Rep. n. ___ del __/__/____
Adeguamento degli approvvigionamenti idrici comunali di
Costanzana, Pertengo e Stroppiana. – Lotto 1: realizzazione di
due nuovi pozzi a Costanzana e Stroppiana

TRA
L’AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE SPA, con sede legale in
Casale Monferrato (AL), Via Orti 2, C.F. 91015980062, in persona
del Direttore Generale f.f. Rag. Maria Gabriella Cressano nata ad
Asti il 21/07/1961, in forza della procura rep. n. 71275 racc. 15063
del 21/06/2013 – Notaio Dr. Antonio Oppezzo, domiciliata ai fini del
presente atto in Casale Monferrato (AL), Via Orti 2 (nel seguito per
brevità anche “Stazione appaltante”);
E
L’impresa _____________, con sede legale in ____________ (__),
Via ________________ n. ___, C.F. e P. I.V.A. _______________,
in persona del Legale Rappresentate Sig. ___________ nato a
____________ (__) il __/__/____, residente in ___________ (__),
Via _________________ n. ____ (nel seguito per brevità anche
“ditta aggiudicataria” o “ditta” o “appaltatore”)
PREMESSO CHE
a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs

50/2016, regolarmente conclusasi il giorno __/__/____, come si
evince dal verbale agli atti della gara, i lavori riguardanti “Lotto 1:
realizzazione di due nuovi pozzi a Costanzana e Stroppiana” sono
stati aggiudicati in via definitiva con lettera prot. n. ____ del
__/__/____

alla

Ditta

_____________,

corrente

in

_________________ (__), Via ___________ n. ___, che ha
presentato la miglior offerta.
Tanto premesso tra le parti come sopra costituite e rappresentate
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore
L’appalto consistente nei seguenti lavori:
- realizzazione di un nuovo pozzo nel Comune di Costanzana in
prossimità dell’esistente;
- realizzazione di un nuovo pozzo nel Comune di Stroppiana
all’esterno del centro abitato;
- collegamento del nuovo pozzo di Costanzana all’esistente
impianto,
è conferito dall'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. alla Ditta
_______________,

che

a

mezzo

del

proprio

Legale

Rappresentante, come sopra generalizzato, accetta, obbligandosi
all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme,
condizioni, patti e modalità contenuti nei seguenti documenti:
• Offerta tempo e offerta economica, allegata al presente atto (all.
____);
• il Capitolato Generale (D.M. 145/200 – articoli non abrogati dal
DPR 207/2010)
• il Capitolato Speciale d'Appalto;
• l’elenco prezzi unitari;
• i piani di sicurezza redatti in conformità di quanto stabilito dal
D.Lgs 81/2008
• il cronoprogramma dei lavori.
• disegni di progetto
• polizze di garanzia
• il computo metrico estimativo
• tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie
omogenee
• quadro generale economico di spesa
che l’Impresa aggiudicataria dichiara di ben conoscere ed accettare
come se fossero integralmente riportati nel presente atto, ancorchè
non allegati, nonché di tutte le norme di legge in quanto applicabili,

vigenti o di successiva emanazione. L’Appaltatore si obbliga a
rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato
Speciale d’Appalto:
a) Forma e ammontare dell’appalto (art. 1.2)
b) Disposizioni particolari riguardanti l’appalto (art. 2.3)
c) Disposizioni generali relative ai prezzi e loro invariabilità (art.
2.4)
d) Morte o fallimento dell’appaltatore (art.2.5)
e) Tempo utile per l’esecuzione dei lavori (art. 3.1)
f) Consegna e inizio lavori (art. 3.2)
g) Inderogabilità dei termini di esecuzione (art. 3.8)
h) Accertamento opere–contabilità e misurazione lavori (art. 4.3)
i) Pagamenti (art. 4.4)
j) Collaudo dei lavori – saldo finale (art. 4.5)
k) Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva (art. 5.2)
l) Obblighi assicurativi a carico dell’impresa per danni

di

esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 5.3)
m) Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore e responsabilità
tecnica (art. 6.1)
n) Modifiche del contratto (art. 6.2)
o) Sottoservizi ed allacciamenti (art. 6.4)
p) Difetti di costruzione (art. 6.8)

