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COMUNE DI RAVELLO (SA) 

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

per l’esecuzione dei lavori di: Sistemazione Idrogeologica in Località 

Sambuco nel comune di Ravello (SA) - I Stralcio 

Codice CUP: ....................... 

Codice CIG: ........................ 

L'anno ............., il giorno ............, del mese di .............., presso l'ufficio del 

………………………….. del Comune di Ravello (SA), avanti a me 

................................., in qualità di ....................................., ove risiedo per la 

carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, 

si sono personalmente costituiti: 

a) il Sig. ................................., nato a ............... il ................., il quale 

interviene nella sua qualità di ..................................... del ..........................., 

C.F./Partita IVA ............................, autorizzato alla stipula ed alla 

sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello 

stesso Ente in ...................................... alla via/piazza …………..…............. 

(in seguito denominato per brevità "Stazione appaltante"); 

b) il Sig. .............................., nato a ......................... il ..............., il quale 

interviene nella sua qualità di ............................... del .............., Partita IVA 

……..........., domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in 

....................... alla ................... (in seguito denominato per brevità anche 

"Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di ..............................., 

agli atti. 

I nominati costituiti, della cui identità io ufficiale rogante sono personalmente 
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certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla 

assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge 

notarile. 

PREMESSA 

- Con ................., n. ........ del ..............., è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di "Sistemazione Idrogeologica in Località Sambuco 

nel comune di Ravello (SA) - I Stralcio "; 

- Con Determina a Contrarre, n........ del ................., ai sensi dell'articolo 32, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti) e 

s.m.i. e dell'articolo 192, del D.Lgs. 267/2000, sono stati stabiliti gli elementi 

essenziali del contratto e ed è stato disposto di aggiudicare l'appalto 

mediante procedura ..................., avvalendosi del criterio del ...................., 

con offerta ..................., e di stipulare il relativo contratto con 

determinazione del corrispettivo a ......................; 

- Il bando di gara è stato pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d’asta di Euro 

................., di cui Euro ..................... relativi ad oneri per la sicurezza 

speciali, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo 

e non soggetti a ribasso; 

- Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, con ....................... n. 

........... del ................., è stata approvata la proposta di aggiudicazione a 

favore di ..............., per l'importo di € ............. compresi gli oneri per la 

sicurezza di Euro ............., oltre IVA .....%, per complessivi Euro ..............., 

(il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della 

manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 
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comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità 

dell'offerta); 

- Con .............. n.............. del ..................., previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai 

sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.lgs 50/2016, è stata approvata 

l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della precitata impresa e 

contraente, per l'importo di € ............ compresi gli oneri per la sicurezza di 

Euro ................., oltre IVA .............%, per complessivi Euro ................, al 

netto del ribasso offerto del .....%; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente; 

L'aggiudicazione definitiva approvata con ................ n..... del..............., previa 

verifica dei requisiti prescritti, ai sensi all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. è divenuta efficace giusta ........... n.......... del .................; 

- che i lavori sono finanziati con .................................... 

- che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli 

oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'articolo 98, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo: 

• Albo Pretorio della stazione appaltante: in data .............; 

• Ufficio delle pubblicazioni dell’UE  in data ..............; 

• Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data .............; 

• Bollettino Ufficiale Regione: in data ...................; 

• Quotidiani nazionali n°.......: descrizione: .............; 

• Quotidiani locali n°....... : descrizione .................; 

• profilo del Committente: .................................; 
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- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente ha 

costituito la garanzia definitiva come identificata di seguito nel presente 

contratto a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza 

della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia 

fideiussoria il fideiussore ............... si riterrà obbligato in solido con il 

contraente fino all'approvazione del certificato di Collaudo dei lavori di cui 

trattasi, obbligandosi espressamente a versare l’importo della garanzia su 

semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva; 

ovvero 

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è stata versata 

garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria 

provinciale (o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della 

Stazione appaltante; 

ovvero 

-  che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà 

della Stazione appaltante non richiedere una garanzia per gli appalti con 

affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di 

comprovata solidità, e che l’esonero dalla prestazione della garanzia è 

stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di 

seguito adeguatamente motivato: ............................... 

