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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE   DI  TARQUINIA 

(Provincia di Viterbo) 

SCHEMA DI CONTRATTO  

APPALTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE  STRADE 

COMUNALI URBANE – ANNO 2015” – CUP: D87H15001210004 - CIG _____________- 

GARA _______________ IMPORTO € __________; OLTRE EURO 5.573,32 PER COSTI 

DELLA SICUREZZA, OLTRE € 9.109,86 PER COSTI DELLA M ANODOPERA.  

REP.  N.   __________ 

L'anno  2015 (duemilasedici), addì  _______ (_____________) del mese di  ______________ in 

Tarquinia, nella sede del  Comune di Tarquinia in  Piazza Matteotti n. 6, e nell'Ufficio di Segreteria. 

Avanti di me, Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini, Segretario Generale del Comune di Tarquinia, 

autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi 

dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde 

rinuncia fattami, con il mio consenso dalle parti a me cognite, in possesso dei requisiti di Legge, si 

sono personalmente costituiti: 

1) – Arch. Jr. Adorno Brunori, nato a Tarquinia (Vt) il 16.05.1954, nella qualità di Responsabile 

dell'11° Settore "Lavori Pubblici ed Esecuzione Lavori ed Opere, " il quale interviene nel presente 

atto non in proprio, ma in nome, conto ed interesse del Comune di Tarquinia, codice fiscale 

00129650560, ivi domiciliato per la carica, come lo stesso dichiara, legittimato alla presente stipula 

in virtù del decreto sindacale, in esercizio delle funzioni di cui  agli artt. 107 e 109  del T.U. delle 

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) e s.m. e i., ed in esecuzione 

della propria determinazione N. __________  del ____________; 

2) - Sig. _____________ nato a _______________ (___) il ______________ il quale dichiara di 

intervenire nel presente atto in qualità di titolare/amministratore a firma disgiunta, giusta 
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comunicazione del _________________, dell’impresa_________________con sede legale in  

_____________________________ - alla VIA ____________________n.___________, Partita 

IVA, codice fiscale  e numero di iscrizione  alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di _________________ n. _____________________ - N. REA: 

___________________data di iscrizione ______________________, come lo stesso dichiara, 

legittimato al presente atto in virtù dei poteri a lui spettanti, in forza dei patti sociali, come risulta 

dal certificato rilasciato dalla predetta Camera di Commercio in data 

____________________________________, acquisito agli atti dell'Amministrazione, di seguito nel 

presente atto denominato "appaltatore/Impresa". 

Quali comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono 

personalmente certo. 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

 PREMESSO 

- Che con Determina N. ________________  datata _________________  è stato approvato il 

progetto esecutivo dei " LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

STRADE COMUNALI URBANE – ANNO 2015, ed il relativo Quadro Tecnico Economico di 

progetto, per complessivi € 100.000,00,  di cui € 79.194,21 per lavori a base d'asta, comprensivi 

di € 5.573,32 per costi della sicurezza,  e comprensivi di € 9.109,86 per costi della manodopera, 

entrambi soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA del 22% pari ad € 17.422,73. 

- Che, con determinazione N.  ________________ datata ___________ del Responsabile del 

Settore 11°,  è stato stabilito di far luogo all'affidamento dei lavori di che trattasi a mezzo di 

procedura di cottimo fiduciario a seguito di un’indagine di mercato svolta da questa 

Amministrazione tra le precedenti esperienze contrattuali e nel rispetto del principio di rotazione, 

trasparenza e concorrenza, con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai 

sensi dell’art 125 comma 8 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e  s.m. e i. e nel rispetto di tutte le 
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condizioni già previste dal capitolato d'appalto e di tutte quelle ulteriori previste dalla 

legislazione vigente, tra le imprese di cui all’elenco (Allegato A) della predetta determinazione 

n. ________datata__________; 

- Che, per le motivazioni e le condizioni meglio descritte nella determinazione N_____________  

datata ___________  del Responsabile del Settore 11°, è stato aggiudicato definitivamente 

l'appalto  dei lavori oggetto del presente contratto a  favore dell'Impresa _______________  . con 

sede legale in  _________________ - _________ - alla VIA _____________ n. ____,  per la 

somma di € ________________, corrispondente al ribasso percentuale del __________% sul 

prezzo a base d'asta, oltre ad € 5.573,32 per costi della sicurezza, oltre € 9.109,86 per costi per la 

manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, secondo i prezzi unitari indicati nell'offerta. 

