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SCHEMA DI CONTRATTO STIPULATO CON SCRITTURA PRIVATA 

N. DI REP. __ DEL ______ 

  REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ARZACHENA 

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO 

OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO SCRITTURA PRIVATA RELATIVO AL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTENCICHE, 

RELAZIONE GEOLOGICA,  DD.LL., CONTABILITÀ E SICUREZZA DELLA 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN GIOVANNI CIRCONVALLAZIONE 

ARZACHENA - CIG: 7990380E28    

L'anno _____________, il giorno _____________ del mese di _____________ (__.__.____), 

negli Uffici dell’Amministrazione Comunale di Arzachena, siti in ____________, n° _____, 

SONO COMPARSI 

1) _________________ nato a _____________  (__), il _____________, Codice fiscale 

_____________, domiciliato per la carica presso l’Amministrazione Comunale di Arzachena, 

con il ruolo di __________________________  del Comune di Arzachena, (e-mail 

_____________) il quale per quanto di sua competenza, ai sensi dell’articolo 107 del Testo 

Unico degli Enti Locali numero 267 del 18 agosto 2000 e del Vigente Statuto del Comune di 

Arzachena, interviene e dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e in 

rappresentanza del Comune di Arzachena, di seguito denominato semplicemente Comune, 

avente codice fiscale numero 82000900900; 

E 

 2) _________________ nato a _____________  (__), il _____________, Codice fiscale 

_____________, residente a _________________ _____________ n°__ (e-mail 

_________________) che interviene in qualità di _________________ del (soggetto 

aggiudicatario) _________________, con sede legale in _________________ (__), in Via 

_________________n° __  - Codice Fiscale _________________ e Partita IVA 

_________________, iscritto al ___________ dei _____________ di _________________ al 

n° ______________,  che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato “Appaltatore”. 

PREMESSO CHE 

 con determinazione a contrarre n. ___ del ______, il Servizio Lavori Pubblici del 

Comune, per l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, ha disposto il 

ricorso alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli  artt. 157 c. 2 e 36 
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c. 2 lett. b del DLGS 50/2016 e dell’art. 23 L.R. 13.08.2018 n°8, da esperirsi sulla 

piattaforma telematica SARDEGNA CAT e, contestualmente, ha  approvato la lettera di 

invito, la modulistica ad essi allegata e tutta la restante documentazione di gara; 

 con determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune numero ___ del ________, 

l’appalto di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente a _________________, con 

sede legale in _________________ (__), in Via _________________n° __  - Codice 

Fiscale _________________ e Partita IVA _________________, iscritto al ___________ 

dei _____________ di _________________ al n° ______________, che offriva un ribasso 

del _____% sull’importo posto a base di gara pari a Euro 91.013,68, per cui l’importo di 

aggiudicazione ascende a complessivi Euro ______________, oltre cassa previdenziale al 

4% ed IVA al 22%; 

 con nota del Servizio Lavori Pubblici del Comune, protocollo numero _____ del _______ 

veniva comunicata all’appaltatore l’aggiudicazione definitiva divenuta efficace; 

 con nota del Servizio Lavori Pubblici del Comune protocollo numero _____ del 

__________ veniva comunicato a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla procedura 

di gara, il nominativo dell’aggiudicatario per il servizio di cui in oggetto; 

 l’avviso di gara esperita e tutti gli altri atti relativi all’aggiudicazione, venivano pubblicati 

nonché all’Albo pretorio del Comune di Arzachena e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune medesimo; 

 L’appaltatore ha sottoscritto il Patto di Integrità, secondo il modello approvato con 

Deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, 

numero 4 del 30.01.2017 ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 

Comune di Arzachena, adottato con  deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato 

con deliberazione G.C. n° 174 del 25/11/2016; 

 l’Appaltatore dichiara inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione o impedimento 

comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né avere subito 

sanzioni interdittive dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a 

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;  

 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 50/2016, il 

Dirigente del Settore 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio dichiara 

che è trascorso, alla data odierna, il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista dall’articolo 
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76, comma 6, del decreto medesimo, recante l’indicazione della data di scadenza del 

termine dilatorio per la stipulazione del contratto; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa 

che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue:   

