
   R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

COMUNE DI  MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

                                                                                             Rep. N. ____

OGGETTO:  ______________________________________________________________

- Importo € ____________ -  CIG  n. __________ -   CUP  n.: ______________.

L’anno duemila__________    il giorno __________ del mese di __________  in Montalto

di Castro e nella Casa Comunale avanti a me Dott.ssa _________________, Segretario

Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse

del Comune ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 sono comparsi i Sigg.: 

- Arch. __________________________, nata a _______________ il _________________,

CF:  __________________________,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  del  Servizio

LL.PP. – Edilizia Scolastica - Gestione del Territorio e Patrimonio giusto Decreto Sinda-

cale n _____________________ in qualità di rappresentante del Comune  di Montalto di

Castro (C.F.80009830565) ai sensi dell’art. 107 - 3°co. del D.Lgs.207/2000, di seguito de-

nominato semplicemente  anche  "Amministrazione" o Amm.ne",       

-  Ditta ____________________________ con sede legale in _________________ (__),

Via ___________________________ n.______, CF e P. IVA _______________________,

in persona del suo ________________________  Sig. _____________________________

nato a ___________________  (__) il ___________________ (CF.__________________)

e domiciliato a _______________  (__), Via _____________________ n. _____, che nel

prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche  "ditta o impresa".

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io, Segretario comunale

rogante sono personalmente certo.

 Il Sig. _______________________ dichiara che, nei suoi confronti non ricorrono cause
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di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,  dichiarano

di voler rinunciare all’assistenza di testimoni col mio consenso.

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ______________ l'Amministrazione

Comunale  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  alla

“___________________________________________ – approvazione progetto esecutivo

– lotto CIG __________________ – CUP ________________________”, per complessivi

€ ________________ di cui € ________________ per lavori, € ____________ per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge inserito nel programma

triennale dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 21 e32 del D.Lgs n. 50/2016, approvato

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/06/2016; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP - Edilizia Scolastica - Gestione

del Territorio – Patrimonio n. _____  del  _________________ si è stabilito di procedere

all’affidamento dell’appalto  in questione mediante la procedura prevista  dall’art.  ___,

c.__, lettera __) del vigente Codice degli Appalti che per lavori oltre € 150.000,00  preve-

de la consultazione di almeno quindici operatori economici;    

- con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. ___  del

__________ è stata nominata apposita Commissione per l’espletamento della gara de qua;

- con determinazione n. ____ del ____________ della C.U.C. Etrusca è stato proposto

come aggiudicatario per la gara di cui sopra l’impresa ________________, ai sensi degli

artt. 29 e 76 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

 - con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP- Edilizia Scolastica – Gestione

del Territorio - Patrimonio  n. ____ del _______________, è stata approvata dal RUP

l’aggiudicazione definitiva, sulla base dei verbali della Cuc Etrusca n. __ del __________
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e n. __ del ______________ alla Società __________________ per l’importo complessivo

di € _______________ al netto del ribasso d’asta del _____ % (dicasi _______________

per cento), oltre oneri per la sicurezza per € _______________ e IVA ai sensi di legge; 

- ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo  n. 165/2001, la ditta aggiudi-

cataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavo-

ro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti,

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministra-

zioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

-  è stata acquisito il Certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da

reato  (Certificato  casellario  Giudiziale)  ex  art.  39  T.U.  N.R.C.  n.3175906/2018/R  del

_________________ nel quale si attesta che nell’Anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato, a nome della ditta ______________________, risulta _________; 

- che è stata richiesta, per le finalità dell’art. 67 del D.Lgs 159/2011 dal Ministero dell’In-

terno la comunicazione antimafia liberatoria per la ditta ________________________

P.IVA ___________________ con protocollo  __________________________________,

con riserva di eventuale risoluzione del contratto in caso di esito negativo;       

-  è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

prot.  INAIL n. _____________ del _________________  rilasciato dal Responsabile dello

Sportello Unico Previdenziale – INAIL con scadenza ________________, dal quale risulta

che la ditta _________________ è in regola con il versamento dei contributi assistenziali

e previdenziali;

-  è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca

volontà di obbligarsi;

TUTTO CIÒ PREMESSO;
 
di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto
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  segue: 

ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

ART. 2 –Il Comune di Montalto di Castro come sopra rappresentato, dà e concede alla

____________________  con sede legale in _______________  (__)  Via _____________

n.___,  C.F.  e  P.IVA ____________________  come sopra rappresentata,  che  accetta,

l’appalto  relativo  ai  "_____________________________________”  e  si  impegna  alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati

ai sensi dell’articolo 1 del Codice degli Appalti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessa-

rie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capito-

lato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste

dal progetto esecutivo;

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’ap-

paltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

ART. 3 – Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del

contratto è fissato in € ______________ (euro _______________________________/__)

oltre IVA  nella misura di legge. L’importo è articolato in  € ____________________

(__________________________________/__) di lavori al netto del ribasso del _____%

offerto in sede di gara oltre € _______________ (____________________/__) per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto è affidato a corpo e i pagamenti saranno effettuati in Euro mediante mandati

emessi dal  Tesoriere del Comune.