q) Norme di sicurezza generali (art. 7.1)
r) Sicurezza sul luogo di lavoro (art. 7.2)
s) Denuncia Enti previdenziali – Piano misure di sicurezza (art. 7.3)
t) Disposizioni in materia di subaffidatari, personale e sicurezza
dei lavoratori (art. 7.4)
u) Subappalto – Responsabilità in materia – Pagamento dei
subappaltatori e tracciabilità dei flussi finanziari (art. 8.1)
v) Accordo bonario e transazione (art. 9.1)
w) Trattamento e tutela dei lavoratori (art. 9.3)
x) Risoluzione del contratto - esecuzione d’ufficio dei lavori (art.
9.4)
y) Recesso dal contratto (art. 9.5)
z) Clausola di recesso anticipato (art. 9.6)
aa) Prescrizioni per le ditte appaltatrici (art. 10.1)
bb) Obblighi speciali a carico dell’appaltatore (art. 11.1)
cc) Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore (art. 11.2)
dd) Custodia del cantiere (art. 11.3)
ee) Spese contrattuali, imposte, tasse (art. 11.6)
Art. 3 - Durata dell’appalto
I lavori dovranno essere completati entro ____(_____________)
giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di
consegna dei lavori, come da offerta del ____________.

Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo determinato a “corpo” dovuto dall'A.M.C. S.p.A.
all’Impresa ___________. per l’esecuzione dei lavori oggetto del
presente contratto e specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto è
fissato in complessivi

Euro

____________________________________________
(diconsi

in

lettere

Euro:_______________________________)

compresi gli oneri per l’attuazione dei piani sicurezza pari a €. I.V.A. esclusa.
Il pagamento verrà effettuato come indicato dall’art. 29 del C.S.A.
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto secondo
quanto previsto dall’art. 3 L. 136/2010 s.m.i.
L’appaltatore assume tali obblighi anche nei confronti dei propri
subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati
all’appalto.
Art. 6 – Cauzione definitiva
A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni
assunte

con

aggiudicataria

la
ha

sottoscrizione

del

presente

prestato

cauzione

atto,

definitiva

la
di

ditta
Euro

____________ (diconsi in lettere Euro:______________________)
costituita ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, costituita da
polizza fideiussoria assicurativa n. ____________ rilasciata in data
__/__/____ da _________________.
SE DEL CASO L’importo della cauzione come sopra costituita
risulta essere ridotta del ___% come previsto dal combinato
disposto degli artt. 103 e 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la
Ditta è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie ISO _____ (certificazione n.
_______ rilasciata da _____ in data e scadente in data __/__/____).
Tale cauzione verrà svincolata a norma di legge.
L'Azienda avrà diritto di valersi di detta cauzione, qualora si
verifichino a carico dell’appaltatore le fattispecie di cui all’art. 103
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine
che gli verrà assegnato, qualora la stessa sia venuta meno in tutto o
in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata
sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 7 - Responsabilità solidale – fidejussione
A garanzia della tutela per la responsabilità solidale di cui all’art. 29
del D.Lgs. n. 276/2003, la ditta aggiudicataria ha prestato una
fidejussione

di

Euro

____________

(diconsi

in

lettere

Euro:______________________) pari al 10% del valore dell’appalto
e con vaidità entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto,
costituita da polizza fideiussoria assicurativa n. ____________
rilasciata in data __/__/____ da _________________.
Art. 8 – Polizza assicurativa
L’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 c.7 del D.lgs.
50/2016 e dell’art. 5.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, apposita
polizza

di

assicurazione

n.