ARTICOLO  1 -  OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il comune di Arzachena concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto 

per l’esecuzione del servizio di “PROGETTAZIONE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E 

GEOTENCICHE, RELAZIONE GEOLOGICA,  DD.LL., CONTABILITÀ E SICUREZZA 

DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN GIOVANNI CIRCONVALLAZIONE 

ARZACHENA - CIG: 7990380E28. L’appaltatore si obbliga ad eseguire, con diligenza e con 

personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme, il servizio appaltato e si obbliga ad 

osservare, nell’esecuzione dello stesso, tutte le norme contenute nel presente contratto, nei 

suoi allegati o negli atti da esso richiamati, ivi inclusa tutta le normativa di Settore.   

ARTICOLO  2 -  IMPORTO CONTRATTUALE 

L’importo contrattuale complessivo è stabilito in Euro _________, oltre Euro _________ per 

cassa previdenziale al 4% ed Euro _________ per iva al 22% .  

Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Sono a carico dell’appaltatore, 

intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo, tutti gli 

oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché ogni 

attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque opportuna per 

un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

ARTICOLO  3 -  CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO E 

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 

L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’appaltatore sotto l'osservanza 

piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti da tutta la documentazione di gara approvata con determinazione 

n° ____ del _________, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

L’incarico comporta l’assolvimento dei seguenti adempimenti: 

A) Effettuazione indagini geognostiche e geotecniche, relative analisi di laboratorio e 

produzione esiti, finalizzate alla redazione della relazione geologica ed allo studio e 
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dimensionamento delle opere di fondazione; 

B) Approntamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel pieno rispetto di 

quanto previsto dall’art. 23 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e artt. dal 17 al 23 del 

D.P.R. 207/2010. Gli elaborati di progetto devono essere prodotti in copia cartacea 

(almeno una copia) e in formato elettronico pdf con firma digitale e in formato cad tipo 

dwg. 

C) Approntamento del progetto definitivo-esecutivo nel pieno rispetto di quanto previsto 

dall’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010, 

compreso delle relazioni specialistiche e della relazione geologica. Gli elaborati di 

progetto devono essere prodotti in copia cartacea (almeno una copia) e in formato 

elettronico pdf con firma digitale e in formato cad tipo dwg.    

D) Direzione dei lavori e contabilità da eseguirsi nel rispetto dell’art. 101 del D.Lgs. 

50/2016 e Decreto 07/03/2018 , n. 49 , regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione; 

E) Emissione Contabilità finale da sottoporre al Collaudatore; 

F) Disegni di Contabilità in copia cartacea (almeno una copia) e in formato elettronico pdf 

con firma digitale e in formato cad tipo dwg, da presentare unitamente allo stato finale, 

aggiornato allo stato di fatto delle opere eseguite e comprendente quindi le eventuali 

varianti eseguite durante il corso dei lavori; 

G) Reportage fotografico completo su supporto informatico (formato JPG) da presentare 

unitamente allo stato finale, illustrante tutto lo sviluppo dei lavori; 

H) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  di cui all’art. 91 del  D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

I) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 92 del  D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in conformità a quanto stabilito al successivo art. 6; 

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, sono osservate le 

disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e ss.mm.ii., del Decreto del 

Presidente della Repubblica numero 207/2010, per la parte tuttora vigente, del Decreto 

Ministeriale M.I.T. 07/03/2018 , n. 49, nonché ogni altra norma tecnica vigente riguardante la 

il servizio oggetto del presente contratto. 

Qualora durante l’esecuzione dei lavori oggetto del progetto di cui al presente contratto si 

dovesse rendere necessaria la compilazione di eventuali varianti in corso d’opera, l’onorario, 

viene calcolato in base al D.M. 17/06/2016 applicando il medesimo ribasso offerto 
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dall’appaltatore in sede di gara. 

ARTICOLO  4 -  TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore, nella presentazione degli elaborati dovrà rispettare tassativamente i seguenti 

termini: 

A) Produzione degli esiti sulle indagini geognostiche e geotecniche e relative analisi di 

laboratorio,  entro e non oltre 40 giorni dalla data di stipula del presente contratto. 

B) Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro e non oltre 30 giorni 

decorrenti dalla data di presentazione al Comune, da parte dell’appaltatore, degli esiti 

sulle indagini e sulle analisi di cui al punto A; 

C) Presentazione degli elaborati necessari per l’indizione della conferenza di servizi 

finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri necessari (A.D.I.S., Ass.to Regionale Difesa 

Ambiente- Servizio S.A.V.I.,  Corpo Forestale e Vigilanza  Ambientale,  Soprintendenza 

BB. AA. e Paesaggistici, Ufficio Tutela del Paesaggio, Ass.to Regionale LL.PP. - 

Servizio Genio Civile, Consorzio di Bonifica della Gallura,  ABBANOA Spa, Enel 

Distribuzione Spa, Telecom Italia Spa), entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data 

della PEC di richiesta degli elaborati medesimi inviata all’Appaltatore dal Comune 

D) Presentazione del progetto definitivo-esecutivo, entro e non oltre 45 giorni decorrenti 

dalla data della PEC di richiesta del progetto medesimo inviata all’Appaltatore dal 

Comune, dopo la conclusione della conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione dei 

pareri necessari; 

E) Misura, contabilità lavori, emissione tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e del 

Conto finale e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, entro i termini 

specificati dalla vigente legislazione e dal presente contratto. 

ARTICOLO  5 -  INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI 

L’incarico di direzione lavori dovrà essere svolto nel rispetto della norme vigenti, con 

particolare riferimento al DLGS 50/2016 e ss.mm.ii. nonché degli artt. da 1 a 15 del D.M. 

MIT 07/03/18 n. 49. Nello specifico il Direttore dei lavori dovrà effettuare il controllo e il 

coordinamento dei lavori, accettare i materiali proposti dall’esecutore dei lavori, effettuare la 

loro contabilizzazione, provvedere alla verifica periodica del possesso e della regolarità, da 

parte dell'appaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 

nei confronti dei dipendenti, dovrà verificare che le maestranze impiegate in cantiere siano 

regolarmente assunte dall’impresa appaltatrice o dalle eventuali imprese subappaltatrici e 

gestire eventuali sinistri. Dovrà, inoltre, redigere ed aggiornate tutti i documenti contabili di 

cui all’art. 14 del DM MIT citato ed, in particolare,  tenere quotidianamente aggiornato il 
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giornale dei lavori. A detto proposito ed al fine di consentire al RUP un attività di controllo 

costante, il D.L. dovrà trasmettere all’Amministrazione,  con cadenza minima settimanale, 

stralcio del giornale dei lavori suddetto unitamente ad un rapporto sullo stato dei lavori.  

ARTICOLO  6 -  INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI ESECUZIONE 

L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà essere svolto nel 

rispetto dell'art. 92 del  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 agg.to con D.Lgs. 03/08/2009 n° 106. 

La sottoscrizione del presente contratto da parte del affidatario equivale ad accettazione 

dell’incarico di cui al presente articolo e ad attestazione sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 98 del suddetto D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.. E’ fatto obbligo al Coordinatore per 

l’Esecuzione, inoltre, predisporre e trasmettere al Responsabile dei Lavori, i verbali di visita 

in cantiere a termini di legge e comunque con cadenza periodica minima settimanale.  

ARTICOLO  7 -  INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE 

GEOLOGICA 

L’appaltatore ha l’onere di presentazione della relazione geologica, che dovrà essere redatta e 

sottoscritta da ____________________. 