ART. 4 – L’appalto viene dall’appaltante concesso e dall’appaltatore accettato sotto l’os-

servanza piena ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità de-

dotti e risultanti dal Capitolato generale di appalto approvato con DM 19.4.2000 n. 145 e
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dal D.P.R. 207/2010 per quanto validi, e dal Capitolato Speciale di appalto facente parte

del progetto esecutivo,  approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.385 del

22/12/2016.

Il Capitolato Speciale d’Appalto, unitamente al prospetto del computo metrico  vengono

allegati al presente contratto, rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” per formarne par-

te integrante e sostanziale.

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché

non allegati:

− Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei Lavo-

ri pubblici n.145/2000) per quanto non abrogato;

− Gli elaborati grafici progettuali, e l’ulteriore documentazione indicata nel Capi-

tolato Speciale d’Appalto;

− Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all’art.100 del Decreto n.81

del 2008; 

− Il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del

Decreto n.81/2008;

ART. 5 – L’Amministrazione per il tramite della D.L. potrà richiedere e ordinare modifi-

che o varianti in corso d’opera entro i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs N° 50/2016 con

l’osservanza delle prescrizioni  stabilite dall’  articolo 43 comma 8, del DPR 207/2010.

Eventuali varianti verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuo-

va perizia, ove prevista, eventualmente redatta ed approvata in base ai nuovi prezzi con-

cordati e verbalizzati, ai sensi della vigente normativa.

L’elenco prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o de-

trazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
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ART. 6 – L’appaltatore ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D. Lgs

50/2016  per la somma  di euro ______________________  ridotta del 50% dell’importo

contrattuale ai sensi dell’art. 93, comma 7, dello stesso D.Lgs,  a mezzo di polizza fidejus-

soria  n.  __________________  rilasciata  in  data  ___________________  dalla

_________________________ – Agenzia di ___________________, a favore del Comune

di Montalto di Castro, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., non-

ché l’operatività della garanzia medesima con decorrenza dalla data di stipula del con-

tratto.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore l’Amministrazione appal-

tante avrà il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato,

qualora l’appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in

parte di essa;

L’impresa  appaltatrice  ha  altresì  stipulato,  in  data  __________________,  con  la

__________________________., – Agenzia di ________________, la polizza assicurativa

n. ________________________  a  copertura  dei danni di esecuzione, per responsabilità

civile verso terzi e garanzia di manutenzione, a favore del Comune di Montalto di Castro,

come segue: somma assicurata per danni ad impianti ed opere € ___________________.

Quest’ultima ha come oggetto l’assicurazione della Stazione Appaltante contro la respon-

sabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massima-

le minimo per responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00. 

ART. 7 – E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è

nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’ar-

ticolo 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizio-
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ne che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nel-

l’apposito Albo presso Banca Italia.

Art. 8 – Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o su-

bappaltabili a scelta del concorrente nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 105 del

D.Lgs 50/2016. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventi-

vamente dalla Stazione appaltante a seguito di richiesta scritta dell’appaltatore.  

ART. 9 – L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme

vigenti , nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltato-

re si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli

operai  dipendenti  dalle aziende industriali  edili  e affini  e gli  accordi  locali  e

aziendali integrativi allo stesso;

b) E’ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ-

denziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi

speciali.

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contri-

butiva, previdenziale, assistenziale,  assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previ-

ste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto

dall'articolo 18 comma 7, della legge 19 marzo 1990, n.55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli

Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l’Amministrazione effettua trattenute su

qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

ART. 10 – In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spe-

sa, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel presente contratto,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità pre-
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viste dalla vigente normativa. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammonta-

re delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà

di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Non è previsto dal vigente PCPT del Comune di Montalto di Castro il ricorso all’arbitrato,

pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’au-

torità giudiziaria competente del Tribunale di Civitavecchia (Rm). L’organo che decide

sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro  im-

putazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle

questioni.

ART.11 – L’Amministrazione Appaltante e la Ditta appaltatrice si obbligano a rispettare

puntualmente tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Go-

verno in materia di normativa antimafia”).

La Ditta appaltatrice si obbliga ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori

medesimi, che devono essere obbligatoriamente registrati su detti conti correnti dedicati,

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La Ditta appaltatrice, essendo obbligata a comunicare al Comune gli estremi identificativi

dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro 7 (sette) giorni dalla loro ac-

censione e comunque anteriormente al primo pagamento da parte del Comune, nonché

nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi, ha provveduto con nota acquisita al protocollo in data 09/01/2019 n.602 e comuni-

cato i suddetti dati.  

