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UNIONE DEI COMUNI  “TERRE DEL CAMPIDANO” 

SCRITTURA PRIVATA 

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE 

URBANE E EXTRAURBANE NEI TERRITORI DELL’UNIONE DEI 

COMUNI “TERRE DEL CAMPIDANO”  

– CIG __________________ – CUP ___________________  

L’anno duemiladiciotto, il giorno            , del mese di          , tra:  

1. Il                                 , nato a                                , il                   , 

responsabile del Settore Tecnico dell’Unione dei comuni “Terre del 

Campidano”, (c.f. Ente                           - p.i. Ente                          ), 

domiciliato per la carica in Via Trento, 2 - San Gavino Monreale (VS)                                    

09037, il quale interviene in questo atto ai sensi degli artt. 107 e 1098 

del D.Lgs. 267/2000 nonché delle                                                 in 

rappresentanza e per conto dell’Unione dei comuni “Terre del Campi-

dano”, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche 

“Ente Appaltante”;  

2. il Sig.                                    , nato a                           il                    , 

domiciliato in Via                                    il quale interviene al presente 

atto in qualità di                        dell’impresa                                                               

;  

PREMESSO 

- che con Delibera                                    del                          è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai “LAVORI DI 

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE E 
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EXTRAURBANE NEI TERRITORI DELL’UNIONE DEI COMUNI 

“TERRE DEL CAMPIDANO” a firma del Dr. Ing. Vincenzo Pinna, con 

studio Professionale in via C Monteverdi, 28 - 09129 Cagliari - c.f. 

PNNVCN71A24B354X, P.IVA 02854560923, dell’importo complessivo 

di € 240.000,00, di cui € 177.485,52 per lavori a base d’asta di cui € 

4.060,39 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso”;  

- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.    

del                 , veniva indetta procedura negoziata per l’affidamento 

dei “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

STRADE URBANE E EXTRAURBANE NEI TERRITORI 

DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO”, secondo il 

criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo 

posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza);  

- che il contratto è stipulato a “corpo”, pertanto il prezzo convenuto sa-

rà invariabile, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50 

del 2016 e del capitolato speciale d’appalto;  

- che a seguito dell’espletamento della gara l’appalto con determina-

zione del                       del                          i lavori sono stati aggiudi-

cati definitivamente all’ IMPRESA                                    - Via                              

,                                 , che ha proposto il ribasso percentuale del xx% 

(xx percento), per un importo di aggiudicazione pari a € xxxxx al netto 

di IVA, oltre a € 4.060,39 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta, per un totale di € xxxx IVA esclusa e €. xxxxxx IVA 

compresa;  
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- Che l’Affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto cor-

rente dedicato unitamente alle generalità e al codice fiscale delle per-

sone delegate ad operare su di esso, così come disposto dall’art. 3 

della Legge n. 136 del 13.08.2010 come modificata dal D.L. 12 no-

vembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla leg-

ge 17 dicembre 2010, n. 217;  

- che si applicano nei confronti dei dipendenti e delle società che 

svolgono attività per conto dell’Ente le disposizioni dettate dall’art. 54 

del D. Lgs. 165/2001, come riformulato dall’art. 1, comma 44 della L. 

190/2012 e del D.P.R. 62/2013;  

- che si applicano le disposizioni inerenti i patti d’integrità. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Articolo 2 - Oggetto dell’appalto  

L’Unione dei comuni Terre del Campidano affida all’Impresa                  

,                                                        ,         che accetta, l’appalto dei la-

vori di “Manutenzione e messa in sicurezza strade urbane e extraur-

bane nei territori dell’unione dei comuni Terre del Campidano” e si 

obbliga a rispettare le condizioni del presente contratto, di ogni altra 

disposizione di legge e del disciplinare allegato per farne parte inte-

grante e sostanziale.  

Articolo 3 - Corrispettivo dell’appalto 
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L’importo contrattuale ammonta ad a € xxxxxxxxxxxx al netto di IVA, 

oltre a € 4.060,39 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribas-

so d'asta, per un totale di € xxxxxxxxxxxxxx IVA esclusa e €. 

xxxxxxxxxxxxxxxx IVA compresa ed è da intendersi “a corpo”, secon-

do quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui 

al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.  

Articolo 4 - Allegati al contratto.  

Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 sono parte integrante del 

contratto, pur non materialmente allegati, firmati in segno di piena ac-

cettazione;  

Tav. A Relazione tecnica  

Tav. B Elaborati grafici  

Tav. C Capitolato Speciale d’appalto  

Tav. D Computo metrico estimativo  

Tav. E Elenco prezzi unitari  

a). Dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore ai sensi dell’art. 26 Ter 

della L. 98/2013, modificata dall’art. 8, comma 3 della L. 11/2015 di 

ACCETTAZIONE / NON ACCETTAZIONE dell’anticipazione del prez-

zo pari al 20% dell’importo contrattuale;  

b). Dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore ai sensi dell’art. 21 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 d’individuazione del conto corrente 

Bancario\Postale dedicato, ovvero di altri strumenti di pagamento ido-

nei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché dichia-

razione di non trovarsi nei confronti dei dipendenti e delle società che 
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svolgono attività per conto dell’Ente nelle condizioni dettate dall’art. 54 

del D. Lgs. 165/2001, come riformulato dall’art. 1, comma 44 della L. 