ARTICOLO  8 -  VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI 

Prima dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta Comunale,  il 

Responsabile del Procedimento validerà, ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D. Lgs 50/2016, la 

qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente, previa verifica 

degli stessi. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o 

direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario, ai sensi della parte VII delle Linee 

Guida ANAC n° 1. Il RUP, se dalle risultanze della verifica, riscontri contrasti rispetto alla 

normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, 

assegnerà all’appaltatore un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a 

conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà 

mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi del precedente art. 4. Scaduto il 

termine assegnato senza che l’appaltatore abbia adempiuto, troverà applicazione la penale di 

cui al successivo ARTICOLO  11 -   oltre alle altre conseguenze previste dalla presente 

convenzione. Qualora, nonostante le modifiche apportate ai sensi del presente articolo, la 

progettazione non possa ugualmente essere accettata si procederà ai sensi del successivo 

ARTICOLO  24 - . Il progettista incaricato è tenuto a presenziare alla seduta di validazione 

del progetto esecutivo ed a sottoscrivere il relativo verbale. 

ARTICOLO  9 -  MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
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L’appaltatore presenterà apposita richiesta di liquidazione degli onorari, secondo le scadenze 

riportate di seguito, al Servizio Lavori Pubblici del Comune, il quale, verificata la correttezza 

della quota di onorario della quale si chiede la liquidazione, chiederà l’emissione di apposita 

fattura elettronica. Dopo la ricezione della fattura, il Comune predisporrà apposita 

determinazione di liquidazione che sarà trasmessa al Settore Finanziario del Comune per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento. I pagamenti saranno effettuati con mandati 

emessi dal Tesoriere del Comune di Arzachena a favore dell’appaltatore. A tal fine 

quest’ultimo ha comunicato, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 

________, al numero ________, i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

transazioni relative al presente contratto, indicando al contempo le persone autorizzate ad 

operare sui suddetti conti correnti. 

L’Appaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modifiche.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Gli onorari verranno corrisposti nel seguente modo: 

Onorari di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 

dopo che il progetto ha ottenuto l’approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione 

Comunale e se del caso, da parte dei competenti organi tecnici; qualora tale approvazione non 

sia intervenuta entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto e per cause non 

imputabili all’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale corrisponderà un acconto 

ragguagliato nella misura percentuale del 50% del compenso totale. Tale termine verrà 

considerato sospeso in caso l’Amministrazione richiedesse modifiche e/o aggiornamenti. 

Qualora il progetto non venga approvato dall’Amministrazione entro i successivi 60 giorni 

per causa non imputabile all’affidatario incaricato, gli onorari delle prestazioni sino a quel 

momento svolte saranno ugualmente liquidate. 

Onorari d.l. e contabilita’ e onorari coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 

potranno essere liquidati a saldo dopo la presentazione ed approvazione della contabilità  

finale o per acconti proporzionali all’importo dei SAL emessi ed approvati fino ad un 

massimo del 60% del loro totale. Alla liquidazione del saldo del 40% si provvederà solo dopo 

la presentazione della contabilità finale e della verifica sulla correttezza e completezza della 

stessa da parte del R.U.P. 

L’Amministrazione provvederà alla liquidazione degli onorari di cui al presente articolo entro 

e non oltre gg. 30 dalla data di presentazione della fattura da parte dell’appaltatore. 
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ARTICOLO  10 -  PROPRIETA’ DEL PROGETTO 

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Comunale, la quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel 

modo e nei modi che riterrà più opportuni, tutte quelle variazioni e/o aggiornamenti che 

saranno ritenuti necessari, senza che dall’appaltatore possano essere sollevate eccezioni di 

sorta. 

ARTICOLO  11 -  SANZIONI E PENALI PER RITARDI 

L’inosservanza dei termini di presentazione degli elaborati di cui al precedente ARTICOLO  

4 - , salvo casi di forza maggiore opportunamente dimostrati dall’appaltatore, comporterà 

l’applicazione di una penale di € 80,00 (ottanta/00) per ogni giorno di ritardo. Per ritardi 

superiori a 20 giorni si procederà alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai 

sensi del successivo ARTICOLO  22 - , liberando l’Amministrazione da ogni impegno verso 

lo stesso appaltatore inadempiente. In questo caso resta chiarito ed inteso che nessun 

compenso economico è dovuto all’appaltatore. Sono invece dovuti i compensi relativi 

all’elaborazione dei livelli di progettazione espletati e sino a quel momento approvati 

dall’amministrazione. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo 

alla loro applicazione, sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per 

eventuali maggiori danni subiti dall’amministrazione committente. Le penali non possono 

superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; il superamento di 

detto importo viene ritenuto grave inadempimento e può provocare, senza obbligo di messa in 

mora, la risoluzione del contratto oltre al risarcimento del danno sofferto 

dall'Amministrazione. Per motivi validi e giustificati l’Amministrazione committente potrà 

concedere proroghe su motivata richiesta presentata dall’appaltatore prima della scadenza del 

termine di consegna. 

