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Repertorio n. _____/_____ 

COMUNE DI PERUGIA 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE L’ESECUZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI 

IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DALLE CENTRALI TERMICHE 

DELLA SALA DEI NOTARI DI PALAZZO DEI PRIORI DEL COMUNE 

DI PERUGIA.  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ____________________, il giorno __________ del 

mese di ____________,  

- __.__.____ – 

in Perugia e nella Residenza Municipale.  

Avanti a me, dott. Francesco Di Massa, Segretario 

Generale del Comune di Perugia, sono comparsi i signori:  

- Ing. Fabio Zepparelli, nato Perugia (PG) il __ 

________ ____, che interviene nel presente atto ai sensi 

dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, giusta decreto 

sindacale di nomina n. 331 del 28.11.2014 e successive 

modificazioni nella sua qualità di dirigente dell’Unità 

Operativa dell’U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO (codice 

fiscale n. 00163570542), presso il quale è domiciliata 

per la carica, per dare esecuzione alle determinazioni 

dirigenziali n. __ del _________ della suindicata Unità 

Operativa e della S.O. Contratti e Semplificazione 

 – Vicesegretario, esecutive ai sensi di legge; 
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- Sig. _________________, nato a _________, il __ 

_____________ ____, domiciliato per la carica ove 

appresso, che interviene nel presente atto nella sua 

qualità di ____________________ e legale rappresentante 

dell’impresa ____________, con sede legale a ________, 

Via ______________________n. ____, codice fiscale, 

partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle 

Imprese di _______________ ______________e numero R.E.A. 

___________, giusta visura ordinaria estratta tramite 

collegamento telematico con la Camera di Commercio di 

_________ in data __.__.____, conservata agli atti 

dell’ente. 

La suddetta impresa agisce in forma singola, o 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________.  

Le Parti, della cui identità personale e qualifiche io, 

Ufficiale rogante, sono certo, previa rinuncia d’accordo 

fra di loro e con il mio consenso, all’assistenza dei 

testimoni a questo atto, dichiarano e premettono quanto 

segue: 

- con atto ______________________, esecutivo ai sensi di 

legge, si è stabilito di procedere, alla realizzazione 

degli interventi fi efficientamento energetico come nel 

progetto esecutivo approvato; 
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- con atto ___________________________, esecutivo ai 

sensi di legge, è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo all’intervento per un importo 

complessivo di 425'355,80, di cui per lavori (€ 

245’706,60 importo soggetto a ribasso ed € 50’725,26 

costi ed oneri relativi alla sicurezza non 

riducibili) ed € 111’648,87 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione (CUP ________________);  

- l’intervento risulta finanziato con 

________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________;  

- con successiva d.d. dell’Unità Operativa 

____________________________________, esecutiva ai 

sensi di legge, si è stabilito, per le motivazioni 

ivi specificate, di affidare i lavori mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, da tenersi con il 

criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 

4, lett. a), della citata normativa (contratto da 

stipulare a misura; CIG _______________); 

- a tal fine, con avviso prot. n. ______ del 

________________, pubblicato all’albo pretorio e sul 

profilo di committente del Comune di Perugia, è 

stata comunicata la volontà dell’Amministrazione di 
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reperire nominativi di imprese interessate e 

qualificate, da invitare alla procedura comparativa 

di cui trattasi; 

- entro il termine previsto dal suddetto avviso, 

sono pervenute tramite pec le manifestazioni di 

interesse di n. ____ ditte, nei confronti delle 

quali si è proceduto alla verifica dell’iscrizione 

obbligatoria all’Anagrafe antimafia degli esecutori 

o nell’elenco tenuto dalle Prefetture - Uffici 

territoriali del Governo d’Italia, ai sensi 

dell’art. 30, commi 6 e 7, del d.l. 17 ottobre 2016, 

n. 189, come meglio specificato nelle d.d. 

dell’Unità Operativa _____________________________ 

________________________-; 

- a seguito delle verifiche effettuate e in 

esecuzione dei suindicati atti dirigenziali, con 

lettere di invito trasmesse via pec sono state 

invitate a prendere parte alla procedura comparativa 

n. ____ ditte; 

- la suddetta procedura si è svolta in due sedute 

pubbliche del seggio di gara, tenutesi i giorni 

______________ e _______________, delle cui operazioni 

sono stati redatti appositi processi verbali di pari 

data; 

