SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI APPALTO DI
ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ
COMUNALE
Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale, nel testo
e negli allegati, da:
- __________, nato a ______ il __/__/____, non in proprio ma quale Responsabile del Settore 3
“Uso e Assetto del Territorio”, ivi domiciliata per la carica e legittimata a rappresentare legalmente
l’Amministrazione medesima (C.F. 82003210489 e P.I. 01916730482 ) ai sensi dell’art. 107 e 109
del d.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, del decreto sindacale n. 33 del 28.12.2017,
- Sig. _______ nato a ______ il __/__/____, il quale interviene in questo atto non in proprio ma in
qualità di legale rappresentante __________ con sede legale in __________ (Prov. __)
Via_________ n. __ C.F./ P.I. _______ come risulta dal Certificato della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura che si conserva in atti, che nel contesto dell’atto si chiamerà
Appaltatore;
PREMESSO
a) che con contratto Rep. ____________ sottoscritto in data __/__/____ è stato concluso con
l’impresa ___________ l’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16 di appalto di
esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione della viabilità comunale CUP --------------CIG --------------- con importo massimo complessivo per la durata dell’accordo stesso di € ----------------------------;
b) che ai sensi dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto i suddetti interventi devono
essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi;
c) (eventuale) che con delibera/determinazione n. ____ del ____________è stato approvato il
progetto
esecutivo recante CUP___________ CIG________________ per un importo di €._____________,
di cui € ___________ di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con incidenza del costo della
manodopera di €______________________;
d) che il Committente appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei
requisiti generali e speciali in capo all’Impresa______________;
TUTTO CIÒ PREMESSO
il Committente e l’Appaltatore convengono quanto segue:
Art. 1 - Disciplina del contratto applicativo
Le previsioni del presente Contratto Attuativo sono complementari ed attuative delle disposizioni
dettate dal contratto di Accordo Quadro Rep. ____________ sottoscritto in data __________ tra le
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parti e delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto Parte I- Norme Amministrative e Parte
II-Norme Tecniche dell’accordo quadro nonché di tutti gli atti ed elaborati da essi richiamati che
sono, in ogni caso, pienamente vigenti tra le parti anche ai fini del presente contratto applicativo.
L’impresa, avendo sottoscritto in data ____________ il verbale di accertamento della libera
disponibilità di aree ed immobili, di cui all’articolo 31 comma 4 lettera e), del Codice, accetta e
s’impegna alla loro esecuzione, senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e
a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Oggetto del contratto applicativo
Il Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, per la
realizzazione delle opere così come individuate e descritte nel Progetto esecutivo, validato dal
Responsabile

Unico

del

Procedimento

in

data

_________,

relativo

a

________________________________________________, composto dai seguenti elaborati che,
sottoscritti dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si
conservano agli atti, pur se non materialmente allegati:
a) elaborati grafici progettuali e le relazioni;
b) il computo metrico estimativo;
c) il piano di sicurezza e coordinamento;
d) il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore ai sensi dell’art 131, comma 2, lettera c),
della legge 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
e) il cronoprogramma;
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, conservato agli atti, anche se non
materialmente allegato il piano operativo di sicurezza.
Le parti si danno atto che:
- l’oggetto degli interventi da eseguire è il seguente____________________;
- le lavorazioni da eseguire sono le seguenti __________________________;
- l’importo delle lavorazioni da eseguire è il seguente: € ____________________ di cui
€.______________ per oneri della sicurezza;
- i luoghi interessati dagli interventi sono____________________________;
- il Direttore dei Lavori è________________, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
è__________________;
- la durata del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori è pari a ______________(in detto
tempo è compreso quanto indicato all’art. 16 co. 2 Capitolato speciale d’Appalto parte I - Norme
Amministrative);
- il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione è _________________
Le parti, inoltre, si danno atto, che il contratto è stipulato a misura, alle condizioni offerte
dall’appaltatore con prezzi invariabili per l’unità di misura ai sensi dell’art. 59 co. 5 bis del D.Lgs
50/16 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.
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Art. 3 - Termini
L’Appaltatore

dovrà

ultimare

la

realizzazione

delle

opere

commissionate

come

da

cronoprogramma allegato parte integrante, entro __________ dalla data del verbale di consegna
Lavori.
In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle
competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di
chiusura al traffico od altro.
Art. 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, assunte dall’Appaltatore
con il presente contratto applicativo è stabilito nella somma omnicomprensiva, IVA al ______%
esclusa, di €.______________, di cui €.__________ per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Su tale valore, ai sensi dell’art. 35 co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità specificate
nell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto parte I - Norme Amministrative, viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
Le soglie dell’ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti
pagamenti in acconto sono le seguenti:_______________________________________________
Art. 5 - Garanzie
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel
capitolato speciale d’appalto all’art. 15 nei termini ivi previsti.
Art. 6 - Sicurezza e trattamento di tutela dei lavoratori
L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al Piano della Sicurezza e Coordinamento
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed a redigere e consegnare, ai sensi dell’art. 37 del
Capitolato speciale d’appalto Parte I-Norme Amministrative, entro 30 gg dalla aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative al Piano della Sicurezza
e Coordinamento ed un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.
L'Appaltatore dà atto della piena responsabilità di tutti i mezzi materiali e personali atti ad
assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, assumendo il relativo
impegno; agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 l'appaltatore è anche il Datore dei Lavori.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
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parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere il Documento
Unico di Regolarità Contributiva, mediante la procedura vigente, dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori.
L’appaltatore, inoltre, si obbliga, prima della consegna dei lavori a consegnare al Direttore dei
lavori la documentazione prevista dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto Parte I- Norme
Amministrative.
Art. 7 - Spese del contratto/elezione domicilio
Tutte le spese del presente atto, che verrà registrato solo in caso di uso, sono a carico
dell'Appaltatore che elegge formalmente domicilio nel territorio comunale in ______________
oppure, non avendo ufficio sul territorio comunale elegge il proprio domicilio presso la sede della
Amministrazione Appaltante.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Nell’espletamento del presente contratto, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati
nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR)
UE/2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE.
Con il presente atto viene nominato, ai sensi e per glia effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR,
Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, la Ditta
_______________ il Responsabile del Trattamento nominato con il presente atto dovrà garantire il
rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza
degli obblighi di cui all'art. 28 “Responsabile del trattamento”.
Art. 9 – Rinvio
Le Parti, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Applicativo, rinviano
integralmente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei documenti ivi allegati.
Il Committente L’appaltatore ______________ ____________
Questo Foglio di Patti e Condizioni, scritto digitalmente, occupa n. 4 pagine intere e viene
sottoscritto digitalmente dalle parti sopra indicate.
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