Per ogni mancata trasmissione dello stralcio del giornale dei lavori unitamente al rapporto 

sullo stato dei lavori di cui al precedente ARTICOLO  5 -  (D.L.) sarà applicata una penale di 

€ 250,00 (duecentocinquanta/00). Nel caso in cui l’appaltatore  non ottemperi per più di tre 

volte consecutive o comunque per più di sei volte non consecutive all’obbligo di trasmissione 

dei rapporti di visita settimanali si procederà ai sensi del successivo ARTICOLO  22 - . 

Per ogni mancata trasmissione del rapporto di visita settimanale di cui al precedente 

ARTICOLO  6 -  (C.S.E.) sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Nel 

caso in cui l’appaltatore  non ottemperi per più di tre volte consecutive o comunque per più di 

sei volte non consecutive all’obbligo di trasmissione dei rapporti di visita settimanali si 

procederà ai sensi del successivo ARTICOLO  22 - . 
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ARTICOLO  12 -  CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, ai 

sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, cauzione definitiva 

dell’importo complessivo di Euro ______________ mediante polizza fidejussoria numero 

____________, costituita in data _______________, con la compagnia di assicurazioni 

_______________, con Sede legale in Via __________, n. ______, _______________, 

Agenzia di ______________. EVENTUALE: La cauzione è ridotta del 50% in quanto 

l’Appaltatore risulta certificato col sistema EN ISO 9001:2015 ai sensi dell’articolo 93, 

comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici. Predetta certificazione, firmata in ogni foglio, fa 

parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegata. 

ARTICOLO  13 -  COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appaltatore, ha costituito e consegnato al Comune, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del 

Decreto Legislativo numero 50/2016, una polizza di assicurazione per responsabilità civile 

professionale numero _______, costituita in data _______________, con la compagnia di 

assicurazioni _______________, con Sede legale in Via __________, n. ______, 

_______________, Agenzia di ______________, con massimale di € ______________ (La 

polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei 

lavori posto a base di gara). Detta polizza ha efficacia per tutta la durata dei lavori e sino alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’omesso o il ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza 

assicurativa sopra indicata, fa parte integrante del presente contratto, anche se materialmente 

non allegata. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.  La polizza si estende 

anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza, 

oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da 

errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo che possano determinare 

a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

ARTICOLO  14 -  CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

ARTICOLO  15 -  SUBAPPALTI 

L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare i seguenti servizi, nelle 

forme, nei modi e con i limiti di cui agli articoli 31 c. 8 e 105 del Decreto Legislativo numero 

50/2016.  

Descrizione  
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Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, 

dovranno essere presentate al Comune per le conseguenti autorizzazioni. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore, di presentare al Comune di Arzachena, almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate, la 

documentazione di cui all’articolo 105, comma 7, del Decreto Legislativo numero 50/2016 e 

più precisamente: 

- contratto di subappalto; 

- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo numero 50/2016 in relazione alla 

prestazione subappaltata; 

- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del suddetto Decreto. 

Il Comune di Arzachena non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 

l’importo delle prestazioni oggetto di subappalto. E’ fatto obbligo all’appaltatore di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al 

subappaltatore. 

Il Comune di Arzachena verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia 

inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge numero 136/2010 e 

successive modifiche e integrazioni. 

ARTICOLO  16 -  OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

Il __________, nella sua qualità di _______________ dell’Appaltatore, previa ammonizione 

sulle sanzioni previste dalla Legge per dichiarazioni false, reticenti e comunque non 

rispondenti al vero, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, numero 

445, dichiara e l’altra parte stipulante ne prende atto, di essere in regola con le disposizioni 

della Legge 12/03/1999, numero 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 

ARTICOLO  17 -  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI SENSI DEL DECRETO 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16.04.2013, NUMERO 62 (CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). 