- Che, il finanziamento della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori, è assicurato come 

indicato nella determinazione n.________datata___________del  Responsabile del Settore XI 

con fondi comunali. 

- Che,  a garanzia del mancato od inesatto adempimento, l'Impresa aggiudicataria ha costituito la 

cauzione definitiva di €  _________, nella misura e nei modi previsti dalla normativa vigente in 

materia di lavori pubblici, (in misura ridotta in quanto in possesso di idonea certificazione di 

qualità), mediante polizza fidejussoria n.  ____________ emessa in data   __________ dalla  

____________________________, contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la clausola di operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta della Stazione Appaltante. 

- Che, la ditta appaltatrice risulta in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed 

assistenziali, come da certificato D.U.R.C. rilasciato per INAIL-INPS-CASSA EDILE dal 

Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale. 

- Che, a seguito di richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87  del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e 

s.m. e i., la Prefettura di Viterbo con nota prot. n. _________, ns. prot. ___________, comunica 
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che a carico dell’impresa __________________ e del/i Sigg.ri ____________________ non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 

6/09/2011 n. 159.    

ART. 1) PREMESSE 

  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2) AFFIDAMENTO  

Il Comune di Tarquinia, come sopra costituito e rappresentato, affida all'Impresa  

_________________con sede legale in  ________________ __________ - alla VIA 

______________ n. ______, che in persona del  Sig. ____________, in qualità di Amministratore 

della suddetta Società, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione dei LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI UR BANE – ANNO 

2015 – CUP: D87H15001210004 - CIG _____________, aggiudicati per € _______________, 

corrispondente al ribasso percentuale del ______% sul prezzo a base d'asta, oltre ad € 5.573,32 per 

costi della sicurezza, oltre € 9.109,86 per costi per la manodopera, entrambi non soggetti a ribasso 

d'asta, secondo i prezzi unitari indicati nell'offerta economica, oltre IVA, allegata in copia 

autenticata sotto la lettera "A" e come risulta dalla dichiarazione del legale rappresentante che si 

allega in copia autenticata sotto la lettera "B". 

     ART. 3) ACCETTAZIONE 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e 

documenti, che l'Impresa. dichiara di conoscere ed accettare con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione: progetto esecutivo, lettera di invito e dei relativi allegati, dichiarazioni rese 

dall’appaltatore a corredo dell’offerta, deliberazione della Giunta  Comunale N. _______  datata 

_______ determinazione N.  _________ datata ________ del Responsabile del  Settore 11°, 

determinazione dirigenziale N. _________  del ____________, capitolato generale d'appalto dei 
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lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto non abrogato dal D.P.R. 

207/2010, capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici progettuali e le relazioni, elenco prezzi 

unitari, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma e polizze di garanzia.  

Per espressa volontà dei comparenti i suddetti atti e documenti sono dagli stessi dichiarati ben 

conosciuti e considerati parti integranti formali e sostanziali del presente contratto, dispensando me, 

Ufficiale Rogante, dall'allegarli materialmente, ad eccezione del capitolato speciale d'appalto e 

dell'elenco dei prezzi unitari che vengono firmati digitalmente ed allegati rispettivamente sotto le 

lettere C e  D. 

  ART. 4) ASSICURAZIONI 

L'Impresa, in base alla normativa vigente, ha stipulato una polizza assicurativa a copertura degli 

eventuali danni e rischi di esecuzione e che preveda  una garanzia di responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, con polizza n.  _________________ emessa in data  _____________  dalla  

____________________________________ 

- €. _______________=  somme assicurate alla stipula; 

- €. _______________=  massimale/sinistro alla stipula. 

L'appaltatore si impegna altresì a prestare ogni ed ulteriore polizza indennitaria prevista dalla Legge 

in relazione alla materia dei lavori. 

ART. 5) DURATA 

Il termine di ultimazione dei lavori resta fissato in 30 (trenta) giorni naturali e continui a decorrere 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 ART. 6) PENALE 

In caso di ritardo sarà applicata una penale dell’uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per 

ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al dieci per cento dello stesso..  