- al termine del confronto concorrenziale, cui hanno 
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partecipato n. ___ operatori economici, è stata 

formulata proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

favore dell’impresa ____________________, con sede a 

_____________, Via _____________________ n. __, per 

avere presentato la migliore offerta economica con il 

ribasso del _______, sottoposta con esito favorevole a 

verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, commi 1, 2 

e 5 del d.lgs. n. 50/2016; 

- con determinazione dirigenziale dell’Unità Operativa 

__________________ n. ____ del ____________, esecutiva 

ai sensi di legge, la stazione appaltante ha approvato 

le risultanze dei processi verbali di cui sopra ed ha 

aggiudicato l’appalto in favore dell’impresa 

______________________  per l’importo contrattuale di € 

__________________, a seguito del ribasso offerto e al 

netto dell’I.V.A., stante la comprova del possesso dei 

prescritti requisiti di ordine speciale e fatto salvo, 

comunque, il disposto di cui all’art. 32, comma 7, del 

d.lgs. n. 50/2016;  

- al suindicato provvedimento è stata data pubblicità 

nelle forme previste dalla vigente normativa in materia 

(art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016);  

- la stazione appaltante ha proceduto alle comunicazioni 

previste dall’art. 76, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 

50/2016;  
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- con determinazione dirigenziale della Struttura Orga-

nizzativa Contratti e Semplificazione – Vicesegretario 

n. ___ del ___________, esecutiva ai sensi di legge, una 

volta verificati con esito favorevole anche i requisiti 

di carattere generale, come meglio specificato nell’atto 

in parola, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiu-

dicazione disposta con la richiamata d.d. n. __/____;  

- la stazione appaltante, una volta divenuta efficace 

l’aggiudicazione, ha provveduto alla pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura nelle forme 

previste dalla vigente normativa in materia (artt. 36, comma 

2, lettera c, e 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016); 

- ai fini della stipulazione del contratto, inoltre:  

 è stata accertata l’idoneità tecnico-professionale 

dell’impresa in materia di sicurezza ai sensi del 

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (nota del dirigente della 

U.O. _________________________-, conservata agli atti 

dell’ente);  

  l’impresa ha presentato la dichiarazione in 

merito alla propria composizione societaria e alle 

altre informazioni di cui al d.p.c.m. n. 187/1991; 

 è stata acquisita in data _____________ la 

comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159; 

 con verbale sottoscritto in data ____________, 
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conservato agli atti dell’ente, il responsabile unico 

del procedimento e il legale rappresentante 

dell’impresa hanno concordemente dato atto del 

permanere delle condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori.  

Tutto ciò premesso, nell’intesa che quanto precede formi 

parte integrante e sostanziale del presente atto, le 

convenute parti stipulano quanto segue:  

ART. 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Perugia, come sopra rappresentato, in 

esecuzione degli atti in premessa citati, affida 

all’impresa ________________, che come sopra 

rappresentata accetta senza riserva alcuna, i lavori di 

efficientamento di Palazzo dei Priori così riassunti: 

- Sala dei Notari - Smantellamento della centrale 

termica e dismissione del sistema di alimentazione 

gasolio; 

- Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi; 

- Sala dei Notari - Opere idrauliche per la 

ristrutturazione della centrale termica con 

l’intubamento del nuovo condotto fumario; 

- Sala dei Notari – Ristrutturazione della 

sottocentrale dell’impianto di climatizzazione; 
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- Sala dei Notari – Interventi sui terminali e sul 

sistema di regolazione; 

- Sala dei Notari - Opere elettriche per la centrale 

termica, la sottocentrale e per la riqualificazione 

del sistema di regolazione. 

- Palazzo dei Priori - Smantellamento della centrale 

termica esistente; 

- Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi; 

- Palazzo dei Priori - Opere idrauliche ed opere 

murarie per la ristrutturazione della centrale 

termica con l’intubamento del nuovo sistema fumario; 

- Palazzo dei priori – Dotazione di valvole 

termostatiche su radiatori ancora sprovvisti; 

- Palazzo dei Priori - Opere elettriche per la centrale 

termica,  

sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, patti 

e condizioni tutte risultanti dalle disposizioni del 

presente contratto e dai documenti di seguito elencati 

che l’affidatario dichiara di conoscere ed accettare, 

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:  

- CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO di cui al d.m. n. 