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto del 

.............%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., poiché il contraente  
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• ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni: 

- sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000; 

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della norma UNI ISO/TS 14067. 

ovvero  

- rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie 

imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari 

costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

- che nei confronti del rappresentante del contraente ......................, non 

risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure 

di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni 

in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13.08.2010, n.136. 

Antimafia B1 (in presenza di Informazione) 

- L’Ufficio Territoriale del Governo di .........................., con nota prot ......... 

del …........, acquisita al protocollo del ...... in data ….........., al n. …............, 

ha comunicato che a carico del ….................... e dei relativi soggetti di cui 

all’art. 85 del citato decreto legislativo n.159/2011 e dei relativi familiari 

conviventi, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 
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divieto di cui agli articoli 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n. 159; 

Antimafia B2 (assenza Informazione) 

-  con nota n. ............. di protocollo in data .........................., la stazione 

apaltante ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di ….................. le 

informazioni di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6.09.2011, n. 159. 

A tutt’oggi, non sono pervenute le relative informazioni da parte del 

suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 30 

giorni (oppure immediatamente in caso di urgenza, attestata dal RUP) dalla 

richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione 

risolutiva, come previsto dall’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011 n. 159; 

- .....................................: (il dirigente della struttura interessata) 

- con nota di protocollo n. …............ del …..............., ai sensi dell’articolo 14, 

commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013 ha attestato l’assenza di incompatibilità 

con l’Operatore economico e che la stessa si intende parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata; 

- con nota di protocollo n. ….......... del …................, ai sensi dell’articolo 26, 

comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha attestato il rispetto delle 

disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che la stessa si 

intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non 

materialmente allegata. 

(in caso di modifica dello stato dei luoghi prima della stipula del Contratto) 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto MIT 7.03.2018, n.49, essendo 

intervenuto una modifica dello stato dei luoghi, il RUP ha richiesto 
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l’aggiornamento dell’attestazione del Direttore dei Lavori rilasciata prima 

dell’avvio della procedura di scelta del contraente in data …………., resa ai 

sensi del comma 1, del medesimo articolo 4 del Decreto MIT 49/2018. Il 

direttore dei lavori ha trasmesso l’aggiornamento di detta attestazione in data 

……….., acquisita al protocollo dell’Ente in data ………., prot. n……. 

- Ai sensi dell’art.49, comma 3, della Legge Regione Campania 27.02.2007, 

n.3, in data …..…. è intervenuta la sottoscrizione del verbale tra il 

responsabile unico del procedimento, e l’appaltatore con il quale si è dato 

atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata 

esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), 

b) e c) dell’art. 49, comma 1, della medesima Legge Regionale n.3/2007.  

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Disposizioni Preliminari. 

1. La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è 

patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Consenso ed oggetto del Contratto. 

1. La Stazione Appaltante, come sopra costituita, affida al contraente 

................. e per essa al costituito sig. ..............., che accetta, l'appalto relativo 

ai Lavori di Sistemazione Idrogeologica in Località Sambuco nel comune 

di Ravello (SA) - I Stralcio da eseguirsi nel Comune di Ravello (SA). 

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel 

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del 

progetto esecutivo aggiornato approvato con ..............., n. ...... del ..........., che 
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sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, 

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni richiamate all’articolo 

43 del presente contratto. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è .................; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ......................... 

Art. 3 - Ammontare del Contratto. 

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ............... di cui: 

a) € ..............................., per Lavori a Misura, al netto del ribasso contrattuale 

del ................................ 

b) € ............................... per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L'incidenza della manodopera è del .......% sull'importo del Contratto. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Il contratto è stipulato a MISURA ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis del 

Dlgs 50/2016, nel rispetto del quale il prezzo convenuto può variare, in 

aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per 

le prestazioni a misura il presente contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità 

di misura. 

Un’eventuale variazione “in più” è comunque immediatamente comunicata dal 

Direttore dei Lavori al RUP. Nessuna quantità “in più” che comporti 

l’incremento dell’importo contrattuale può essere eseguita dall’Appaltatore se 

non è autorizzata ed ordinata dal direttore dei lavori e preventivamente 

approvata dalla Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione 

non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in 
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pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione 

originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. 

Art. 4 - Finanziamento dell'Opera. 

1. L'opera è finanziata con fondi ....................................................... 

Art. 5 - Invariabilità del Corrispettivo – Revisione prezzi. 

1. Ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27.01.2022, n.4, in deroga 

all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.lgs. n.50/2016, al 

presente contratto si applica la revisione prezzi di cui al medesimo articolo 

106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. 50/2016, fermo restando 

quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. 

2. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in 

diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni 

risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di 

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, 

secondo periodo, del medesimo articolo 29. 

3. Non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Art. 6 - Condizioni generali del Contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale di 

Appalto, dalle relazioni e dai grafici di progetto, che l'Appaltatore dichiara di 

ben conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranee al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo 
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riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti 

progettuali o sull’offerta dell’Appaltatore.  

Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori. 

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla 

redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del 

contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, come disposto nel 

Capitolato Speciale di Appalto, anche indipendente dal Cronoprogramma di 

cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010.  

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa 

il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo 

dell'avanzamento dei lavori.  

Art. 8 - Domicilio e Comunicazioni. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto, 

approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio nel 

comune di ……………………………., all’indirizzo ………………………….., 

presso ……………………………, Tel ………….., Fax ………………… PEC  

…………………………….. 

2. È onere dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve 

essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante è 

sollevata da ogni responsabilità. 

3. Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di 

termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal direttore dei lavori o 

dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore, di colui che lo 



 

 

pag.11 

rappresenta nella condotta dei lavori, o del direttore tecnico, oppure devono 

essere effettuate presso il domicilio eletto dall’Appaltatore ai sensi del 

presente articolo di contratto a mezzo PEC o spedizione postale.  

Art. 9 - Rappresentanza - Direzione Tecnica. 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi 

del Direttore tecnico di cantiere e del responsabile della sicurezza entro sette 

giorni dalla stipula del presente contratto.  

L'Amministrazione è autorizzata a verificare senza preavviso la presenza in 

cantiere dei suindicati professionisti secondo le modalità ritenute più 

opportune. 

     TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Art. 10 - Termine per la consegna dei lavori. 

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M.I.T. 49/2018, la consegna dei 

lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del presente 

Contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede ad autorizzare il 

direttore dei lavori alla consegna dei lavori. 

È facoltà dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del 

Legge 11.09.2020, n.120, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16.07.2020, n.76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), procedere 

alla consegna in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

2. Ove la consegna avvenga in ritardo per fatto o per colpa della stazione 

appaltante, l’Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di 

accoglimento dell’istanza di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte 
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le spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e 

documentate nei limiti di quanto stabilito nel capitolato Speciale di Appalto ed 

in misura comunque non superiore alle percentuali in esso indicate, calcolate 

sull'importo netto dell'appalto. 

3. Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla 

consegna, l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal 

ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla 

produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di 

ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di 

effettiva consegna dei lavori.  

4. A norma dell'articolo 5, comma 14, secondo periodo, del D.M.I.T. 49/2018 

nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore oltre a quelli 

derivanti dal precedente comma 3 del presente articolo di Contratto.  

5. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei precedenti 

commi 3 e 4, debitamente quantificata, è inoltrata all'Amministrazione a pena 

di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di 

pagamento degli importi spettanti, a norma del presente articolo, è formulata 

a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna 

dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.  

Art. 11 - Consegna dei Lavori. 

1. La consegna dei lavori è effettuata secondo le modalità indicate nel 

Capitolato Speciale di Appalto con la redazione di specifico verbale. 

2. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, 

alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito 
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a cura della stazione appaltante. 

3. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento 

dei lavori. 

4. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il 

direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine per il 

compimento dei lavori resta comunque quello della data di prima 

convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal 

direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto 

e di incamerare la cauzione definitiva. 

Art. 12 - Termine per l'esecuzione dei Lavori. 

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 300 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dal verbale di consegna lavori. 

2. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, 

decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 

parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena 

avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il 

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.  

3. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione 

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 

maggior tempo impiegato. 

Art. 13 – Proroghe. 

1. Per la esecuzione dei lavori non è prevista la concessione di proroghe.  

2. Una proroga, tuttavia, potrà essere concessa solo per cause di forza 

maggiore, ovvero per cause impreviste ed imprevedibili all’atto della stipula 



 

 

pag.14 

del contratto non dipendenti da comportamenti non diligenti e/o omissivi 

dell’Appaltatore. 

3. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare 

i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga 

deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal 

responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni 

dal suo ricevimento. 