La Ditta appaltatrice o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento di una propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede al-
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l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comu-

ne e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui la Ditta appaltatrice do-

vesse procedere ad effettuare pagamenti correlati all’esecuzione del presente appalto sen-

za avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche ai

sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010.

ART.12 – Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 3 per

mille dell’ammontare netto contrattuale.

L’importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell’importo contrat-

tuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla pre-

detta percentuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.

ART. 13 – La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto

dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che

per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a

conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro

i limiti stabiliti dal capitolato generale d’appalto e dall’articolo 106 D.Lgs 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrat-

tuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo  o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve es-

sere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto

della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su

quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
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preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei

lavori  per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superio-

re al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento

dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o

in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che

non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo

in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario

del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

ART. 14 – Qualora per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del

progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o

in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo eco-

nomico eccedano i limiti di cui all’articolo 106 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs 50/2016,

la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016,

può procedere alla risoluzione del contratto con indizione di nuova gara. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei mate-

riali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del

contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsa-

bili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Si considerano errore od omissione di pro-

gettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identifica-

zione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei re-

quisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
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norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 15 – Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il

direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione la-

vori. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei

lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rile-

vati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore

dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno. In caso di ritardo nel ripristino, si applica

la penale per i ritardi prevista dal capitolato speciale di appalto .

L’ente appaltatore si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto

esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori  secondo quanto in pre-

cedenza esposto. Dalla data di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manu-

tenzione; tale  periodo cessa con l’approvazione finale  del  collaudo da parte  dell’ente

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nel Capitolato Speciale.

ART. 16 - Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ul-

timazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi

due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di

collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso en-

tro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

ART. 17 – La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o total-

mente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
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Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appal-

tatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può recla-

mare compensi di sorta. Egli può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato

delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle

opere stesse. 

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fis-

sato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del proce-

dimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

ART. 18 – L’Operatore economico terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni

controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve

e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleg-

gio e fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al-

l’attuazione del presente contratto, e, specificamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizza-

te eventualmente dall’Operatore economico stesso. 

ART. 19 – Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei

dati personali”, s’informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedi-

mento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e

gestione del contratto.

 Titolare del trattamento è  il Comune di Montalto di Castro. 

ART. 20 – Per quanto non previsto nel presente contratto e dalla richiamata documenta-

zione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Ap-

palto, nel Regolamento approvato con DPR 207/2010, nel Codice dei Contratti approvato

con D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzio-

ne di opere pubbliche e altre disposizioni di legge in vigore.

L’appaltatore, informato che l’Amministrazione ha approvato il Piano di Prevenzione del-
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la Corruzione e della Trasparenza, atto adottato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 50 del 15/03/2018, esecutiva, si obbliga ad adempierlo per la parte riferita al presente

contratto e si impegna all’osservanza del Codice di Comportamento vigente.

L’appaltatore, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa per la tutela della

legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici stipulato tra la Prefettura-Ufficio Terri-

toriale del Governo di Viterbo e i Comuni della Provincia di Viterbo, firmato per presa vi-

sione e accettazione, si obbliga a soddisfare gli obblighi previsti nello stesso, al fine di

consentire lo svolgimento di una serie di operazioni di verifica per la più efficace applica-

zione della normativa antimafia, dichiarando e accettando che la violazione dello stesso è

causa di risoluzione del contratto.

ART. 21 - Tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto nessuna eccettuata o

esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e diritti di segreteria sono a completo ed esclusivo

carico della ditta appaltatrice.

L’impresa essendo l’atto soggetto a regime IVA, chiede che venga registrato fiscalmente a

tassa fissa.

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007,  mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00.

ART. 22 – Costituiscono parte  integrante del presente contratto il  Capitolato Speciale

d’Appalto (Allegato A), il Computo metrico (allegato B), che le Parti, consapevoli e rico-

noscendo il contenuto degli stessi, dispensano espressamente l’Ufficiale rogante dalla re-

lativa lettura.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto  redatto da persona di

mia fiducia mediante strumenti informatici su 13 (tredici) pagine a video intere e fin qua

della undicesima, dandone lettura alle Parti,  le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma
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digitale, ai sensi dell’Art. 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito verificata a

mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Letto confermato e sottoscritto.

PER LA DITTA APPALTATRICE: Sig. _______________________

Codice Fiscale: __________________________

Validità firma dal  al _______________ al _________________

Firma digitale n.: ______________________

AMMINISTRAZIONE: ARCH. _________________________

Codice Fiscale : _________________________

Validità firma dal  al _______________ al _________________

Firma digitale n.: ______________________

UFFICIALE ROGANTE: Dott.ssa _________________________

Codice Fiscale: __________________________

Validità firma dal  al _______________ al _________________

Firma digitale n.: ______________________
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