IMPOSTA
DI BOLLO
Euro 32,00
COMUNE DI GIUSSANO
(Provincia di Monza e Brianza)
Scrittura privata n. ___/___
CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI
- CIG
- SOCIETA’
L'anno duemila__, il giorno ___ del mese di __, in esecuzione
della determinazione del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio n. __ in data ___ con la presente scrittura privata a valere ad
ogni effetto di legge tra i sigg.ri:
1) Ing. __, nato a __ il __, codice fiscale __, titolare di certificato di
firma digitale in corso di validità e con scadenza il __, nella sua qualità
di Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune
di Giussano, domiciliato per la carica in Giussano, Piazzale Aldo Moro n.
1, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del
Comune di Giussano (codice fiscale n. 01063800153) in forza dei Decreti
Sindacali n. 9 in data 22 marzo 2018 e n. 12 in data 3 aprile 2018;
2) sig.__, nato a __ il __, codice fiscale __, titolare di certificato di
firma digitale in corso di validità e con scadenza il __, il quale interviene nella sua qualità di __ della società __ con sede in __, codice fiscale
__iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __ nella Sezione
___, con il numero R.E.A. __;
Premesso:
-

che al fine di ….

-

che,

pertanto,

con

determinazione

del

Dirigente

Settore
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Pianificazione e Gestione del Territorio n. __ in data __, previa
esperimento di procedura di RDO su SINTEL, la piattaforma
telematica di e-Procurement di Regione Lombardia, è stato disposto
l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel prosieguo indicato
con “Codice”, in favore della società __, che ha offerto il ribasso del
__% (__per cento) sull’importo a base di gara di euro ___ oltre oneri
per la sicurezza per euro __ ed oltre I.V.A. __%;
-

che questa Amministrazione ha attivato, nei confronti della predetta
Affidataria, tutte le verifiche di legge prescritte dal vigente Codice,
al cui esito positivo è subordinata la validità del presente contratto;
Ritenuto far ciò risultare da apposito atto formale;
Tutto ciò premesso, che le parti dichiarano parte integrante e

sostanziale del presente contratto, di comune accordo
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il

Comune

di

Giussano,

rappresentato

dal

Dirigente

Settore

Pianificazione e Gestione del Territorio, in esecuzione della propria
determinazione n. __ in data __ affidata alla società __ con sede in __,
che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, senza riserva
alcuna, l’esecuzione dei “Lavori di___” codice CIG __, in conformità agli
elaborati progettuali redatti dall’Ufficio Tecnico comunale e pubblicati
sul portale SINTEL, la piattaforma telematica di e-Procurement di
Regione Lombardia.
ARTICOLO 2) IMPORTO CONTRATTUALE
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L'importo del presente contratto, stipulato “a corpo/a misura”, è
determinato in complessivi e netti € __ (euro __) così articolati:


per lavori euro __ (___) oltre I.V.A. __%, pari all’importo posto a
base di gara al netto dello sconto offerto nella misura del __% (___
per cento);



per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro __ (____) oltre
I.V.A. __%.

ARTICOLO 3) DOCUMENTI DI CONTRATTO
I lavori oggetto del contratto si intendono concessi ed accettati sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti,
condizioni e modalità contenute nei seguenti documenti:
-

determinazioni del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del
Territorio n. __ in data __, avente ad oggetto: “____”, unitamente a
tutti gli elaborati progettuali (___________);

-

offerta della società ____;

che, sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione, rimangono
conservati in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
ARTICOLO 4) OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ AFFIDATARIA
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge nell'esecuzione dei
lavori che formano oggetto del presente appalto, la Società affidataria
si impegna ed obbliga:


ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta
regola d’arte nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui agli
elaborati di progetto sopra richiamati;



a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale
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che dovessero essere impartite dall’Amministrazione comunale;


ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;



ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche nei rapporti con i soci;



ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5) SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI
DELLA SOCIETA’ AFFIDATARIA
La richiesta di subappalto è regolata dalle vigenti norme legislative in
materia e gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente
autorizzati.
Al riguardo si precisa che, in sede di offerta, la Società appaltatrice ha
indicato l’intendimento di avvalersi dell’istituto del subappalto per le
seguenti lavorazioni:


