REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)
Rep. N. _____
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“AMPLIAMENTO

DEL

CIMITERO

COMUNALE

CON

LA

REALIZZAZIONE DI N. 48 SEPOLTURE A COLOMBARI E N. 12
OSSARI NEL CAPOLUOGO – MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)”.
CODICE CIG: 7550976E81

CODICE CUP: H73J18000040004

L’anno __________________, il giorno __ (___) del mese di _______ in
Montecatini Val di Cecina nella residenza Comunale in Via Roma, n. 1, avanti
di me Dott. ___________, Segretario del Comune suddetto, autorizzato dalla
Legge a rogare contratti nell'interesse dell’Amministrazione Comunale da cui
dipende, si sono personalmente costituiti:===
1) il Comune di Montecatini Val di Cecina (Provincia di Pisa), con sede in
Montecatini Val di Cecina (PI), Via Roma n. 1, codice fiscale 00344340500, in
questo atto rappresentato da: ____________, nato a ______ (__) il __/__/__,
C.F.: ______________ in qualità di _________________________________,
il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente
che rappresenta (C.F.:00344340500), di seguito indicato anche come
“Comune”;===
2) l’Impresa _______________

con sede legale in _______, Via

_______________________, cap. _____ con P.I.:____________ numero REA:
__________ in questo atto rappresentata dal Sig. _________________ nato a
________ (__) il __/__/__, C.F.:___________________, nella sua esclusiva
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veste, e non altrimenti, di legale rappresentante, della suddetta Impresa, in
seguito denominato “Appaltatore”;===
Le parti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Rogante
sono certo, con il mio consenso dichiarano di rinunciare, in questo atto,
all'assistenza dei testimoni;===
PREMESSO
CHE con delibera C.C. n. 19 del 13/02/2017 è stato approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e con delibera C.C. n. 115 del
29/12/2017 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche
2018/2020 che ricomprendono l’intervento di cui trattasi;
CHE con delibera G.C. n. 23 del 07/02/2018 è stato approvato il Progetto
Definitivo-Esecutivo per Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale a
Montecatini Val Di Cecina, con la realizzazione di n. 48 sepolture a
colombari e n. 12 ossari nel capoluogo, conservato agli atti del fascicolo della
deliberazione, che descrive l’intervento da eseguire, per l’importo complessivo
di € 170.000,00= (euro centosettantamila/00), IVA al 10% inclusa su lavoro e
sicurezza, di cui importo a base di gara di lavori e sicurezza pari ad €
125.000,00=, al netto di IVA al 10%, con €. 12.000,00= quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.775,86= come costo della manodopera,
oltre a somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 45.000,00=, come
da quadro tecnico economico allegato agli atti di gara;===
CHE i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina hanno deciso di
costituire una struttura centralizzata in grado di svolgere le attività di C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza);======
CHE il Comune di Volterra con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89
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del 27/10/2015, e il Comune di Montecatini Val di Cecina con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 70 del 23/10/2015, tutte debitamente esecutive,
hanno stabilito di costituire la Centrale Unica di Committenza con le modalità
della convenzione di servizi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000
autorizzando i rispettivi Sindaci alla stipula di apposito atto e demandando la
definizione dell'organizzazione e del funzionamento della nuova struttura
all'adozione di apposito Regolamento;======
CHE i Comuni interessati hanno stipulato in data 21/12/2015, Rep. N. 1232, la
convenzione approvata per la costituzione della centrale unica di committenza
di cui sopra;======
CHE con il provvedimento della Conferenza dei Sindaci del Comune di
Volterra e del Comune di Montecatini Val di Cecina n. 1 del 21/12/2015 si
autorizzava la Responsabile del Settore 5 Ufficio Unico Gare Patrimonio e
Sociale del Comune di Volterra alla firma degli atti di gara a titolo di
Responsabile della Centrale Unica di Committenza;======
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Volterra n. 35 del
18/02/2016, esecutiva, e con la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune
di Montecatini V.C. n. 17 del 17/02/2016, esecutiva, è stato approvato il
Regolamento

