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CODICE CUP: I84J15000000008 
CODICE CIG: 7701335EAD 
CODICI CPV: 45262522-6 (Lavori edili) 
                          45300000-0 (Lavori di installazione di impianti in edifici) 
CODICE NUTS: ITH53 
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO 

 
Gara mediante procedura aperta aperta per l’affidamento dell’appalto del “1° Lotto - APPALTO 
DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PRESSO IL LABORATORIO TERRITORIALE PER 
L’OCCUPABILITA’ DI REGGIO EMILIA” ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.. 
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Contratto d’Appalto di lavori pubblici 
 

TRA  

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Nobili” con sede in via Makallè n° 10 a Reggio 
Emilia (RE) codice fiscale n. __________________________ legalmente rappresentato dal Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Elena Guidi nata a _________________ il ________________, codice fiscale 
_____________________________ domiciliata per la carica presso l’istituto “L. Nobili” codice 
fiscale ________________________________ denominato “Stazione appaltante” da una parte 

 
E 

 
__________________________, con sede in __________________, codice fiscale, partita iva e 
numero iscrizione presso il registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________, iscritta 
al R.E.A. di __________ al n. __________, agente in persona del _________________, giusta 
delibera del Consiglio di Amministrazione in data _____________ domiciliato per la carica presso la 
sede sociale, la quale società interviene in proprio e in qualità di Mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 
con scrittura privata autenticata in data _______ con atto rep. n. ____ a ministero dott ________, 
Notaio in _______, tra la predetta ________________________ quale mandataria, e la mandante 
 
____________ con sede in ______________________, codice fiscale, partita iva e numero iscrizione 
presso il registro delle Imprese tenuto dal C.C.I.A.A. di ____________, iscritto al R.E.A. di 
__________ al n. ________, nel seguito denominato "Appaltatore", dall’altra parte 

 

visti e richiamati 

a costituire parte integrante e inscindibile del presente contratto d'appalto: 

1. Progetto esecutivo avente per oggetto la realizzazione delle opere edili e impiantistiche presso il 

laboratorio territoriale per l’occupabilità di Reggio Emilia  

2. La validazione ai sensi dell'articolo 26 comma 8 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 " inerente il Progetto 

esecutivo di cui al precedente recante data 01/12/2018 prot. 14684/A19d                                              

a firma del Responsabile Unico del procedimento del Procedimento dott.ssa Elena Guidi con il 

supporto dell’ing. A. Restori nominata con provvedimento prot. n. 14364/A.29.c del 27/11/2018; 

dato atto 

che si è dato luogo con esito positivo alle verifiche, agli accertamenti e all’acquisizione dei 

documenti tutti di cui all'articolo 48 del d.lgs. 50/2016 nel testo vigente e comunque previsti ai sensi 

di legge, giusta attestazione a firma del Responsabile del Procedimento, e che, di conseguenza, 

l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara è divenuta efficace; 

 

convengono e stipulano quanto segue 
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Art. 1 - Premessa 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei 
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni tutte di cui 
al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 2 – Concessione dell’appalto e accettazione 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza assoluta e inderogabile e inscindibile 
delle norme contenute nel avviso di gara aperta, dal Progetto, dal Capitolato, dai piani di sicurezza 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Art. 3 – Valore complessivo dell’appalto 

1. L’importo complessivo dell’appalto è di € …………………………. (euro 
…………………………./00, IVA esclusa) di cui € …………………………. (euro 
…………………………./00, IVA esclusa) per i lavori ed € 3.646,72 per gli oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

2. Il contratto è stipulato “a corpo", ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. 

Art. 4 – Condotta dei lavori 

1. L'appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza 
e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, 
per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto in base 
all’art. 4 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 

2. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza 
sul luogo dei lavori. 

3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata 
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo 
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. 

 

Art. 5 – Domicilio dell’appaltatore 

1. Ai sensi del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, art. 2 l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso  

……………………………………………………………………………………………………. 

Art. 6 – Pagamenti 

1. I pagamenti a favore dell’appaltatore, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 Legge 136/2010, 
saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente comunicato in sede 
di partecipazione alla gara; 

2. Entro 30 (trenta) giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP verrà erogato un anticipo 
pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto d’appalto; 

3. Il saldo dell’importo verrà erogato entro 30 giorni (trenta) dalla data di collaudo dei lavori; 
4. Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a saldo la stazione 

appaltante procede all’acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva nonché procede 
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alla verifica dell’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione 
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; 

6. L’appaltatore si impegna ad utilizzare la fatturazione elettronica per tutti le emissioni di acconto 
e saldo dell’importo. 

Art. 7 – Durata dei lavori 

1. I lavori dovranno essere consegnati entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di 
stipula del contratto. 

Art. 8 – Sospensione dei lavori 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse 
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la 
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere 
ad una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. nel testo vigente. 

Art. 9 – Oneri a carico dell’appaltatore 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal 
Capitolato Tecnico, nonché quelli a lui imposti per legge e per regolamento; 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 
2.a  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

2.b  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

2.c attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 
lavori; 

2.d  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal 
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 
all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

2.e  le vie di accesso al cantiere; 

2.f la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei 
lavori; 

2.g passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, 
per depositi od estrazioni di materiali; 

2.h la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione; 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 
secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
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Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e alle previsioni 
del Capitolato Speciale d'Appalto; 

2. Il corrispettivo pattuito per il lavoro è a corpo e resta fisso e invariabile senza che possa essere 
invocata alcuna verifica sulle misure o sul valore attribuito alla quantità dei lavori; 

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 
eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto 
dell’offerta in sede di gara. 

Art. 11 – Invariabilità del corrispettivo 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, 
del codice civile. 

Art. 12 – Collaudo e regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 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. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 
termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione 
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 
collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di 
tutte le opere ultimate.  

Art. 13 – Risoluzione del contratto 

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1bis, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti 
dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dall’attestazione di qualificazione per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, la stazione 
appaltante procede alla risoluzione del contratto; 

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. 

Art. 14 –Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 
 1.a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs 9 aprile 2008, 

n. 81; 
1.b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 

100 del d.lgs. 81/2008, con i contenuti di quest'ultimo. 
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2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (in alternativa: "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. 15 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. 

Art. 16 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, tutela della privacy 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione; 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 
26 aprile 1986, n. 131; 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante; 
5. Le Parti dichiarano di essere informate che i ‘dati personali’ forniti, anche verbalmente per 

l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del 
presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei 
dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta 
per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il presente 
comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le 
parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003. 

 
Reggio nell'Emilia, li ………………………. 
  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                 L’APPALTATORE 
Prof.ssa Elena Guidi 
 
……………………….                                                         ….………………………….. 
 
 

 


