Racc. n. ………….

CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
per Lavori con affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016

COMUNE DI CORCIANO - Provincia di Perugia

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI “manutenzione straordinaria
su viabilità comunali in loc. Chiugiana – Via dell’Ottobre II° tratto
dall’intersezione con Via Capuana – realizzazione nuova linea pubblica illuminazione” – CIG ZB1248C97A

L’anno 2018 il giorno …….. del mese di ………..
TRA
Comune di Corciano con sede legale in Corciano C.so Cardinale Rotelli 21 in
persona del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Ing. Francesco CILLO C.F. CLL FNC 65T21 G478 U domiciliato per la sua carica di responsabile Area
Lavori Pubblici, presso il palazzo Comunale sito in C.so Cardinale Rotelli 21,
autorizzato ai sensi del decreto Sindacale n. 15 RG emesso in data 13/06/2018
ad impegnare legalmente e formalmente il Comune di Corciano per il presente
atto, di seguito ente committente
E
……….…………. con sede in ……….… (…) Via …………….… n. …. .
(P.IVA: ……), nella persona del Sig. ………. nato a ……..……….. (…) il

……………… – C.F. …………………………… nella sua qualità di legale
rappresentante, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE
con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. …… R.G.
del ..…/…./2018 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera A), alla ditta
……….…………. con sede in ……….… (…) Via …………….… n. …. .
(P.IVA: ……), per l’importo di € ………. oltre IVA 10%;
-

alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara CIG
ZB1248C97A;

-

non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo
83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è
inferiore a € 150.000,00;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1– Oggetto del contratto
L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna,
l’appalto somme a disposizione per “manutenzione straordinaria su viabilità
comunali in loc. Chiugiana – Via dell’Ottobre II° tratto dall’intersezione con Via
Capuana – realizzazione nuova linea pubblica illuminazione” – CIG
ZB1248C97A - in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto avvenuta
mediante Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n.
___/_____ del _.__.2018.

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo
svolgimento dei lavori.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che
le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a
formarne parte integrante:
- lettera d’invito (Modello sottoscritto dall’impresa)
- offerta economica che riporta un ribasso percentuale pari al …..,…%
dell’importo a base di gara;
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale
accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente
contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € ……….. oltre IVA (10%) nella misura di legge.
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a Misura .
Il pagamento avverrà in una unica soluzione, a lavori ultimati e dopo la redazione da parte del direttore dei lavori del certificato di ultimazione lavori e regolare
esecuzione.
Articolo 4 – Durata -tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali –
termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima
firma sul contratto.
I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per
l’attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera
per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione
dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nella lettera di invito
al punto 2.6.
Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti
C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione,
come disposto dall’articolo105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 - Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti concessi per legge, e comunque autorizzato
dalla stazione appaltante previa richiesta inoltrata congiuntamente alla bozza di
contratto tra la ditta e il sub appaltatore.
Articolo 8 – Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione
dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo
contrariamente stabilito nel capitolato speciale.
Articolo 9 – Responsabilità verso terzi
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qua lsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente
committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso
deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da
ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n.
____________ in data _____/________/_______ rilasciata

da

______________ agenzia _________, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni
eccedenti il predetto massimale.
Articolo 10 – Domicilio dell’affidatario
A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la
sede dell’impresa e dichiara che Sig. ………………… nato a …….. il ……….
– C.F. ……………. e residente a ………., Via ……… n. … loc. ……. in funzione di Titolare, rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e
negli organismi tecnici e amministrativi.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n.
07/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016,
nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere
pubbliche.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13
del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l’Area Lavori Pubblici.
L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Corciano con sede a Corciano, in C.so Cardinale Rotelli, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il responsabile del suddetto
trattamento è l’ing. Francesco Cillo in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici.
Articolo14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n.
136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere
in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n.
50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze a mministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obbl ighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i
quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara
che il conto corrente dedicato è il seguente:
Banca:
IBAN:
Intestatario
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche),
che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o
integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG ed inoltrata in forma a
elettronica.
Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezi one per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
Articolo 16 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n.
50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con
la semplice comunicazione da parte dell'ente committenteall’affidatario di voler
avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli
obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con
la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler
avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’ente stesso rilevi ai sensi
dell’articolo 32 della legge provinciale del n. 16/2015, che l’affidatario, al momento della presentazione dell’offerta, non risulti essere stato in possesso dei
prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice
Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.
Articolo17 - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al
termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo109 del
D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione
a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Articolo 18 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario
previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra
l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno
deferite al Foro di Perugia.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n.
50/2016.
Articolo 19 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:


lettera d’invito;



provvedimento di aggiudicazione definitiva;



offerta economica;



quietanza di pagamento della polizza assicurativa n. _________del
__/____/______ emessa da_____________ agenzia _________;
Articolo 20 – Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General
Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale

Titolare del trattamento è il Comune di Corciano – nella persona del Sindaco protempore, (con sede in Corso Cardinale Rotelli n. 21 - P.IVA 00430370544; PEC: comune.corciano@postacert.umbria.it Centralino: +39 07551881),
Designato del trattamento dei dati inerenti il presente contratto è l’Ing. Francesco Cillo,
in qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici.
Il trattamento dei dati relativi al presente rapporto contrattuale sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti
I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi, la situazione economica, finanziaria e fiscale.
Il trattamento è necessario all’esecuzione del presente contratto, nonché per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione,
cancellazione o distruzione. Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo
decisionale automatizzato.
I dati verranno comunicati sia a persone fisiche che giuridiche.
I dati personali conferiti saranno trattati sia con strumenti manuali che con modalità informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD).
Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non
consente di procedere con la stipula del contratto.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

-

Sistemi di autenticazione

-

sistemi di autorizzazione

-

sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento

- Sicurezza anche logistica
I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa
generale o di settore.
L’appaltatore potrà esercitare i diritti:
- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di
accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.
82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’appaltatore potrà esercitare i propri diritti attraverso contatto diretto e/o l’invio di
una richiesta anche mediante email a:
-

-

Titolare Comune di Corciano – Sindaco pro-tempore:
o

Tel. 0755188207 PEC: comune.corciano@postacert.umbria.it

o

sindaco@comune.corciano.pg.it

Designato del trattamento: Ing. Cillo Francesco
o

-

Tel. 0755188219 E-MAIL: f.cillo@comune.corciano.pg.it

Responsabile della protezione dei dati: Avv. Emanuele Florindi (DPO)

o E-MAIL: dpo-corciano@eflorindi.it
Contatto web del titolare: www.comune.corciano.pg.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e
sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo ri-

levante
ai
fini
del
SEE):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante
europeo
della
protezione
dei
dati
(GEPD):
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/europeandata-protection-supervisor_it"bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante
italiano
della
protezione
dei
dati:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Corciano, ….. …… 2018
Per l’affidatario

Per il Committente