interno

di

funzionamento

della

Centrale

Unica

di

Committenza;======
CHE per l’affidamento in oggetto non si è proceduto mediante la C.U.C., ai
sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che per i lavori
pubblici con importo a base di gara inferiore a € 150.000,00= (euro
centocinquantamila/00) consente agli Enti di procedere in autonomia, talché il
Comune di Montecatini Val di Cecina, nella procedura di gara di cui trattasi,
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riveste il ruolo di stazione appaltante, qualificata ai sensi dell’art. 38 del citato
D.Lgs. n. 50/2016;===
CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.__ del __/__/_____
è stato assunto il relativo impegno di spesa, stabilendo, altresì, di procedere
all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi con il criterio del minor prezzo,
preceduto dall’approvazione di avviso di manifestazione d’interesse, posto in
pubblicazione all’albo pretorio on line e sul profilo del committente per almeno
n. 15 giorni consecutivi, ovvero dal _______ al _______, contenente tutte le
informazioni necessarie e utili agli operatori economici interessati a partecipare
alla procedura;===
CHE in data _________, scaduto il termine per le candidature, è stato
effettuato il sorteggio ed individuate le n. _____ imprese da invitare alla
procedura negoziata come esplicitato nel verbale conservato agli atti della
Stazione appaltante;===
CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.__ del __/__/_____
il Responsabile approvava lo schema di lettera di invito contenente tutte le
informazioni necessarie per la formulazione dell’offerta da inviare alle imprese
invitate per la partecipazione alla procedura negoziata del Comune di
Montecatini Val di Cecina, per l’affidamento dei Lavori di Ampliamento del
cimitero comunale con la realizzazione di n.48 sepolture a colombari e n.
12 ossari nel capoluogo – Montecatini val di Cecina ( PI);===
CHE in data _________, tramite la piattaforma telematica Regionale “START”,
con lettera invito prot. n. _____ del _______ del Comune di Montecatini Val di
Cecina sono state invitate a presentare la loro offerta, ai sensi dell’art. 36
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comma 2^ lett. “b” del D.Lgs 50/2016, con il criterio previsto dall’art. 95
comma 4 del D.Lgs 50/2016, entro le ore ____ del __/__/___, le imprese
individuate come sopra detto;======
CHE con verbale di gara redatto in data __/__/__ si è provveduto a formulare
da parte del seggio di gara proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto
all’operatore economico ____________________________ con sede legale in
_________, via ________ n. __, P.I. __________, per i Lavori di
Ampliamento del cimitero comunale con la realizzazione di n. 48 sepolture
a colombari e n. 12 ossari nel capoluogo – Montecatini val di Cecina (PI),
per l’importo di € ______,__=, al netto del ribasso del ____%, oltre € ______=
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale generale quindi di
€ ______,__= oltre iva ai sensi di legge pari al 10%;======
CHE con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. __ del __/__/__
viene disposta l’aggiudicazione della gara relativa ai Lavori di Ampliamento
del cimitero comunale con la realizzazione di n. 48 sepolture a colombari e
n. 12 ossari nel capoluogo – Montecatini val di Cecina (PI) all’Impresa
“______________”,

con

sede

__________________________
___________,

per

un

–

importo

legale
C.F.:

in

_______

________________

contrattuale

di

€

(__),
e

Via
P.IVA:

_________

( ____________________________/___), al netto del ribasso offerto in gara
pari al _____% (____________ %) oltre gli oneri della sicurezza pari ad €
12.000,00 (euro dodicimila/00) e quindi per un importo complessivo dei lavori
pari ad € ______________ (_________________________________/___)
oltre IVA di legge pari al 10%, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara dall’operatore economico aggiudicatario, quale condizione di acquisizione
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di efficacia dell’aggiudicazione;===
CHE in data __________ con prot. n _____ sono state inoltrate le
comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 co. 5 del D. Lgs. n.
50/2016;===
CHE è stata costituita la garanzia definitiva mediante Garanzia Fidejussoria n.
_______________

rilasciata

in

data

__________

dalla

____________________________________, dell'importo di €__________
(________________________________), valida dal __________ fino al
__________ e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte
del Comune; cifra corrispondente al __% dell'importo dei lavori dovuto;===
CHE alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice
Identificativo di Gara – CIG: 7550976E81 - e Codice Unico di Progetto - CUP:
H73J18000040004 acquisiti da questo Comune;======
CHE il codice CIG 7550976E81, assegnato all’appalto deve essere riportato in
tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore,
nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma
5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;===
CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale
risulta che l’appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e
assicurativi;===
CHE si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e),
del citato decreto;===
CHE si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto che,
unitamente al Capitolato Speciale d’Appalto, ben noto ed accettato
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dall’appaltatore sin dalla formulazione dell’offerta, agli elaborati tecnici, e in
generale alla documentazione costituente parte integrante della procedura di
gara, anch’essi ben noti ed accettati dall’appaltatore, rappresenta la disciplina
contrattuale vincolante per entrambe le parti;===
Tutto quanto sopra premesso le parti convengono quanto segue:===
Art. 1
PREMESSE
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il __________________ nella sua qualità di Responsabile dell’Area
________________ e in rappresentanza del Comune come sopra specificato,
sottoscrive con l’impresa “_______________” che come sopra rappresentata
accetta, il presente atto di affidamento dei lavori indicati nella premessa e come
successivamente sommariamente specificati per l’Amministrazione che
rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dei lavori nei modi
e termini di cui agli articoli seguenti.===
Il Signor _______________ in nome e per conto dell'impresa che rappresenta,
si obbliga a far eseguire i lavori di cui in parola e si dichiara edotto degli
obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del
“Codice dei Contratti Pubblici” relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato “Codice”, e relative
disposizioni di attuazione, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito
denominato “Regolamento” per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016,
della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i., di seguito
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denominata “L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.” per le disposizioni compatibili con il
d.lgs. n. 50/2016, del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici –
Decreto Ministero Lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, di seguito
denominato “Capitolato Generale”, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta
osservanza.===
L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben conoscere lo
stato dei luoghi ove dovrà svolgersi il lavoro, e di aver preso piena conoscenza
e visione di ogni circostanza che possa influire sui lavori stessi, e di averne
tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta, che pertanto è da
ritenersi per lui congrua e remunerativa.===
L'Impresa “_______________” elegge domicilio legale presso la sede legale in
via _________________________ a _______ (__) dove potranno validamente
esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente atto.=
Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti
disposizioni di legge in materia.===
Art. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - ELENCO DELLE
LAVORAZIONI E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Le opere che formano oggetto del contratto possono riassumersi nella
realizzazione di n. 48 sepolture a colombari e n. 12 Ossari all’interno del
cimitero comunale del capoluogo di Montecatini Val di Cecina (PI), come
compiutamente descritto negli elaborati tecnici facenti parti del progetto
definitivo-esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del
07/02/2018, nonché delle più precise indicazioni che all’atto esecutivo
potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.===
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Art. 4
AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'ammontare