________.

In caso di affidamento di lavori in subappalto, il Comune di Giussano, ai
sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
corrisponderà

direttamente

al

subappaltatore,

al

cottimista,

al

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite quando:


il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa;



in caso di inadempimento della Società appaltatrice;



su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
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consente.
Ovvero
Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di
gara l’intendimento di volersi avvalere di tale istituto.
E’ vietata la cessione del contratto.
Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportano cessioni
d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative alla
Società affidataria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106,
comma 1, lettera d) n. 2 del Codice. La Società affidataria è tenuta a
comunicare tempestivamente al Comune di Giussano ogni modificazione
intervenuta negli assetti societari della società medesima.
ARTICOLO 6) DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di __ (__) giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori. La Società affidataria è
obbligata alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.
ARTICOLO 7) PENALI IN CASO DI RITARDO
Per l’applicazione delle penali si rinvia all’articolo __ dell’elaborato
progettuale “Foglio, patti e condizioni”.
ARTICOLO 8) FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Le opere in oggetto sono finanziate con mezzi propri di bilancio.
Sarà emesso uno stato di avanzamento unico e finale in conformità
all’articolo __ dell’elaborato progettuale “Foglio, patti e condizioni”.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vige l’obbligo della fattura
elettronica che deve riportare il numero di CIG in oggetto e che la
Società affidataria dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M.
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n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre
modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFDJ6X.
L’importo della fattura verrà bonificato, entro i termini di legge, sul
conto corrente dedicato dichiarato dalla Società affidataria.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice, il Comune di Giussano
al fine del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del presente
contratto acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità
contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante la Società
affidataria, attestante la regolarità in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
ARTICOLO 9) GARANZIE
La Società affidataria ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col
presente atto, la prescritta garanzia definitiva a mezzo di polizza
fideiussoria n. __ emessa in formato digitale in data __ dalla __ –
agenzia di __ per l'importo di euro __ pari al __% dell’importo del
contratto ridotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 – comma 7 - del
Codice.
Il Comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi
espressamente previste dall’articolo 103 – commi 1 e 2 – del Codice.
La Società affidataria dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora
richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte.
La Società affidataria si impegna a prorogare la polizza sino a coprire
l’intero periodo contrattuale. Detta garanzia sarà svincolata secondo i
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termini e le entità previste dalle vigenti normative legislative in
materia. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del presente contratto nonché delle situazioni previste
dall’articolo 103 del Codice.
ARTICOLO 10) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., la Società affidataria si impegna a rispettare puntualmente
quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 11) CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA
La Società affidataria, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge
domicilio nel Comune di Giussano. Le notificazioni e le intimazioni
saranno effettuate con posta elettronica certificata. Ogni controversia
nascente

dall’interpretazione,

o

comunque

dall’applicazione

del

presente contratto, non definita in via amministrativa sarà deferita e
risolta dal Giudice competente, che giudicherà secondo le regole del
diritto. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è
competente il Foro di Monza. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 12) CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2011, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n.
62/2013 la Società affidataria dichiara di aver preso atto delle
disposizioni del Codice generale nonché del Codice di comportamento
del Comune di Giussano approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 3 in data 20 gennaio 2014.
Il presente contratto verrà risolto qualora i collaboratori della Società
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affidataria violino l’obbligo di condotta previsto dal Codice in
argomento. La risoluzione avverrà nei termini di cui all’articolo 2 –
comma 6 – del Codice di comportamento.
ARTICOLO 13) RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui
agli artt. 108 e 109 del Codice.
ARTICOLO 14) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a completo ed esclusivo carico della Società affidataria tutte le
spese relative e conseguenti il presente contratto, da registrarsi solo in
caso d’uso, comprese quelle di bollo di cui al D.P.R. n. 642 del
26/10/1972 e s.m.i.
ARTICOLO 15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 titolare del trattamento dei dati
personali di cui al presente articolo è il Comune di Giussano. Il
Responsabile della protezione dei dati è la società Halley Lombardia
S.r.l. con sede in Cantù (CO – Via Cattaneo n. 10/B), tel. 031707811, email gdpr@halleylombardia.it, pec gdpr@halleypec.it, nella persona del
sig. Roberto Fornasiero.
Il presente atto, interamente redatto in modalità elettronica, viene
sottoscritto dalle parti con firma digitale, previa verifica della validità e
conformità dei certificati utilizzati, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
LA SOCIETA’ AFFIDATARIA –
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Il Legale Rappresentante –
IL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
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