4. La proroga viene concessa dal Responsabile Unico del Procedimento a 

seguito di tempestiva richiesta dell’Appaltatore e previo specifico parere del 

direttore dei lavori. 

Art. 14 – Penali. 

1. In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori all’Appaltatore sarà applicata 

una penale giornaliera del 1 per mille dell’importo contrattuale che 

complessivamente non potrà comunque superare il 10% del valore 

complessivo dell’Appalto. 

2. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del 

procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto 

al programma di esecuzione.  

La medesima penale, nella stessa entità di cui al comma precedente, trova 

applicazione anche in caso: 

• di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

• di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; 
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• di ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel 

cronoprogramma dei lavori. 

in caso: 

• di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; 

• di ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel 

cronoprogramma dei lavori  

La penale è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire.  

in caso: 

• di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, la penale è applicata 

all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione 

in occasione del della elaborazione dello stato finale dei lavori. 

4. Qualora nel corso dei lavori, il ritardo nell’adempimento determina un 

importo della penale superiore al 10% del valore complessivo dell’Appalto, il 

direttore dei lavori provvede ad informarne tempestivamente il responsabile 

unico del procedimento, il quale promuove l’avvio delle procedure per la 

risoluzione del contratto per grave ritardo secondo le modalità stabilite 

all'articolo "Risoluzione del Contratto" del presente contratto. 

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 

risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 15 - Risoluzione del contratto. 
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1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente 

per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i..  

2. La Stazione Appaltante avrà la facoltà inoltre di risolvere il contratto con il 

Contraente: 

a) in caso di inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale 

ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b) in caso di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione 

anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. 

3. Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la 

buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile unico del 

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo 

può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione 

degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici 

giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia 

risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 

procedimento dichiara risolto il contratto. 

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente 

rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegnerà un 

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, 
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entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine 

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il contraente 

qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, 

fermo restando il pagamento delle penali. 

5. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione 

appaltante, il contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già 

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine 

a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato 

rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio 

addebitando al contraente i relativi oneri e spese. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la 

comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente mediante 

posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data 

alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante 

oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà 

quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, 

all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 

cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi 

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante 

per l’eventuale riutilizzo. 

8. L'Organo di Collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, 
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un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e 

ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle 

eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, 

riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato 

nonché nelle eventuali perizie di variante. 

Art. 16 - Recesso dal contratto. 

Antimafia B (Informazione) 

1. (da inserire ove si stipuli in pendenza del rilascio dell’informazione 

antimafia) Il presente Contratto, in assenza dell'informazione del prefetto ai 

fini del D.lgs 6.09.2011, n.159 (Codice Unico Antimafia) è stipulato sotto la 

condizione risolutiva di cui all’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 

6.09.2011, n.159, in assenza della informazione antimafia, in quanto il termine 

di cui all’articolo 92, comma 2, del D.lgs. 159/2011 è decorso. 

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che la stazione appaltante 

recederà dal presente contratto, come stabilito dall’articolo 92, commi 3, 4 e 

5, del decreto legislativo 6.09.2011, n.159. 

2. Si applica l'articolo 109 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 17 - Fallimento del Contraente - Morte del Titolare. 

1. Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del 

presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, 

nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della 

Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa 

ovvero recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandataria, 

la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa 
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del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, 

entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia 

designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento 

dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra 

impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta 

all’esecuzione del servizio direttamente. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle 

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 

offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 

prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. 

Art. 18 - Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la 

sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse 

condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne 

impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese 

situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 

variante in corso d'opera.  

2. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente 

necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, 

disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.  
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3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto MIT 49/2018, nel caso di 

sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di 

cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.lgs 50/2016, all’esecutore sarà 

riconosciuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo 

all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le 

spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la 

percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale 

e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo 

previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla 

presente lettera; 

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione 

dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 

computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata 

dell’illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono 

riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei 

macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera 

accertati dal direttore dei lavori; 

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti 

annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 

Art. 19 - Oneri a carico del Contraente. 

1. Ai sensi degli artt. 105, comma 9, e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 

contraente si obbliga: 
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- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica 

intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché 

negli organismi tecnici ed amministrativi; 

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali 

subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. 

2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri già previsti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza 

del Capitolato Generale di Appalto. 