del

presente

contratto

è

di

€

_________

(euro

__________________) comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta pari ad € 12,000,00 (euro dodicimila/00) oltre IVA di legge al
10%.===
Si dà atto che il ribasso offerto dall’appaltatore corrisponde al ____%
(_______________%);===
L’importo suddetto potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle
rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.==
Art. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Si intendono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale, ancorché non
allegati al presente contratto, il ”Capitolato Speciale d'Appalto” e gli altri elaborati
costituenti il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23
del 07/02/2018, di cui le parti dichiarano di avere piena conoscenza e di accettarne
integralmente il contenuto, nonché le polizze di garanzia.===
Art. 6
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
desunti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.==
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Art. 7
VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover
introdurre modifiche o varianti in corso d’esecuzione, anche in diminuzione,
non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse
dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 106 del Codice; eventuali nuovi
prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.===
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice il Comune può ordinare, durante
l’esecuzione del contratto, una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo dell’appalto e l’appaltatore è tenuto ad eseguire le variate
prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva
l’eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.===
Art. 8
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Sarà proceduto all’avvio dell’esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla data
di stipulazione, mediante consegna dei lavori, fatta salva l’esecuzione
d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del Codice.===
Art. 9
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI
L’impresa dovrà dare ultimati i lavori entro il termine di giorni 125
(centoventicinque) lavorativi (25 settimane) dalla data del verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata nella misura
giornaliera dello 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale, il cui
ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% (dieci %)
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dell'importo stesso. Nel caso l’importo complessivo delle penali dovesse
superare il 10% (dieci%) dell’importo contrattuale il Comune potrà procedere
alla risoluzione del presente atto ed all’incameramento della cauzione.===
L'impresa dovrà comunicare per iscritto a mezzo p.e.c. alla Direzione dei
Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.===
Immediatamente dopo la consegna dei lavori e comunque non oltre 15 giorni
dalla stessa l’appaltatore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari
macchinari e attrezzature anche di scorta, tenendo in particolare considerazione
il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere
alle norme di cui al Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative
alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i
mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.===
L’Appaltatore inizierà effettivamente i lavori entro 15 giorni dalla data del
verbale di consegna; trascorso tale termine gli sarà applicata una penale di €
50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, che sarà annotata dal
Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità e sarà computata a debito
dell’Appaltatore nel primo stato d’avanzamento.===
Qualora il ritardo si protragga per oltre trenta giorni dalla data del verbale di
consegna il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto
ed all’incameramento della cauzione definitiva.===
Art. 10
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.,
tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono
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essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG 7550976E81
assegnato al presente intervento.===
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n.
136/2010 e s.m.i. e come individuati analiticamente nel capitolato speciale del
presente appalto, cui si rinvia quale parte integrante di questo contratto.===
Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente
contratto di appalto l’effettuazione di anche una sola transazione senza
l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a
consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.===
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
s.m.i., nonché l’impegno a comunicare immediatamente al Comune di
Montecatini

Val

di Cecina ed alla Prefettura di

Pisa la notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a
trasmettere allo stesso

Comune di Montecatini Val di Cecina copia del

contratto sottoscritto.===
Art. 11
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel
presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale, parte integrante e sostanziale