_________

rilasciata

da

________________________ in data __________, dell’importo
così ripartito:
partita 1)

per le opere oggetto del contratto Euro 350.000,00

partita 2)

per le opere preesistenti

Euro 100.000,00

partita 3)

per demolizioni e sgomberi

Euro

0,00

per danni che la Stazione appaltante possa subire durante
l’esecuzione dei lavori, comprendente la responsabilità civile verso
terzi per un importo minimo garantito di Euro 500.000,00.
Art. 9 - Piani di sicurezza
L’Appaltatore si obbliga durante l’esecuzione dei lavori oggetto del
contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti.
L’Appaltatore inoltre si obbliga a rispettare i contenuti dei Piani di
Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si
svolgono i lavori.
L’Appaltatore è tenuto inoltre ad agire, nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in
materia

retributiva,

contributiva,

previdenziale,

assistenziale,

assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall’articolo 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016.
Art. 11 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di
avere ottemperato/non essere soggetto alle norme che regolano il
diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 come da attestazione rilasciata
dalla Provincia di _________ in data __/__/____.
Art. 12 - Subappalto
Le parti precisano che la ditta aggiudicataria non si avvarrà di
Subappaltatori nell’esecuzione del servizio oggetto del presente

contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla
gara di cui in premessa
oppure
Le parti precisano che la ditta ha presentato in sede di gara
dichiarazione recante l’elencazione delle parti di servizio che
intende

affidare

in

subappalto

ed

nello

specifico:

___________________, con la precisazione che tali opere non
saranno subappaltate in misura superiore al 30% dell’importo del
contratto, a norma dell’art. 105 comma 2 D.lgs. 50/2016.
I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia.
AMC non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori salvo le
ipotesi indicate al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
pertanto

dovrà

provvedere

alla

trasmissione

delle

fatture

quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti e con
allegata copia del bonifico bancario (riportante il n. di CIG) eseguito
per il pagamento. In caso di mancata trasmissione delle suddette
fatture AMC SPA sospenderà il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore.
Si precisa, altresì, che è onere dell’Appaltatore corrispondere gli
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni

affidate in subappalto, ai Subappaltatori.
AMC SPA provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della
disposizione citata.
L'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore agli obblighi
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto e
all'effettuazione del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie

professionali

dei

dipendenti

a

cui

è

tenuto

il

Subappaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 29 co. 2 della
D.Lgs. n. 276/2003 e smi.
L’Appaltatore

è

inoltre

solidalmente

responsabile

con

il

Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 13 - Penali
In caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dei tempi
stabiliti, A.M.C. Spa si riserva la facoltà di applicare le penali come
indicate all’art. 3.5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa
Per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 nonché gli
artt. 3.9 – 9.4 – 9.5 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il presente contratto sarà senz’altro risolto qualora i pagamenti
inerenti lo stesso non venissero eseguiti tramite bonifico bancario o
postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Il contratto sarà risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.,
con riserva di risarcimento danni, nel caso si accertino elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa al D.Lgs 159/2011.
E’ altresì prevista la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 356-bis c.p.
In tal caso l’esercizio di tale potestà risolutoria da parte della
Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’ANAC
che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria.
Art. 15 - Clausola di recesso anticipato
L’AMC SPA, a seguito di eventuali modifiche societarie che
potrebbero sopraggiungere prima della scadenza contrattuale, si

riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto dandone
comunicazione, tramite lettera raccomandata, tre mesi prima.
In tal caso, nessuna somma sarà a qualunque titolo dovuta dal
Committente, ivi compreso il mancato guadagno per le prestazioni
non ancora eseguite dall’Appaltatore.
Art. 16 – Esclusione clausola arbitrale, controversie e Foro
competente
E’ esclusa la clausola arbitrale.
Per qualunque controversia che potesse sorgere nell'esecuzione
del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., Foro competente
esclusivo sarà a tutti gli effetti quello di Vercelli, eletto giurisdizione
ordinaria.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai
sensi dell’art. 8.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 18 – Spese contrattuali e registrazione
Ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.
145/2000, tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie,
inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che
dichiara di accettarle.
Art. 19 – Privacy

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutale dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità
di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e per
adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili derivanti dal rapporto
contrattuale in essere, previsti dalle leggi.
Art. 20 – Separabilità delle disposizioni
L’eventuale nullità di una delle singole clausole non importa la nullità
dell’intero contratto.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Il presente contratto viene sottoscritto in duplice copia, una con
firma digitale ed una copia con firma autografa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Casale Monferrato, lì __/__/_____
p. L'AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
p. LA DITTA __________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

All. __) Offerta economica