3. In ogni caso il Contraente è responsabile della disciplina e del buon ordine 

del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento. 

4. Il Contraente tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto 

di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 

o nell’impiego dei materiali. 

Art. 20 - Modifiche del Contratto. 

1. Nessuna modifica, variazione o addizione può essere introdotta dal 

Contraente al progetto approvato se non è disposta dal direttore dei lavori e 

preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle 

condizioni e dei limiti indicati nel presente articolo ed all’articolo 106 del 
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Codice. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei 

lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico del 

Contraente, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le 

disposizioni del direttore dei lavori. 

2. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 

un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione 

alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Contraente non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

3. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice. 

4. L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di 

carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione 

Appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto 

del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 

5. La Stazione Appaltante può introdurre le modifiche al Contratto senza una 

nuova procedura di affidamento ex articolo 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 

50/2016, per le lavorazioni nei seguenti casi:  

- per la realizzazione di lavorazioni complementari finalizzate alla mitigazione 

del rischio, anche conseguenti ad eventuali modifiche/variazioni intervenute 

sullo stato di fatto; 

- per la risoluzione di interferenze con manufatti ed attraversamenti esistenti 

finalizzate alla ottimizzazione del deflusso delle acque;  

per un valore massimo stimato di € 70.000,00, che non determina modifica 

alle soglie di cui all’art.35, comma 4, del Codice, né alla classifica di cui alla 

categoria prevalente OS21.  
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Dette lavorazioni saranno valutate con l’applicazione dei medesimi prezzi 

offerti in sede di gara. 

6. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto dovranno 

essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con apposita 

disposizione/autorizzazione scritta e potranno essere attuate senza una 

nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei Contratti 

all'art. 106, comma 1, del D.lgs 50/2016.  

7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti 

aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, previa comunicazione e 

preventiva autorizzazione del RUP. 

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, assumono la connotazione di 

varianti in corso d’opera le modifiche: 

a) derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 

aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari, i provvedimenti di Autorità o enti 

preposti alla tutela d'interessi rilevanti e quando la modifica non altera la 

natura generale del contratto originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) del 

D.lgs. 50/2016) 

b) derivanti da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 

tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza 

necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è: (i) al di sopra 

dei valori fissati all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 10 % ovvero il 15 

% del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali. 

Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o 

dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato 
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sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche (cfr. art. 

106, comma 2, del D.lgs. 50/2016). 

9. Non assumono connotazione di varianti:  

a) gli interventi disposti dal direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, 

per risolvere aspetti non sostanziali, che siano contenuti entro un importo non 

superiore al 10 per cento per i lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e 

che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la 

realizzazione dell'opera.  

b) le modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 

sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive 

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento 

della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non 

può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare 

copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

10. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, 

quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con 

spese a carico dell’esecutore stesso. 

11. Nel caso di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può 

far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è 

accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a 

sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui 

la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto 

dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e 

comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo 

contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.  
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12. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato 

dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli 

atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché 

dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, 

eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del 

codice.  

13. Ai fini della disciplina delle modifiche e/o delle varianti e degli interventi 

non sostanziali disposti dal direttore dei lavori, di cui al presente articolo, la 

verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti 

dei seguenti gruppi di categorie ritenute omogenee: 

OS21 - Opere Strutturali Speciali per € ………….…... (€ 447.512,59 x % ......... 

ribasso). 

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica: € 

……….... (€ 98.552,84 x % ......... ribasso). 

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane: € 

………...….. (€ 75.529,47 x % ......... ribasso). 

Art. 21 – Anticipazione. 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del 

contratto d’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari 

al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
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L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel 

corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 

della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo 

di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Art. 22 - Contabilizzazione dei Lavori. 

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno 

redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti 

di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti 

producenti spesa.  

3. La Contabilità sarà effettuata nel rispetto degli articoli 13, 14 e 15 del 

Decreto MIT 49/2018.  

4. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote 

percentuali delle Partite Contabili definite nel capitolato Speciale di Appalto, 

di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente 

eseguita. 

5. La contabilizzazione dei lavori è effettuata sulla base dei prezzi unitari 

desunti in sede di gara il cui elenco è allegato al presente contratto. 

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive 

quantità realizzate e misurate. 