Pagina 12 di 31

del rapporto contrattuale, ancorché non allegati al presente contratto, di cui le parti
dichiarano di avere piena conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.==
Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo all’appaltatore di
informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la
finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.===
Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non
essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12
marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".===
Art. 12
PAGAMENTI IN ACCONTO
Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica
quanto previsto al precedente articolo 10 e nel Capitolato speciale dell’appalto.
L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, su certificati di
pagamento emessi in base a stati d’avanzamento lavori (S.A.L.) ogni qual volta
il suo credito, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% di cui all’art.
30 c. 5-bis del Codice, raggiunga la cifra netta di € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00). I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 giorni
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento.===
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei
casi ivi previsti, il Comune di Montecatini Val di Cecina corrisponderà
direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni
o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.===
E’ possibile chiedere l’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti %)
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dell’importo contrattuale, prima della sottoscrizione del presente contratto e
previa costituzione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’anticipazione è erogata con
le modalità e alle condizioni di cui all’art. 35, c. 18 del Codice.===
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del
procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, D.P.R.
207/2010 nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e
della prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva
l’applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a
quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.===
L’emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le
norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.===
Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura
al netto dell’IVA - ai sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n.
190, “Legge di Stabilità 2015” - a mezzo di mandati emessi dal Comune,
intestati alla ditta ______________. Il versamento dell’imposta indicata in
fattura sarà effettuato direttamente dall’Amministrazione appaltante secondo le
modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell’Economia e delle
Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.==
L’impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà
emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".===
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
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l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.===
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla
Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori
per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore
secondo quanto disposto dall’art. 180 del D.P.R. 207/10.===
Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze
in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell’appaltatore o di uno o
più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., le conseguenze in caso di ritardo nei
pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell’appaltatore, del/i
subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel
Capitolato Speciale dell’appalto.===
Art. 13
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DEI
LAVORI - PAGAMENTO A SALDO
Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione
del C.R.E. (Certificato Regolare Esecuzione).===
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato, nel rispetto dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del Codice Civile. Sino all’approvazione del C.R.E ed alla presa in
consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione, l’Impresa ha l’obbligo della
custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera comprese le
parti eseguite da altre Ditte per conto dell’Amministrazione o da questa
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direttamente.===
Contemporaneamente all’approvazione del C.R.E, sarà restituita la ritenuta
dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela dei lavoratori,
effettuata a norma dell'art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, e sarà
insieme pagato all’Impresa l’eventuale credito residuo della stessa per i lavori
eseguiti.==
Con l’approvazione del C.R.E sarà anche svincolata la garanzia definitiva.==
La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del
Comune del D.U.R.C. e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al
precedente art. 12.===
Anche dopo l’approvazione del C.R.E e la presa in consegna dei lavori da parte
dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell’Impresa a norma dell’art.
1669 c.c.===
Ferme

restando

tutte

le

suddette

disposizioni

di

questo

articolo,

l’Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante i lavori e
di richiedere all’Impresa la consegna delle parti dei lavori completate, ai sensi
degli artt. 1665 e ss.c.c.===
Art. 14
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto,
l’Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per
il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.===
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi,
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche
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nei rapporti con soci.===
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa, anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.===
L’Impresa è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell’osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti.===
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri
diritti del Comune.===
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni
di cui all’art. 105 c. 9 del Codice.===
L’Impresa è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta,
alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali
cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per
la scuola professionale.===
L’Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli
operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti
nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.===
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie
edili vigente al momento della firma del presente contratto.===
La regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e delle
Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell’emissione di
ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico
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di Regolarità Contributiva.===
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n.
276/2003.===
Art. 15
SICUREZZA DEI LAVORI
Con la sottoscrizione del presente atto l’impresa si obbliga a rispettare ed
applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché
a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal
Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal
responsabile dei lavori.===
L’impresa

si

obbliga

a

redigere

e

consegnare

entro

30

giorni

dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, le
integrazioni al piano generale di sicurezza e coordinamento o un piano
sostitutivo del p.s.c. nei casi in cui questo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n.
81/2008 ed il piano operativo di sicurezza.===
Art. 16
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E AFFIDAMENTO A COTTIMO
L’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre
autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 105 del Codice, tenendo presente che la
quota subappaltabile non può essere superiore al 30% (trenta %) dell’importo
complessivo del contratto.===
L’aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
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normativa vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre da parte del
subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.===
Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei requisiti
del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa.==
Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine
i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con
cui le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di
quanto sopra, copie dei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i
subappaltatori ed i subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione
appaltante.===
Per ciò che riguarda la procedura di autorizzazione al subappalto, le cause di
revoca della medesima e la disciplina dei subcontratti, si applicano le
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale dell’appalto oggetto del presente
contratto.===
Si dà atto che in sede di offerta l’Appaltatore ha dichiarato che intende
subappaltare le seguenti prestazioni:
-______________________________________________
Art. 17
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COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Impresa è obbligata a stipulare una o
più polizze assicurative che copra i danni subiti dal Comune a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, e che prevedano anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.===
Di conseguenza è onere dell’Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo del
contratto, l’accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze
relative:===
1)

all’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione

del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere;
2)

all’assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto previsto dall'art.

