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ALLEGATO 13 – SCHEMA DI CONTRATTO 

 
Regione Piemonte 

Provincia di Alessandria 

COMUNE DI BISTAGNO 

 

 
 

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016 - ORDINANZA n. 430 del 10/01/2017  
Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/430 del 27/06/2017 

 

AL_A18_430_16_30  
CONSOLIDAMENTO RIPA SOTTOSTANTE VIA ADUA 

Importo del finanziamento: € 60.000,00 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO  
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

 

Allegato 13 – Schema di contratto 
 
I progettisti 
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COMUNE DI BISTAGNO 

 (Provincia di Alessandria) 

 

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016 - ORDINANZA n. 430 del 10/01/2017 

Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/430 del 27/06/2017 

AL_A18_430_16_30 - CONSOLIDAMENTO RIPA SOTTOSTANTE VIA ADUA 

IMPORTO dei lavori € ___________________ diconsi Euro _________________________ OLTRE 

ALL’I.V.A. DI LEGGE 

CUP ________________ –  CIG _____________________  

L’anno duemila____________, addì ____________ del mese di _________________ presso la 

sede del Comune di Bistagno, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a 

norma dell’art.1372 del Codice Civile, 

---------------------------------T R A------------------------------------ 

il Comune di Bistagno con sede in Via Saracco, 31 15012 Bistagno (AL) Codice Fiscale: 00469220065 

- Partita Iva: 00469220065 rappresentata in questo atto dal Sig. __________________, nato a 

__________________ il __________________, che interviene esclusivamente in nome e per 

conto del Comune di Bistagno che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche 

“Amministrazione”, che rappresenta nella sua qualità di __________________ domiciliato per la 

carica presso __________________ 



 

-------------------------------------E------------------------------------ 

_______________________, nato a _______________________ (_______) il 

_______________________, residente in _______________________ Via 

_______________________, _______________________C.F.: _______________________ nella 

sua qualità di _______________________ della ditta _______________________ con sede in 

_______________________, _______________________ P.IVA: _______________________ e 

C.F. _______________________ iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura di Cuneo al numero _______________________ del Registro delle Imprese ed al 

numero _________ del Repertorio Economico Amministrativo;-- 

PREMESSO 

che con deliberazione __________________ in data _______________________ n. 

_______________________era approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

_____________________________________________ per l’importo complessivo di € 60.000,00 

dei quali € 42 479,89 per lavori a base d’asta comprensivi di € 1 070,00 per oneri della sicurezza ed 

€ 17 520,11 quali somme a disposizione dell’Amministrazione; ------------------ 

con determinazione __________________  in data _________ n. ____________i lavori in 

questione sono stati definitivamente affidati, a seguito di indagine di mercato, all’Impresa 

_____________, con sede legale in _________________ (____________), Via 

__________________ n._________, Codice Fiscale e partita I.V.A. ____________, per un importo 

di contratto pari ad Euro ___________ (____________________), di cui Euro ____________ 

(_______________) per lavori ed Euro 1 070,00 (euro millesettanta) per oneri della sicurezza, non 

assoggettati a ribasso; ----------------------------------------------------------- 



 

che l’onere finanziario relativo alla realizzazione dei lavori è iscritto nel bilancio di previsione; --- 

che l’Appaltatore ha consegnato il Piano operativo di sicurezza ed il Piano sostitutivo del piano di 

sicurezza e coordinamento, 

Tutto ciò premesso e dedotto come parte integrante e sostanziale di questo atto, i comparenti 

convengono e stipulano quanto segue: ----------------------- 

Articolo 1) Il Comune di Bistagno, in persona di chi sopra, affida all’Impresa 

________________, con sede legale in ____________________ (___________), Via 

____________ numero __________, Codice Fiscale e partita I.V.A. ___________________, i lavori 

inerenti ______________________________________________________. 

Articolo 2) L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori in oggetto nel pieno, assoluto ed 

insindacabile rispetto di tutte le norme, prescrizioni e modalità di cui al D.Lgs.50/2016 ed al D.P.R. 

207/2010 per quanto applicabile e dei documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato 

con deliberazione n. ___________ del ___________ 

Articolo 3) Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore conferma ed accetta 

quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell’offerta in ordine alle condizioni tutte 

dell’appalto. Durante l’esecuzione dei lavori, pertanto, l’Appaltatore non potrà eccepire né fare 

oggetto di riserve: fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente 

dalla mancata conoscenza di quanto sopra.--- 

Articolo 4) L’importo dei lavori come sopra affidati ammonta complessivamente ad Euro 

_______________ (_______________), di cui Euro ________________ (________________) per 

lavori ed Euro 1 070,00 (euro millesettanta) per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso 



 

offerto in sede di gara del ___________ % (________________), oltre all’I.V.A. nella misura di 

legge;----------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 5) Per il pagamento delle spettanze derivanti dalle esecuzioni delle opere 

l’Appaltatore emetterà regolari fatture intestate al Comune di Bistagno. 

Il pagamento di quanto dovuto all’appaltatore sarà effettuato come previsto al capo 5.26 del 

capitolato speciale d’appalto. --------------- 

Articolo 6) L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni. ------

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

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Bistagno ed alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia 

dell’inadempimento di eventuali proprie controparti (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. ----------------------------------------------------------- 

Articolo 7) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente 

contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia 

fideiussoria per la cauzione definitiva numero ________________ rilasciata da ________________ 

- Agenzia _______________   in data _________, emessa a favore del Comune di Bistagno per 

l’importo di Euro ______________ (______________). La fideiussione cesserà i propri effetti solo 

alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio e del certificato di regolare 

esecuzione. 

Articolo 8) L’Appaltatore dichiara di avere stipulato, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 



 

50/2016, una polizza di Assicurazione numero _______________ rilasciata da 

_________________ - Agenzia _____________ di _____________ , in data ___________, che 

tiene indenne il Comune di Bistagno da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 

di forza maggiore, nonché della copertura assicurativa contro la responsabilità civile per danni a 

terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con un 

massimale di Euro 500.000,00, facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente 

allegata. 

Articolo 9) Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto si farà 

riferimento a quanto previsto al capo 1.10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 10) Eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto 

delle disposizioni di legge in materia. L’eventuale mancato rispetto della disciplina del subappalto 

comporterà per il Comune di Bistagno la possibilità di risoluzione del contratto. 

Articolo 11) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto quando ricorrano le 

condizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art.108 del D.Lgs.50/2016. La stazione appaltante deve 

risolvere il contratto quando ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’art.108 del 

D.Lgs.50/2016.:----- 

La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla 

stazione appaltante all’Impresa. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il 

Comune di Bistagno avrà diritto al risarcimento del danno. 

Articolo 12) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 



 

105 comma 1 del Decreto Legislativo numero 50/2016. 

Articolo 13) A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la 

sede del Comune di Bistagno. 

Articolo 14) La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso. Le spese di registrazione 

saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la 

registrazione 

Articolo 15) Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976 numero 

784, le parti dichiarano che il proprio numero di Codice Fiscale è il seguente: 

COMUNE DI BISTAGNO: 00469220065 

__________________:  

Il Comune di Bistagno: F.to ________________________------------- 

La Ditta __________________: F.to __________________________ 