Art. 23 - Liquidazione dei Corrispettivi. 

1. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 

raggiunga la cifra di € 120.000,00, fino alla concorrenza massima del 90% 
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dell’importo contrattuale; l’importo minimo residuale del 10% dell’importo 

contrattuale sarà oggetto della rata di saldo. 

2. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti 

informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o 

dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la 

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo 

netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 

le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, 

dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di 

cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi 

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, 

la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori 

le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al 

contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 
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inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 

4. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, comma 1, del D.lgs 

50/2016 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono 

effettuati nel termine di sessanta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato 

di avanzamento dei lavori; i relativi certificati di pagamento sono emessi dal 

RUP contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e 

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli 

stessi. 

5. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del D.lgs 50/2016, all’esito positivo 

del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli 

stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di 

pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore;  

il relativo pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti 

dal suddetto esito positivo del collaudo.  

7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. 

Art. 24 - Conto Finale. 

1. Il direttore dei lavori compila il Conto Finale entro il termine di 30 giorni 

dall’ultima data di trasmissione da parte dell’appaltatore di tutta la 

documentazione/certificazioni necessarie comprendenti i grafici dell’as-built, 

e provvede a trasmetterlo al responsabile unico del procedimento. 

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui 

sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, 
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allegando la relativa documentazione come indicata all'articolo 14, comma 5, 

del Decreto MIT 49/2018. 

Art. 25 - Ritardo nei Pagamenti. 

1. In caso di ritardato pagamento delle somme desunte dai certificati di 

pagamento rispetto ai termini indicati all'articolo 4, del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 

- Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali. (GU n.249 del 23.10.2002) - e s.m.i., 

spettano all’Appaltatore, senza necessità di intimazione o formale messa in 

mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua, nella misura 

prevista dal medesimo D.Lgs. 9.10.2002, n.231, decorrenti dal giorno 

successivo dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del 

prezzo. 

Art. 26 – Controlli. 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione dell'intervento la stazione appaltante ha istituito un ufficio di 

direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in 

relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o 

più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi 

mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola 

d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. 

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della 

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce 

in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del 

contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, 
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sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti 

ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 

espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme 

attuative.  

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi 

assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al 

presente articolo. 

6. Trova applicazione il Decreto MIT 49/2018. 

Art. 27 - Specifiche modalità e termini di collaudo. 

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo, per certificare che l'oggetto del 

contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 

economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 

previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 

2. Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, e 

comunque dalla data di completamento della trasmissione da parte del RUP 

della documentazione indicata all’articolo 217, comma 1, del D.P.R. 207/2010. 

3. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di 

collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di 

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto 

necessario al collaudo statico.  

4. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti 

del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.  

5. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, l'organo di 

collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, 



 

 

pag.31 

deducendo la spesa dal residuo credito del contraente. 

6. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale 

della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle 

mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni 

di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese 

sono prelevate dalla rata di saldo da pagare. 

7. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze 

nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 

valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso ai sensi dell’articolo 233 del D.P.R. 

207/2010 per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo 

nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste 

che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste 

devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo 

riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal 

contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed 

indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 

Art. 28 - Consegna delle aree alla Stazione Appaltante. 

1. Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ed alla presa in 

consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha 

l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell'opera. 

2. Per la presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, 

sarà redatto uno specifico verbale tra il responsabile unico del procedimento 

e l’Appaltatore. 
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3. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione 

Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna di parti 

dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo 

definitivo, ai sensi degli artt.1665 e seguenti del codice civile e dell’articolo 

230 del DPR 207/2010. 

Art. 29 - Disciplina delle Contestazioni e delle Riserve. 

1. Le parti contraenti, come sopra costituite prendono atto ed approvano 

esplicitamente che ai sensi dell’articolo 9, del Decreto MIT 07.03.2018, n.49, 

la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, è disciplinata 

all’articolo 45 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 30 – Controversie. 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del 

presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

2. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di 

inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso 

giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. 

Ove non si proceda all’accordo bonario e il Contraente confermi le riserve, la 

valutazione delle stesse è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso 

il Foro di Salerno ed è esclusa la competenza arbitrale. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Art. 31 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori. 

1. Il contraente ed i subappaltatori sono obbligati: 

- ad applicare al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale 

e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
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prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il 

cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera 

prevalente; 

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. 