103 co.7 del d.lgs. n. 50/2016, pari a 1.000.000,00 € per danni a persone, a cose e
animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le
“persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, della Direzione lavori
e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.===
Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere consegnate alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e devono portare la
dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l’intero periodo del
contratto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare
in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.===
Ai fini del pagamento della rata di saldo l’impresa è tenuta a costituire polizza
fideiussoria d’importo pari a quello della rata di saldo della durata di due anni, con
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decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione.===
Art. 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 105,
comma 1, del Codice.===
È fatto salvo quanto stabilito all’art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.====
Art. 19
RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del Codice.===
Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all’art.
108, comma 1.===
Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all’art. 108, comma 2.===
Per l’esecuzione d’ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme
dovute all’Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle
depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a
qualsiasi altro titolo.===
Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave
inadempimento le seguenti fattispecie:===


il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive
e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite
D.U.R.C.;



il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella
corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta
appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 30,
comma 6, del Codice;
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l’Appaltatore sospenda l’esecuzione dei lavori al di fuori delle ipotesi
previste dalla normativa;



sopravvengano a carico dell'Appaltatore, soci, dirigenti e dei suoi legali
rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente
normativa antimafia;===



nel caso di insolvenza dell’Appaltatore ovvero nel caso in cui abbia
fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi
confronti una qualsiasi procedura concorsuale;===



nel caso in cui l’appaltatore non dovesse ottemperare alla legislazione
ed alle normative in materia di sicurezza e salute;===



nel caso di violazione del divieto di subappalto senza preventiva
autorizzazione;======



le fattispecie di risoluzione del contratto indicate negli altri articoli del
presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto.===