L’appaltatore dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri 

dipendenti e collaboratori dell’estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti 

nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, adottato con 
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Deliberazione di Giunta Comunale numero 242 del 10.12.2013 e successive modifiche ed 

integrazioni, in quanto compatibili. 

ARTICOLO  18 -  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 190/2012 E DEL PUNTO 3.5.4 

DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 - 2021. 

 All’appaltatore è fatto divieto, durante l’esecuzione del contratto e per il biennio successivo 

di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli 

amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune. Ai sensi 

dell’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo 165/2001, l’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei suoi 

confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

ARTICOLO  19 -  PATTO D’INTEGRITÀ 

Ai sensi della Legge 190/12, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione), il contratto si intende automaticamente risolto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal Patto d’Integrità sottoscritto dal titolare dell’impresa 

appaltatrice e conservato agli atti del Comune. 

ARTICOLO  20 -  CONFLITTO DI INTERESSE 

Il dirigente del Comune di Arzachena, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza 

dell’Amministrazione, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 e seguenti del D.P.R. 

n. 445/2000,   

- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di 

incompatibilità di cui agli articoli: 6 bis della legge 241/90; 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti del 

Comune di Arzachena;  

- che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e 

all’art. 14 del citato codice di comportamento del Comune di Arzachena;   

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni;  

- che non ricorrono cause di astensione previste dal codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Arzachena. 

ARTICOLO  21 -  DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso il Comune di 
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Arzachena nella Via Firenze, al numero civico 2 in Arzachena. Il domicilio legale su indicato, 

viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, fino a conclusione di qualsiasi 

eventuale controversia e costituisce il luogo dove il Comune, in ogni tempo, potrà indirizzare 

ordini e notificare eventuali atti giudiziari.  

ARTICOLO  22 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE 

INADEMPIMENTO/ IRREGOLARITÀ/ RITARDO E CLAUSOLA PENALE 

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, determinata dal Comune di Arzachena ai sensi 

dell’articolo 108 del Decreto Legislativo numero 50/2016, la cauzione definitiva prestata 

dall’appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non 

eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dal 

Comune a causa dell’inadempimento. 

ARTICOLO  23 -  RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Arzachena ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo numero 50/2016. 

ARTICOLO  24 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che 

non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto legislativo 

numero 50/2016, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per 

territorio e per materia. Le parti dichiarano di eleggere competente, in via esclusiva, il Foro di 

Tempio Pausania. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del DLGS 

50/2016. 

ARTICOLO  25 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti dichiarano conoscere reciprocamente le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. 

2016/679/UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto 

stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-18 e 21 della 

citata normativa. 

Il Comune di Arzachena, tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e 

l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi 

legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente 

contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il 

sito internet dell’Ente. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dai 

seguenti Capi: I (“Principi”); III (“Diritti dell'interessato”); IV (“Titolare del trattamento e 

responsabile del trattamento”) e V (“Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o 
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organizzazioni Internazionali”) del sopra richiamato GDPR con particolare attenzione per 

quanto riguarda le misure tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per 

garantire e dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa innanzi 

citata.Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 

corrispondono al vero. 

L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR ed a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite 

dal Titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto dalla normativa di cui 

sopra, tra cui l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti 

dell’interessato. 

L’Appaltatore si obbliga a: 

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché 

della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento 

UE 679/2016 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni 

generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali 

(nel seguito “Garante”); 

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; 

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare le "Persone autorizzate e 

incaricate al trattamento” ed organizzarli nei loro compiti; 

- adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad evitare e/o ridurre il 

rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato 

o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall’art. 32; 

ARTICOLO  26 -  REGISTRAZIONE E SPESE  

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 DPR 26/04/86 n° 131, e 

le relative spese saranno a carico della parte richiedente. 

L’APPALTATARORE _______________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 _________________________   

 

 

 

 