  ART. 7) PAGAMENTI 
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Il pagamento in acconto, in corso d'opera, verrà effettuato ogni qualvolta il credito dell'Impresa 

raggiunga la cifra di  €  50.000,00. 

    ART. 8) AUTORIZZAZIONI ALLE RISCOSSIONI 

L'appaltatore dichiara che il Sig. ___________________ è autorizzato a riscuostere, ricevere e 

quietanzare eventuali somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di 

credito preventivamente riconosciuti dal Comune. 

La cessione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve 

essere tempestivamente notificata al Comune. 

In difetto delle indicazioni sopra previste, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per 

pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. 

     Art. 9) OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIAR I 

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, del D.Lgs 187/2010 convertito in Legge n. 217 del 17 

dicembre 2010  e ss. mm. ed ii., l'appaltatore assume sotto la propria personale responsabilità, a 

pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

normativa vigente in materia. In   tutti   i   casi   in   cui   le   transazioni   non   vengano  effettuate     

con  bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziaria costituiscono causa di nullità assoluta 

del contratto, con conseguenza ulteriore rispetto all`applicazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria, prevista dalla vigente legge in base al valore della transazione, prevista per le 

transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa. La medesima 

sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, 

ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni,  venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'art. 3, comma 5 della detta 

Legge.  Le sanzione amministrative pecuniarie per le violazioni sono applicate dal Prefetto della 

provincia ove ha sede la stazione appaltante e l'opposizione è proposta davanti al Giudice del luogo 
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ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione. A tale scopo, l'appaltatore comunica che, in 

relazione all'appalto di cui trattasi è  dedicato il seguente conto corrente bancario acceso presso:   

- ________________________________:  Cod. IBAN– IT ___________________________ - 

Cod. IBAN – IT _________________ - IT ______________________; -  

_____________________________ - ____________________,  

sui quali è delegato ad operare il  Sig__________________ nato a ______________ il 

_________________ - C.F________________ . In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il fatto 

costituirà causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni 

di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui 

all'art. 6 della stessa Legge. 

 Art. 10) RISOLUZIONE CONTRATTO  

Trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui agli artt. 134 (Recesso), 

135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione), 

136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo) e 138 

(Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto) del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè i disposti 

articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.  

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione 

in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:  

- Qualora l'Impresa appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge 

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento. 

 Art. 11) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
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operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 

stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. 

L’appaltatore si obbliga altresì, ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se in cooperative, anche nei rapporti con i 

soci. All’applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti è obbligata anche l’impresa 

eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanzadelle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche 

nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui 

al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

In caso di inadempienza agli obblighi testè precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa 

segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’appaltatore e, 

se del caso, anche all’Ispettorato del lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione 

del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 

del pagamento a saldo se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarò effettuato sino a quando 

dall’ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni alla 

Stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei danni. 
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L'appalto e' soggetto all'osservanza del Capitolato Speciale, del Capitolato Generale, delle norme 

che regolano i lavori del Ministero dei Lavori Pubblici, alle disposizioni dettate dalla legge 

05.03.1990 n. 46, ed alle prescrizioni tecniche del Direttore dei Lavori. 

Ai sensi della Legge 20.05.1970 n. 30, l’appaltatore è obbligato ad apllicare e far applicare, nei 

confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavoro della categoria e della zona. 

 Art. 12) REQUISITI IMPRESA 

L'appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che l'Impresa è  in possesso dei requisiti ed in 

regola con le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. 

  Art. 13) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietato in modo assoluto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m. e i., cedere il contratto relativo ai lavori premessi. 

Si dà atto che, in sede di offerta, l'Impresa ha dichiarato la volontà di subappaltare o concedere a 

cottimo le opere della categoria prevalente OG________ e le opere della categoria scorporabili 

_______ a ditte qualificate e nei limiti di legge.   

      Art. 14) ADEMPIMENTI  DELL’APPALTAORE 

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione, all'esterno del cantiere, del prescritto cartello/i, 

come previsto dalle norme vigenti. Inoltre, l'Appaltatore è obbligato a garantire il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. 

