvere con accordo bonario ogni controversia che dovesse 

insorgere per l’interpretazione ed esecuzione del contratto, ricorrendo all’autorità 

giurisdizionale competente solo nel caso di infruttuoso tentativo di composizione 

bonaria. E’ escluso l’arbitrato.-------------------------------------------------------------------- 

10. L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 

impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 

DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Codice di 

Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 52/2014 

che dichiara di conoscere ed accettare per averne ricevuto copia prima d’ora dalla 

Stazione Appaltante. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice, 

si procederà a norma dell’art. 2 comma 3 del medesimo DPR 62/2013.-------------------- 

11. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e di non avere conferito incarichi professionali ad ex 

dipendenti del Comune di Peschiera Borromeo che hanno esercitato negli ultimi tre 

anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica 

amministrazione. L’Appaltatore si obbliga a non concludere contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e non conferire incarichi professionali ad ex dipendenti del 

Comune di Peschiera Borromeo che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio 

poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.--------------------------------- 

12. Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati ( 

Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa 

l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, e nella 

documentazione acquisita per comprovare l’assenza di cause ostative alla conclusione 

dello stesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.------------------------ 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di appalti di pubblici servizi e alle altre disposizioni di Legge in vigore.--------- 

Tutte le spese del presente contratto (diritti di segreteria, spese di registrazione, 
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imposta di bollo, ecc.), inerenti e conseguenti, con esclusione dell’i.v.a., vengono 

assunte dall’Appaltatore.-------------------------------------------------------------------------- 

Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 

131, trattandosi di prestazioni soggette all’i.v.a. che, alle aliquote di legge, è a carico 

della Stazione Appaltante.------------------------------------------------------------------------- 

E richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona 

di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.  () pagine a video, dandone lettura 

alle parti, le quali approvandolo e confermandolo dopo avermi dispensato dalla lettura 

degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono con 

me in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, 

nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. 

 

 

L’Appaltatore  

Il Responsabile del Settore  

Il Segretario Generale  


