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Repertorio n. _____  
del _____________  

CONTRATTO D’APPALTO 
per l’esecuzione delle seguenti prestazioni ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
in località ________________________________________________________________________ 

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

 
L’anno duemila____________, il giorno ____________ del mese di ________________, nella sede 
dell’Azienda ________________________, presso gli uffici del ___________________, siti in Potenza alla via 
_____________________________, sono comparsi i signori: 
  
a) _________________________________________________________________________, nato a 
________________________ il ____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 
in nome, per conto e nell’interesse dell’______________________, codice fiscale/partita IVA, che 
rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________, di 
seguito nel presente atto denominato anche «Stazione Appaltante»;  
 
b) _________________________________________________________________________, nato a 
________________________ il ____________ , residente in _____________________ alla via 
____________________, in qualità di ________________________ dell’Operatore Economico 
__________________________________________ con sede in ____________ alla via 
____________________________, codice fiscale _________________________ e partita IVA 
_______________________________, di seguito nel presente atto denominato anche «appaltatore»;  
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.  
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di 
testimoni con il mio consenso.  
 

PREMESSO 
 

a) che con direttiva del _____________ dell’___________ n. ______________ del ____________ , esecutiva, 
è stato indetta_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ per un 
importo da appaltare di euro ______________________ , di cui euro _________________ oggetto 
dell’offerta di ribasso ed euro ____________________ per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla 
___________ e non oggetto dell’offerta;  
 

 



b) che in seguito a procedura di gara esperita dalla _____________________________, con 
_____________________________ del __________ n. ____ in data ____________, l’appalto è stato 
aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, per l’importo complessivo di 
____________________________, oltre oneri della sicurezza pari ad ________________________________ 
e IVA nella misura di legge;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. ACTA Spa affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione delle 
prestazioni richiamate in oggetto. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).  
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:  
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 
_______________________;  
 
 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________________ (diconsi euro ________ 
________________________________________________), di cui: 
a) euro __________________ per le prestazioni in appalto, di cui: 
a.1) euro ___________________ per costo del personale; 
a.2) euro ___________________ per costi di sicurezza aziendali; 
b) euro __________________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette prestazioni. 
 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale Descrittivo 
e Prestazionale, integrante la Relazione Tecnico Descrittive e gli ulteriori elaborati posti a base di gara, 
che l'appaltatore dichiara di 



conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 
qualsiasi contraria eccezione.  
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità 
delle singole prestazioni indicate sull’offerta dell’appaltatore, risultando vincolanti quelle illustrate nei 
documenti posti a base di gara.  
 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
1. Per l’esecuzione delle prestazioni affidate l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di 
________________________, all’indirizzo ______________________________________, presso 
________________________.  
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente 
codice IBAN: IT __ - __ - ______ - ______ - ___________________ acceso presso 
______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale 
comunicato all’AOR, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.  
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, 
per atto pubblico e deposito presso l’___________, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 
morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo 
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle prestazioni. 
ACTA Spa può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata 
comunicazione.  
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi 
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’___________ la quale, in caso 
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.  
 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

La durata del servizio è di 18 mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto o dalla data di inizio 
del Servio nei casi di esecuzione anticipata del contratto di cui all’art 32 del D.lgs 50/2016 

Articolo 6. Penale per i ritardi. 
1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel capitolato trova applicazione l’art. 19 del  
CSA. 
 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 
1. È ammessa la sospensione delle prestazioni affidate su ordine del direttore dell’esecuzione nei casi di 
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la 
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività.  
2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 
interruzione.  
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione senza che ACTA Spa abbia disposto 
la ripresa può richiedere per iscritto al responsabile del procedimento di formulare le necessarie 
disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa.  
 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.  
 
 
 



 
Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 
codice civile; trovano, al contrario, applicazione le specifiche illustrate nel Capitolato Speciale Descrittivo 
e Prestazionale.  

Articolo 10. Pagamenti. 
1. Trova applicazione l’art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  
 
 

Articolo 12. Risoluzione del contratto. 
1. La Stazione Applatante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi previsti 
espressamente dall’art. 108 del Codice dei contratti e dall’art. 20 del Capitolato descrittivo e 
prestazionale;  
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale a lui 
imputabile.  
 

Articolo 13. Controversie. 
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 
competente del Foro di POTENZA con esclusione della competenza arbitrale.  
 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
dalla vigente normativa.  
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo ACTA Spa può rivalersi sul 
credito maturato a favore dell'appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 
all'escussione della garanzia fideiussoria.  
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.  
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 31 
della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 
_______________ numero ________.  
 

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore 
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui 
all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla documentazione antimafia, 
archiviata al protocollo informatico dell ____________ alla posizione numero 
________________________, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 
96 e 97 dello stesso decreto legislativo.  
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi 
degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né  

 



essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001.  

Articolo 16. Subappalto. 
1. Trova applicazione l’art. 105 del Codice dei Contratti.  
 

Articolo 17. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante ____________ _________________ 
numero _________________ in data _________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 
_________________________________________ agenzia/filiale di _________________ per l'importo 
di euro _________________ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.  
2. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al comma 1, ogni volta che l’AOR abbia 
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.  
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.  
 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.  
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: a) 
il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; b) tutti gli elaborati e i documenti posti a base di gara;  
c) le polizze di garanzia.  
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in 
particolare: a) il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; b) il Regolamento generale, per quanto vigente ed applicabile; 
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.  
3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale, le relazioni e gli elaborati 
presentati dall’appaltatore in sede di offerta.  
 

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 
nel settore tecnico in cui rientrano le prestazioni in appalto.  
 

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 
sono a totale carico dell'appaltatore.  
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
dell’appalto, dalla presente sottoscrizione e fino al giorno di emissione del certificato di verifica di 
conformità provvisorio.  



3. 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'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131.  
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della AOR.  
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle 
parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo 
sottoscrivono.  

 
 
 
 
Potenza_______________________ 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Per la Stazione Appaltante       Per l’Appaltatore 
 
 
 
 