145/2000, per quanto applicabile;  

- Tav. 01IM Elaborato grafico: SCHEMA IDRAULICO E 

FUNZIONALE CENTRALE TERMICA 1 (SALA DEI NOTARI) - 
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INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE, ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO 

- Tav. 02IM Elaborato grafico: SCHEMA IDRAULICO E 

FUNZIONALE CENTRALE TERMICA 2 (VIA BONCAMBI) - 

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE, ADEGUAMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO. 

- Tav. 03IE Elaborato grafico: SCHEMI UNIFILARI QUADRI 

ELETTRICI E FUNZIONALI 

- Tav. 04 Relazione tecnica descrittiva  

- Tav. 05 Relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della 

Legge 10/91 – Relazione DM 26 giugno 2015 – Relazione 

di calcolo 

- Tav. 06 Attestato di Prestazione Energetica – Ante-

operam 

- Tav. 07 Simulazione Attestato di Prestazione 

Energetica – Post-operam 

- Tav. 08 PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento - 

PARTE GENERALE 

- Tav. 09 PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento - 

GANTT e FASI LAVORATIVE 

- Tav. 10 PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento - 

TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO 

- Tav. 11 PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento - 

ONERI e COSTI DELLA SICUREZZA 

- Tav. 12 Computo metrico estimativo 
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- Tav. 13 Computo metrico estimativo manodopera 

- Tav. 14 Elenco prezzi - Analisi nuovi prezzi 

- Tav. 15 Quadro economico di progetto 

- Tav. 16 Cronoprogramma 

- Tav. 17 CSA – Capitolato Speciale Appalto 

- Tav. 18 Schema atto di contratto 

- Tav. 19 Piano di Manutenzione – Fascicolo con le 

caratteristiche dell’opera (D.Lgs. 81/08, Art. 91 e 

Allegato XVI). 

I documenti sopra elencati, in copia informatica, 

vengono sottoscritti digitalmente dalle parti per 

accettazione (con esclusione del capitolato generale 

d’appalto), e s'intendono qui riportati e trascritti per 

intero quale parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se non tutti materialmente allegati, ma 

soltanto richiamati e conservati ai sensi di legge 

presso la stazione appaltante. 

Si allegano al presente atto, in copia informatica, il 

capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari 

- analisi dei prezzi, rispettivamente sotto le lettere 

“A” e “B”, oltre al patto di integrità di cui al 

successivo articolo 20, sotto la lettera “C”.  

ART. 2 

AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale dei lavori ammonta ad € 



 

11 

___________ (euro IN LETTERE/__), come di seguito 

ripartito:  

- € ___________ (euro IN LETTERE/__) per lavori, al 

netto del ribasso offerto del ____%;  

- € ____________ (euro IN LETTERE/__) per costi relativi 

alla sicurezza;  

- € ___________ (euro IN LETTERE/__) per oneri della 

sicurezza compresi nelle spese generali.  

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta  

salva la liquidazione finale. Il corrispettivo 

dell’appalto è determinato "a corpo", ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd), del d.lgs. n. 

50/2016 e dell’articolo 43, comma 6, del d.p.r. n. 

207/2010: l’importo del contratto, pertanto, come 

determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulle misure o sui 

valori attribuiti alle quantità e alla qualità dei 

lavori.  

ART. 3 

TERMINI DI CONSEGNA E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

In esecuzione della d.d. della U.O. ___________________ 

n. __/_____, i lavori sono stati consegnati in via 

d’urgenza nelle more della stipula del contratto, giusta 

verbale di consegna del ________, stante la necessità di 
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procedere alla ultimazione degli intervneti prima 

dell’inizio della prossima stagione di riscaldamento e 

secondo gli impegni istituzionali che i luoghi 

potrebbero avere in programma durante il corso dei 

lavori.  

Dalla data del processo verbale di consegna decorre il 

termine utile di giorni 120 (centoventi), naturali e 

consecutivi, per il compimento dei lavori (art. 14 

dell’allegato capitolato speciale d’appalto).  

