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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO 

CONTRATTO D'APPALTO PER ______________________________ 

Rep N. ______ Prot. N. ______ 

L'anno _____, addì _____ del mese di ______________, in ___________________________________ 

TRA 

1. __________________________, nato a _______________ il ___________, in qualità di 

_______________________________________________ del _____________________, il quale agisce in 
nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione appaltante ai sensi di 

_____________________________, C.F. e P. IVA ______________, che nel prosieguo dell’ Atto verrà chiamato 
per brevità “STAZIONE APPALTANTE“; 

2. _____________, nato a _________ (__) il ______________, il quale interviene nel presente atto nella sua 
qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____________ con sede in Via _________, __ – _____ 
______________ (__) – C. F. e P. IVA: _________________, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per 

brevità “APPALTATORE”. 

PREMESSO 

• che con determina del __________________ n. _______ del _________, è stato approvato il progetto 
esecutivo; 

• che con determina del _________________ n. _______ del _________, è stata assunta la determinazione a 
contrattare ai sensi dell’art. 32 del codice dei contratti, stabilendo ________________________________; 

• che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all’APPALTATORE che ha offerto un 
ribasso del _______ % sull’importo a base d’asta di € _________ aggiudicandosi i lavori per l’importo di € 

________ oltre oneri per la sicurezza per € ________ e quindi per un importo complessivo (IVA di legge 
esclusa) di _____________; 

• che con determina del ______________________ n. _________ del __________ sono stati aggiudicati 
definitivamente all’APPALTATORE i suddetti lavori; 

• che con determina del ________________________ n. __________ del _____________ è stata disposta 
l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione stessa. 

Tutto ciò premesso, Le Parti come sopra costituite 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art.1 

PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 

OGGETTO DELL’APPALTO 
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La Stazione Appaltante come sopra rappresentata affida all’APPALTATORE che, come sopra rappresentato, 
accetta senza riserva alcuna l’appalto relativo ai lavori ___________________________________________. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Art.3 

CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato 
in Euro _____________ (diconsi Euro _______________________/__), compresi gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso quantificati in Euro _____________ (diconsi Euro _______________________/__) (I.V.A. 

esclusa). 

Il contratto è stipulato in parte “a corpo” ed in parte “a misura”, 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 detti lavori. 

Art.4 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, 
assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui agli elaborati del progetto esecutivo approvato. 

L’elenco prezzi unitari, unitamente ai prezzi scaturiti dall'offerta economica presentata in sede di gara, e il 
capitolato speciale d’appalto vengono materialmente allegati al contratto. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico 
estimativo e l’analisi dei prezzi unitari allegati al progetto. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del contratto disciplinante i termini di 
esecuzione dell’opera e relative penali, il Programma di esecuzione dei lavori, le sospensioni e riprese dei 
lavori, gli oneri a carico dell’appaltatore, la contabilizzazione dei lavori, la liquidazione dei corrispettivi, i 

controlli, modalità e termini del collaudo. 

Art.5 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI 

L’Appaltatore è tenuto ad ultimare in modo completo e definitivo i lavori entro _______ giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

La penale pecuniaria è stabilita nella quota dell’uno per mille per ogni giorno di ritardo. 

Art.6 
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CAUZIONE DEFINITIVA 

L'Appaltatore a garanzia della corretta esecuzione dei lavori ha prestato la cauzione definitiva con polizza n. 

_______, pari a € ___________, di __________ Assicurazioni - Ag. di _____________ con sede in Via 
__________________. 

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, 
il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune 
abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi di tutto o in parte di essa. 

Art.7 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente Atto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, D. Lgs. 50/2016. 

Art.8 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa e dichiara che 
il _______________________________, in funzione di ___________________________, rappresenterà 

l’impresa nell’esecuzione dei lavori. 

Art.9 

SUBAPPALTI 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in 

materia. 

Art.10 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

L'Appaltatore dichiara ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente 

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 
a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. 

Art.11 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese relative al presente contratto e tutti gli 
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. 

Art.12 
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RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori è tenuto a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire la vita 

e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché a evitare danni a beni del 
Comune e alle cose di qualsiasi altra persona o Ente. Ogni responsabilità, in caso di sinistro, ricadrà pertanto 

sull’Appaltatore restando sollevato il Comune. L’Appaltatore ha costituito una polizza assicurativa contro tutti i 
rischi n. ________, mediante ______________Assicurazioni - Ag. di __________ con sede in Via 

__________________________ per: 

• Sezione A: 

1. € ____________ per danni opere in appalto (importo di contratto); 

2. € __________________ per danni opere preesistenti; 

3. € __________________ per demolizione e sgombero. 

• Sezione B: pari al 5% della somma assicurata per le opere di cui alla precedente sezione A (somma degli 
importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00 per RCT. 

Art.13 

ESCLUSIONE DELLA CLAUSOLA ARBITRALE 

É esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo 
ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile. 

Art.14 

RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli Artt. 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016. 

Art.15 

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per 

cui le parti richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR.131/86. Imposta di bollo 
assolta con modalità telematica, ai sensi del DM 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI). 

Art.16 

FORO COMPETENTE 

Per la definizione delle controversie è competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 

Art.17 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L. 136 e ss.mm.ii. 
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L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art.18 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/03 e ss. mm. e ii. informa l’Appaltatore che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Art.19 

RICHIAMI NORMATIVI 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici 
ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente Atto. 

CIG: ____________ CUP: ___________ 

LA STAZIONE APPALTANTE (_______________) f.to digitalmente 

LA DITTA ________________ (Sig. _______________) f.to digitalmente 

* * * 