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di 

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 

la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una 

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto 

in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva. 

Art. 32 - Piani di sicurezza. 

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in 

cui è chiamato ad operare. 
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2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in 

materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la 

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 33 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di 

...................... della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 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. 

Art. 34 – Subappalto. 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di 

cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla 

Stazione appaltante.  

Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, secondo periodo, del D.l.gs 50/2016, a 

norma del quale non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative alla categoria prevalente, la categoria OS21 non potrà 

essere oggetto di subappalto oltre il 49,90% dell’importo netto contrattuale 

della stessa. 

Le categorie OG3 ed OG8 sono subappaltabili al 100%. 

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, 
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compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante 

purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per 

l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a 

suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i 

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

3. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 

l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 

incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, dell’art. 105, 

del D.lgs. 50/2016. 

4. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al 

comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere 

prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale 

termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.  

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle 

prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare 

oggetto di ulteriore subappalto. 

6. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della 

prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 

l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-

contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, 
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comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto. 

7. Il Capitolato Speciale di Appalto stabilisce le modalità operative, i limiti e gli 

obblighi dell’appaltatore e del subappaltatore in ordine al subappalto. 

Art. 35 - Garanzia Definitiva. 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il 

contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro .............  

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del richiamato decreto, il 

contraente ha fruito del beneficio della riduzione del ..................... dell'importo 

garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, 

la Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al 

comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà 

provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla 

sua ricostituzione entro 5 giorni dalla richiesta del Responsabile Unico del 

procedimento. 

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato 

dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 36 - Assicurazioni - Responsabilità verso Terzi. 

1. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori 

e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 
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responsabilità al riguardo.  

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.lgs 50/2016, 

l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione 

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

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

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una 

somma assicurata pari all'importo netto di contratto. 

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, del D.lgs 50/2016, tale 

polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale 

di (cinque per cento della somma assicurata per le opere) € min 500.000,00 

euro.  

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o 

di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della 

garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

Art. 37 - Danni alle Opere- Danni di Forza Maggiore. 

1. È a completo carico dell'Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei 

danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi 

causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a 

qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di 

esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, 

alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell'Appaltatore. 
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I danni di forza maggiore, quelli cioè provocati alle opere, nel corso 

dell'appalto sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali, per i quali 

non siano state trascurate dall'Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni, 

dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena 

verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, 

oltre i 5 giorni da quello dell'evento. 

Appena avvenuta la denuncia il direttore dei lavori provvederà ad accertare, 

redigendone processo verbale: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente; 

b) le cause dei danni e se di forza maggiore; 

c) se vi fu negligenza e per parte di chi; 

d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del direttore dei 

lavori; 

e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei 

lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni 

di contratto. 

Frattanto l'Appaltatore non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare 

l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose 

debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento dei fatti. 

Nessun compenso è dovuto: 

quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza 

dell'Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere; 

per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti 

di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 16 del Capitolato 
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generale; 

per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non 

inserite regolarmente in contabilità. 

Art. 38 - Trattamento e conferimento delle Materie. 

1. I materiali prodotti dalle operazioni di scavo, di demolizione e/o rimozione 

saranno conferiti ad impianti autorizzati per il trattamento e lo smaltimento dei 

codici CER assegnati. 

2. Tutte le attività di caratterizzazione e smaltimento saranno effettuate nel 

rispetto del Titolo IV del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, articoli da 

177 a 266, secondo le indicazioni del Capitolato Speciale di Appalto. 

TITOLO IV - DISPISIZIONI FINALI 

Art. 39 - Documenti che fanno parte del Contratto. 

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati 

agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, in ordine di 

prevalenza: 

• il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000, 

n.145, per quanto applicabile; 

• il Capitolato Speciale d'Appalto; 

• l’Elenco dei Prezzi unitari.  

• il programma dei lavori; 

• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

• le relazioni ed i disegni del progetto esecutivo posto a base di gara; 

• Il Computo metrico estimativo. 