ART. 4 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 

Le sospensione e la ripresa dei lavori nonché le 

proroghe del termine utile per il compimento degli 

stessi, sono disciplinate dalle disposizioni di cui agli 

articoli 107 del d.lgs. n. 50/2016, 158, 159 e 160 del 

D.P.R. n. 207/2010 e 15, 16 e 17 del capitolato speciale 

d’appalto. La risposta in merito all’istanza di proroga 

dell’impresa affidataria è resa, dal responsabile del 

procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro il 

termine di trenta giorni dal suo ricevimento. 

ART. 5 

PENALI IN CASO DI RITARDO 

Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo 

rispetto al termine di ultimazione dei lavori o alle 

scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è 
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applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo 

contrattuale.  

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 

precedente capoverso, è applicata anche in caso di 

ritardo nella ripresa dei lavori dopo un periodo di 

sospensione legittima e in tutti i casi contemplati 

dall’art. 18 del capitolato speciale d’appalto. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% 

(dieci per cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà 

per la stazione appaltante di risolvere il contratto in dan-

no dell’appaltatore.  

ART. 6 

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale d’appalto,  

l’impresa affidataria, per l’esecuzione dei lavori, deve 

attenersi al proprio programma esecutivo e al 

cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, 

integrante il progetto esecutivo.  

ART. 7 

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

I lavori oggetto del presente contratto verranno 

contabilizzati a misura secondo le modalità di cui 

all’art. 22 del capitolato speciale d’appalto.  

ART. 8 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 
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Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 è 

consentita un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) 

dell’importo contrattuale, nel rispetto dei termini e delle 

condizioni di cui al suindicato art. 35 e all’art. 26 del 

capitolato speciale d’appalto (fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 32 del capitolato in merito ai materiali).  

ART. 9 

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Ai sensi dell’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, 

in considerazione del tempo di esecuzione dei lavori 

previsto, il pagamento del corrispettivo avverrà in 

acconto entro gg. 30 dall’ultimazione degli stessi. 

La rata in acconto, pari al 90% dei lavori eseguiti, 

verrà verificata sulla scorta delle appostazioni di 

progetto (tenendo conto delle eventuali opere in 

variante, determinate contabilmente ai sensi degli 

articoli 22, 23, 24 e 25 del capitolato speciale 

d’appalto), al netto del ribasso d’asta e della ritenuta 

dello 0,50%, e compresa la quota relativa agli oneri e 

ai costi per la sicurezza.  

L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto 

finale dei lavori, redatto entro giorni 45 

(quarantacinque) dalla data del verbale che ne attesta 

la relativa ultimazione. 

Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata 
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di saldo, che verrà liquidata nei termini e alle condizioni 

tutte di cui all’art. 27 del capitolato speciale d’appalto.  

I pagamenti verranno disposti, previa acquisizione on-

line del documento unico di regolarità contributiva, 

mediante mandati tratti sulla Tesoreria Comunale 

(“UNICREDIT S.p.A.”, con sede in Perugia, Corso 

Vannucci, n. 39), che provvederà ad accreditare le somme 

dovute sul conto corrente dedicato comunicato 

dall’impresa ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modificazioni.  

In conformità a quanto previsto dal d.m. 3 aprile 2013, n. 

55, l’Amministrazione accetta solo fatture in forma 

elettronica, che devono riportare l’indicazione del 

seguente Codice Univoco dell’Ufficio destinatario: ZX8ADY. 

ART. 10 

FINANZIAMENTO 

Il sig. _____________________, identificato come alle 

premesse, dichiara di essere a conoscenza che la spesa 

necessaria per l’esecuzione dei lavori è finanziata con 

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________. 

ART. 11 

REVISIONE DEI PREZZI E VARIANTI 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova 
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applicazione l’art. 1664 del codice civile.  

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della dire-

zione lavori, richieda ed ordini modifiche o varianti in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, 

le stesse vanno concordate e successivamente liquidate sulla 

base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed appro-

vata in base a nuovi prezzi stabiliti con il verbale di 

concordamento, ai sensi dell’art. 40 del capitolato speciale 

d’appalto. In tal caso, trova applicazione, verificandosene 

le condizioni, la disciplina di cui all’art. 43, comma 8, 

del d.p.r. n. 207/2010.  

ART. 12 

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del 

d.lgs. n. 50/2016.  

ART. 13 

SUBAPPALTO 

In sede di gara l’impresa ha espresso la volontà di 

avvalersi del subappalto o del cottimo, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, 

per le lavorazioni di cui alle categorie ____________.   