 Art. 15) DICHIARAZIONI APPALTATORE  

1. L'Appaltatore dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della Legge 

445/2000: 

a) di essere in regola con gli adempimenti di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 

81/08, modificato dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 106 del 2009  e ss. mm.; 
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b) di trasmettere la documentazione prevista ai sensi dell'art. 131, del D.Lgs.vo 163/2006  e ss. mm. 

e i., e degli artt.  96, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e i.  

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza, nella fase esecutiva, 

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni 

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Art. 16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune di Tarquinia al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. 

Il Comune, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i., in qualità di titolare del trattamento, 

informa l'Impresa 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 

comunali in materia e che il Responsabile del trattamento è l'Arch. Jr. Adorno Brunori Responsabile 

dell'11° Settore "Lavori Pubblici ed Esecuzione Lavori ed Opere" del Comune di Tarquinia.  

 Art. 17) TERMINI E COMMINATORIE  

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno diritto senza obbligo 

per il Comune della costituzione in mora dell'Impresa. 

  Art. 18) SPESE CONTRATTUALI  

Tutte le spese, i diritti inerenti, dipendenti e conseguenti al presente contratto, (IVA esclusa), 

comprese quelle relative al prescritto cartello di cantiere e, per quanto di competenza, al piano di 

sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dalle vigenti normative, ivi comprese le imposte di bollo 

relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, nessuna esclusa ed eccettuata, salva ogni 

contraria disposizione di legge, sono  a completo ed esclusivo carico  dell'Impresa appaltatrice la 

quale chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, in 
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quanto negozio soggetto all'I.V.A. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di Legge, è a carico 

del Comune. 

 Art. 19) DOMICILIO 

Per tutti gli effetti del presente atto l'Impresa elegge domicilio preso la  sede legale, ossia  in  

________________________________- 

Art. 20) CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il responsabile del Settore XI provvederà a trasmettere il Codice Generale di cui al DPR 16.04.2013 

n. 62, ed il Codice di Comportamento integrativo di Ente, approvato con D.G.C. n. 251 del 

23.12.2013, all’impresa affidataria dei lavori oggetto del presente contratto, affinchè ne curi la 

consegna ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo. In caso di violazione degli obblighi 

derivanti dal suddetto Codice si addiverrà alla risoluzione del contratto (art. 2 DPR 62 del 

16.04.2013). 

Art. 21) CLAUSOLE 

L’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza e consapevolezza delle seguenti clausole inserite 

nel protocollo di legalità approvato dalò Comune di Tarquinia: 

Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura 

e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti  dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento 

ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 

delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”. 

Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di 

cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine 
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sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 

319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

Nelle clausole 1 e 2, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è 

subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura 

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di 

avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed 

impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art. 32 del D.L. 90/2014, coordinanato con la Legge di 

conversione 11 Agosto 2014, n. 114. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili 

resteranno in vigore sino alla completa esecuzione  del contratto assegnato a seguito della gara in 

oggetto.  

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra 

Comune di Tarquinia e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 

Art. 22) DICHIARAZIONI 

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’impresa, a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori 

pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel 

capitolato speciale d’Appalto. 

Art. 23) NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia 

di opere pubbliche di competenza dello Stato, in particolare al Capitolato Generale d'Appalto, 
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approvato con D.M. n. 145/00, nonché le altre norme applicabili disciplinate dal D.Lgs n. 163/06 e 

s.m.i. e del Regolamento d'Attuazione  approvato con D.P.R. n.207/2010 

Art. 24) REGISTRAZIONE 

E’ richiesto, da Stazione Appaltante e Appaltatore, io Segretario ho ricevuto il presente atto che, 

scritto da persona di mia fiducia in modalità elettronica, ai sensi di legge, su  n. _______ 

(_____________) pagine, viene letto a voce alta ed intellegibile alle parti contraenti le quali, dopo 

averne riconosciuto il contenuto conforme alla loro volontà espressa, lo hanno approvato e 

confermato in ogni paragrafo e articolo, ivi compresi gli allegati, dei quali ho omesso la lettura 

essendo loro ben noti, lo hanno in mia presenza e con me sottoscritto con firma digitale certificata. 

PER L'ENTE APPALTANTE  - Il Responsabile del Settore 11° 

(Arch. Jr. Adorno Brunori) 

L'APPALTATORE  - L'Impresa  _________________ 

(__________________________) 

L'UFFICIALE ROGANTE - IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini)  