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di
altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce
causa di risoluzione del presente contratto.===
Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la
violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa esecutrice,
degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di
Montecatini Val di Cecina approvato con deliberazione Giunta comunale n. 151
del 20/12/2013, consultabili sulla rete civica www.comune.montecatini.pi.it
/Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.===
Per il recesso dal contratto trova applicazione l’art. 109 del Codice.===
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La stazione appaltante, esperite infruttuosamente le procedure di cui all’art.
108, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016, può procedere d’ufficio in danno
dell’esecutore inadempiente, utilizzando le procedure di affidamento previste
dal codice.===
Art. 20
CLAUSOLA DI MANLEVA
L’appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune di Montecatini Val di
Cecina da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare
da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o
fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento
all’attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei
lavori ed utilizzate eventualmente dall’Appaltatore stesso.======
Art. 21
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Foro competente per le controversie tra il Comune di Montecatini Val di
Cecina e l’Appaltatore è esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti
derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.===
Per le eccezioni e le riserve dell’Impresa, per la risoluzione delle contestazioni
fra il Direttore dei lavori e l’Impresa e per la definizione delle controversie fra
l’Amministrazione e l’Impresa sia durante l’esecuzione e sia al termine del
contratto, si procederà a norma dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.===
Qualora l’importo delle riserve sia tale da comportare una variazione
dell’importo economico dell’opera compreso tra il 5%(cinque %) ed il 15%
( quindici %), verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come
previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.===
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Prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.===
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016
senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia
stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può
chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando
apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i
successivi novanta giorni.===
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante
deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte
dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono
gli interessi al tasso legale.===
Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve
essere redatta in forma scritta a pena di nullità. ===
Art. 22
REGISTRAZIONE
Agli effetti fiscali si precisa che i lavori oggetto del presente contratto sono
soggetti ad IVA, pertanto si richiede la registrazione a tassa fissa.===
Art. 23
SPESE CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 145/2000, tutte le spese contrattuali, nessuna
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esclusa od eccettuata, presenti e future, fatta eccezione per l’IVA, sono a carico
dell’appaltatore.===
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale essendo questo un contratto
sottoscritto in modalità elettronica.===
Art. 24
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
CONSENSO AL TRATTAMENTO E
DESIGNAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO-APPALTATORE COME RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo, il Comune di Montecatini Val di Cecina, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o
comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del
contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua
qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché
della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e
conseguenti. ===
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene
mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. ===
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I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e
temporali di volta in volta individuati. ===
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la
permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici,
rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. ===
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la
rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. ===
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal
titolare designati per il trattamento dei dati personali. ===
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il
direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo
il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai
documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto
previsto dalla vigente normativa in materia;
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- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e
dell'aggiudicazione del contratto.===
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi
da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n.
196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.===
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono
trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di
cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con
rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà
all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di
documentazione amministrativa.===
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al
trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.===
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Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e
al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il
Comune di Montecatini Val di Cecina, con sede in Montecatini Val di Cecina
(Pisa), via Roma 1.===
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. ______
e-mail _____________________ pec ___________________________.===
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il
proprio consenso al predetto trattamento.===
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’operatore economico
aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento
dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto
medesimo.===
In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto
L’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari
nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo
e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.===
Art. 25
OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente
richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i.
per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti
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pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il
Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, e il Capitolato
Generale d’appalto dei lavori pubblici – Decreto Ministero Lavori pubblici 19
aprile 2000 n. 145, nelle parti ancora vigenti, il D.L.vo 81/2008.===
Art. 26
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PRESENTAZIONE DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’appaltatore si obbliga a presentare alla direzione lavori tutta la
documentazione di cui al D.Lgs. 81 del 2008, con particolare, ma non esclusivo
riferimento a quanto previsto al Titolo V dello stesso ed alla verifica
dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa.===
La mancata presentazione di documentazione amministrativa e di quella in
materia di sicurezza, entro 15 e non oltre 30 giorni dal ricevimento di richiesta
scritta, comporta l’applicazione di una penale pari ad euro 103,00= per ogni
giorno di ritardo dal ricevimento della richiesta stessa.===
La mancata presentazione di documentazione amministrativa e di quella in
materia di sicurezza oltre il 30° giorno dal ricevimento di richiesta scritta,
comporta la risoluzione del contratto e l’incameramento, da parte del Comune
di Montecatini Val di Cecina, della garanzia definitiva.======
Art. 27
ART. 53, C. 16 TER D.LGS. 165/2001 E CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, l’Appaltatore –
sottoscrivendo il presente contratto – attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
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delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione.===
L’appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del Comune di
Montecatini Val di Cecina e di darne attuazione nell’esecutore dell’appalto.===
L’APPALTATORE ( ____________________)
Il RESPONSABILE DELL’AREA _________________ (__________________)
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le
clausole disposte agli artt. 2, 3, 9, 10, 12, 16, 19 e 21 del presente contratto.
L’APPALTATORE ( ____________________)
Il RESPONSABILE DELL’AREA _________________ (__________________)
Il presente atto, stipulato nel luogo sopraindicato formato e stipulato in
modalità elettronica, è stato redatto da me sottoscritto dott. Andrea Martelli
Segretario comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina, mediante
l’utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 30 pagine, e
la trentunesima sino a qua, a video comprese le firme rese in forma legale ed è
stato da me letto alle parti contraenti.======
Le parti contraenti, dichiarano di rinunciare alla presenza dei testimoni e
dichiarano altresì di riconoscere il presente contratto come la precisa e fedele
riproduzione della loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono
con firma digitale, due volte, dichiarando che una è per la accettazione delle
clausole vessatorie e una per l’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1, I°
comma lett. s), del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale, CAD).======
Al riguardo io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto del D.Lgs. n. 82/2005,
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come modificato dal D.Lgs. n. 179/2016 e ulteriormente dal D.Lgs. n.
217/2017.======
IL SEGRETARIO ROGANTE, Andrea Martelli======
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