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato 

dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni 
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e con le modalità previste dalla disciplina vigente e 

dagli artt. 46, 47 e 48 del capitolato speciale d’appalto. 

L’impresa è tenuta a praticare, per le prestazioni 

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non 

superiore al 20% (venti per cento). Fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, 

la stazione appaltante non corrisponde direttamente al 

subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite.  

La ditta subappaltatrice è tenuta all’osservanza degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 13 agosto 2010, n. 136.  

ART. 14 

SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è 

disciplinato dall’art. 215 e seguenti del d.p.r. n. 

207/2010 (giusta la previsione di cui all’art. 216, 

comma 16, del d.lgs. n. 50/2016) nonché dal capitolato 

speciale d’appalto.  

ART. 15 

CAUZIONE DEFINITIVA 

L’impresa affidataria ha costituito garanzia definitiva 

mediante polizza fideiussoria n. ________, rilasciata da 

_____________________________________ _____________, in 
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data ________, per l’importo di € _________,__ (IN 

LETTERE/__), giusta scheda tecnica 1.2 di cui al d.m. 12 

marzo 2004, n. 123. 

La garanzia definitiva è ridotta del cinquanta per cento 

ai sensi degli artt. 103, comma 1, ultimo periodo, e 

dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (l’impresa 

risulta essere in possesso della certificazione di 

qualità aziendale).  

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, 

la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a 

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite 

massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale 

importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione 

definitiva deve permanere fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di nulla osta del 

committente, con la sola condizione di cui all’art. 103, 

comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016.  

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della 

cauzione definitiva, nei limiti dell’importo massimo 

garantito, in tutti i casi contemplati dall’art. 103, 

comma 2, della suindicata normativa. L’impresa 
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affidataria è obbligata al reintegro della garanzia 

definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte.  

ART. 16 

POLIZZA ASSICURATIVA 

l’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 103, comma 7, 

del d.lgs. n. 50/2016, ha stipulato con la ___________ 

_______________________ - polizza di assicurazione n. 

______________, emessa a _________ in data _________, 

per l’importo di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), ai 

sensi dell’art. 36 del capitolato speciale d’appalto, a 

copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione, totale o 

parziale, di opere e impianti, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

La polizza di cui sopra assicura la stazione appaltante 

anche contro la responsabilità civile per danni verso 

terzi, per un massimale di € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila/00).  

ART. 17 

ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sull’impresa affidataria gravano tutti gli oneri e gli 

obblighi imposti dal capitolato speciale d’appalto e da 

quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle 

leggi e dai regolamenti in materia.  
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L’impresa è tenuta all’osservanza delle diverse fonti 

normative in materia di sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli 

adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali, 

assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà 

paritetica imposti per i dipendenti dalla vigente normativa.  

L’affidataria è tenuta ad applicare integralmente il 

contratto nazionale del lavoro e gli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il 

settore di attività e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni.  

Fermo il disposto di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del 

d.lgs. n. 50/2016, l’inadempimento agli obblighi sopra 

menzionati dà luogo alla trattenuta della stazione 

appaltante sui crediti maturati dall’impresa o, in caso 

di crediti insufficienti, all’escussione della garanzia 

fideiussoria.  

ART. 18 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN 

CANTIERE 

In caso di mutamento delle condizioni del cantiere o dei 

processi lavorativi utilizzati, i contraenti sono tenuti 

ad aggiornare tempestivamente, ciascuno per quanto di pro-

pria competenza, i piani di sicurezza di cui all’art. 1.  

Nel corso dell’esecuzione dei lavori l’impresa affidata-
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ria è obbligata a garantire ai propri dipendenti luoghi di 

lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008).  

Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del 

legale rappresentante dell’impresa in base alle 

rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le 

prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione e quelle contenute nei piani di 

sicurezza nonché garantire l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale da eventuali infortuni.  

ART. 19 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Nell’ambito del presente appalto la ditta affidataria 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136.  

In particolare, tutti i movimenti finanziari devono 

essere registrati su apposito conto corrente (bancario o 

postale) dedicato, con espressa indicazione del CIG 

_____________ e del CUP ______________.  

L’impresa affidataria si impegna a trasmettere alla 

stazione appaltante i contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai 

servizi e alle forniture, nei quali dovrà essere 
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inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla richiamata normativa.  