Art. 40 - Discordanza degli atti contrattuali – Ordine di validità. 
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1. Le informazioni contenute negli elaborati progettuali grafici, descrittivi, 

specificativi e calcolativi, si sommano e si integrano, quindi non 

necessariamente devono essere ripetute in tutti tali elaborati. Se si 

riscontrassero discordanze tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e di 

calcolo, varranno le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, 

intendendo come più favorevoli quelle che presentano uno o più dei seguenti 

elementi: maggiori quantità, migliori qualità, maggiori accessori, maggiore 

completezza di esecuzione, migliori prestazioni. 

2. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di 

carattere discordante l’Appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione 

scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per 

i conseguenti eventuali provvedimenti di notifica.  

3. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento 

grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno 

redatto in scala di maggiore dettaglio.  

4. In ogni caso, resta espressamente stabilito che nel caso in cui si 

riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi 

delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole, alle prescrizioni tecniche 

e di progetto contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:  

1. il Contratto di Appalto; 

2. il Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. gli elaborati grafici di progetto; 

4. le relazioni di progetto. 

Art. 41 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni 
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stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dal relativo regolamento di 

attuazione approvato con D.P.R. 207/2010, dal Capitolato Generale 

approvato con D.M.LL.PP. 145/2000, dal Capitolato Speciale di Appalto e 

delle altre leggi e decreti nonché delle Norme vigenti in materia nello stesso 

richiamate, dal Decreto MIT 49/2018. 

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e 

normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere 

oggetto di appalto. 

2. Il Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile, 

dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le norme del presente 

Capitolato Speciale di Appalto, e che il corrispettivo di contratto comprende e 

compensa tutti gli oneri conseguenti all’osservanza di tutte le leggi, decreti, 

regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto. 

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, 

regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli 

oneri posti a carico dell'Appaltatore alla data del contratto, l'incidenza di detti 

nuovi oneri verrà valutata ai sensi dell’articolo 8, comma 5 e 6, del Decreto 

MIT 49/2018, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in aggiunta o 

in detrazione a quelli di contratto, secondo che le nuove norme determinino 

un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico del Contraente. 

Art. 42 - Spese di Contratto - Imposte e Tasse. 

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

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 
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occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

Art. 43 - Clausola risolutiva espressa. 

1. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi 

dell’articolo 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, qualora 

l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dagli articoli 21 e 31 

del presente contratto.   

In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno 

verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere 

compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni 

già assolte al momento della risoluzione del contratto o già approvate o 

comunque fatte salve dal committente medesimo.  

Art. 44 – Clausola Anti Pantouflage. 

1. In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 

190/2012, e dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l’Appaltatore 

dichiara: 

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di 

convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci 
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e i dipendenti del Contraente e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti 

della Regione; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex 

dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla 

cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a 

qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono 

nulli e comportano il divieto, al Contraente che li ha conclusi o conferiti, di 

contrattare con la Regione Campania, per i successivi tre anni, con l’obbligo 

di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, 

fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di 

legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

Art. 45 - Protocollo di Legalità.  

………………………………………. 

Art. 46 - Norma di rinvio. 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o 

erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti 

in materia nonché ad altre norme di carattere generale, in quanto compatibili. 

Art. 47 - Dichiarazione. 

1. I Contraenti danno atto a me Ufficiale Rogante che tutta la documentazione 

richiamata nel presente contratto è conservata agli atti del 

………………………. e che la stessa è da loro ben conosciuta. 

Richiesto, Io Ufficiale Rogante ho redatto il presente contratto, scritto con 

mezzo elettronico da persona di mia fiducia su …............. facciate di altrettanti 
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fogli singoli e viene sottoscritto dalle parti, unitamente a me Ufficiale Rogante, 

in calce a quest’ultima ed a margine delle altre.  ........, unitamente agli allegati 

innanzi richiamati, previa lettura datane ai comparenti che lo hanno trovato 

conforme alla loro volontà. 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da 

persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero .........  fogli resi 

legali, di cui sono occupate facciate intere .......... e la presente fino a questo 

punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro 

volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono. 

Il rappresentante della Stazione Appaltante                Il Contraente 

  

L'Ufficiale Rogante 

 

Art. 48 - Sottoscrizione delle Clausole Onerose. 

1. Il Contraente dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel 

complesso di tutto l’atto, le norme previste agli articoli 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45 e 46  ed, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara 

di approvare, con la sottoscrizione del presente, specificamente le norme 

contenute negli articoli 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 31, 

32, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45 e 46 del presente Contratto. 
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