190/2012 e del D.P.R. 62/2013, nonché del codice di comportamento 

integrativo approvato con Deliberazione G.C. n. 227 del 30/12/2013, e 

di conformarsi alle disposizioni del Patto d’Integrità;  

c). Dichiarazione sostitutiva del Responsabile di Servizio ai sensi del 

D. Lgs. 53/2010, attestante il rispetto dei termini nei confronti delle 

imprese partecipanti alla gara, di non trovarsi nei confronti dei dipen-

denti e delle società che svolgono attività per conto dell’Ente nelle 

condizioni dettate dall’art. 54 del D. Lgs. 165/2001, come riformulato 

dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e del D.P.R. 62/2013, nonché 

del codice di comportamento integrativo approvato con Deliberazione 

G.C. n. 227/2013, e di conformarsi alle disposizioni del Patto 

d’Integrità;  

d). Cauzione definitiva costituita da Polizza fideiussoria di garanzia n. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx rilasciata dalla                                          in data 

.                  a garanzia dell’importo di €. xxxxxxxxx pari al xx% 

dell’importo netto contrattuale (art. 103 D. Lgs. 50/2016);  

e). Polizza di Responsabilità Civile n. xxxxxxxx dalla                          .  

.                           in data               - massimali assicurati: € 180.000,00 

per danni e €. 500.000,00 per responsabilità civile;  

f). Il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) regolare è 

valido acquisito dall’Unione dei comuni Terre del Campidano;  

L’appalto viene conferito e accettato sotto l’osservanza piena, assolu-
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ta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, 

oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, 

integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche 

progettuali, che l’Impresa dichiara di conoscere e accettare, che qui 

s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione.  

Articolo 5 - spese di contratto.  

Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente contratto sono a totale 

carico della Ditta, senza diritto di rivalsa. La presente scrittura è sog-

getta a registrazione in caso d’uso ai sensi articolo 5 – comma 2 – del 

D.P.R. 26.04.1986.  

Articolo 6 - Pagamenti in acconto - Tempi di esecuzione  

A maggior chiarimento di quanto previsto nel capitolato speciale 

d’appalto, verranno corrisposti all’Impresa, pagamenti in acconto in 

base a stati di avanzamento ogni qualvolta l’ammontare dei lavori 

raggiungerà l’importo di € 40.000,00 al netto del ribasso e dello 0,50% 

per la garanzia di cui all’art. 4 del D.P.R. 207/2010. I movimenti finan-

ziari relativi ai lavori dovranno essere registrati su un conto corrente 

dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ai sensi della Legge del 13 Agosto 2010 n. 136 - 

art. 3, dando atto che sulla fattura emessa da parte della ditta esecu-

trice dei lavori dovrà essere riportato il codice CUP e CIG 

dell’intervento in oggetto; mentre la stazione appaltante dovrà provve-

dere a riportare gli stessi codici nei mandati di pagamento; a tal fine 
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gli estremi per l’accredito sono stati comunicati dall’Impresa. 

L’Impresa medesima si impegna a comunicare eventuali successive 

variazioni. Il Capitolato D’Appalto stabilisce che il tempo utile per dare 

ultimati i lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del ver-

bale di consegna.  

Articolo 7 – Privacy  

L’Ente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, e ss.mm.ii, 

informa la Ditta Affidataria che tratterà i dati contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti co-

munali in materia. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 si comunica che il  

RdP è il                                                          . Analogamente la Ditta si 

impegna a comunicare il proprio responsabile per il trattamento dei 

dati oggetto del presente contratto.  

Articolo 8 - Richiamo a norme e Leggi  

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle nor-

me vigenti in materia di opere pubbliche ed alle disposizioni di legge 

in vigore. Il presente contratto è la precisa e fedele espressione della 

volontà delle parti e si compone di n° 8 (otto) pagine, scritto con si-

stema informatico, nel rispetto dell’art. 11 comma 13 del D.lgs. 

163/2006, come novellato dall’art. 6, comma 3 del D.L. 179/2012, 

convertito con L. 221/2012, ed in segno di accettazione lo sottoscrivo-

no digitalmente in calce. Le firme digitali apposte sul documento sono 

state verificate ai sensi dell’art. 10 del DPCM 30.03.2009. 
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Il contratto originale è conservato in formato elettronico, firmato come 

sopra, presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione dei comuni Terre del Cam-

pidano.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

L’Impresa   

L’Ente  
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