L’impresa si impegna, altresì, nel caso abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappal-

tatore/subcontraente) rispetto agli obblighi di traccia-

bilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla 

stazione appaltante e alla Prefettura, Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Perugia.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni in argomento 

costituisce causa di risoluzione del presente contratto 

ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 

136/2010.  

ART. 20 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Le parti contraenti, identificate come alle premesse, 

dichiarano di avere avuto piena ed esatta conoscenza del 

protocollo di legalità per l’affidamento di commesse 

pubbliche di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 

novembre 2012, n. 190. Le stesse si obbligano a rispettare 

gli impegni assunti con la sottoscrizione del patto 

d’integrità previsto dal Piano triennale di prevenzione 
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della corruzione 2016-2018 del Comune di Perugia, allegato 

al presente atto sotto la lettera “C”.  

Il presente contratto si intende automaticamente 

risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

del codice civile, in caso di mancata osservanza degli 

impegni richiamati al precedente capoverso.  

ART. 21 

RECESSO E RISOLUZIONE 

I casi di recesso e di risoluzione del rapporto 

negoziale sono disciplinati, oltre che dagli artt. 19 e 

20 del presente contratto, dagli artt. 108 e 109 del 

d.lgs. n. 50/2016, nonché dagli artt. 21 e 53 del 

capitolato speciale d’appalto, cui si fa espresso 

rinvio.  

L’affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni 

ad esso imputabili.  

ART. 22 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie derivanti dall’ese-

cuzione del presente contratto, incluse quelle conse-

guenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di 

cui all’art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, è demandata al 

foro di Perugia. È esclusa la competenza arbitrale.  

ART. 23 

RIFERIMENTI NORMATIVI 



 

24 

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa 

espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia di 

appalti e, in particolare, al d.lgs. n. 50/2016, al 

d.p.r. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore ai 

sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016), al 

d.lgs. n. 81/2008 e al d.m. n. 145/2000, in quanto 

compatibile.  

ART. 24 

SPESE DI CONTRATTO 

Sono a carico dell’impresa affidataria tutte le spese 

connesse e conseguenti alla stipula del presente atto 

(spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, 

comprese le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a 

quello della data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione).  

ART. 25 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’impresa affidataria, rappresentata come alle premesse, 

dichiara di eleggere domicilio, a tutti gli effetti del 

presente contratto, in Perugia, Corso Vannucci n. 19, 

presso la Residenza comunale (Palazzo dei Priori).  

ART. 26 

IVA E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE 
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Le parti dichiarano espressamente che le prestazioni 

oggetto del presente contratto rientrano nel campo di 

applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 26 ottobre 

1972, n. 633, istitutivo della imposta sul valore aggiunto. 

Tale imposta è a carico della stazione appaltante.  

Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dello art. 40 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.  

ART. 27 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, il Comune 

di Perugia informa l’impresa affidataria che i dati 

contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per 

l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai 

regolamenti comunali vigenti in materia.  

***** 

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente 

atto da me letto alle parti, con omissione degli 

allegati “A”, “B” e “C” per averne avuta espressa 

dispensa, le quali, su mia domanda, dichiarano di 

approvarlo e con me lo sottoscrivono - unitamente ai 

documenti allegati e a quelli non uniti materialmente - 

in modalità elettronica con firma digitale, di cui 

attesto la validità dei certificati ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 47-ter, comma 3, della legge 16 
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febbraio 1913, n. 89.  

Attesto, altresì, che i documenti allegati di cui sopra 

sono stati redatti in originale su supporto analogico, 

conservato presso la stazione appaltante, e qui acclusi 

ex art. 57-bis della succitata legge n. 89/1913 in copia 

informatica, che certifico conforme agli originali ai 

sensi della vigente normativa. Certifico, inoltre, con-

forme all’originale cartaceo, anche la copia informatica 

dei documenti non allegati materialmente e conservati ai 

sensi di legge presso la stazione appaltante. 

Il presente atto, in formato elettronico, è stato 

redatto a norma di legge da persona di mia fiducia, in 

un unico originale, su pagine intere ventiquattro e sin 

qui della ventiseiesima.  

 


