
COMUNE   DI   BUSSETO                                   PROVINCIA DI

PARMA

N.         REP. C.LE

***

OGGETTO: LAVORI DI .

*****

REPUBBLICA ITALIANA

****

     L’anno duemilaotto, il giorno ______ del mese di __________ in

Busseto e nella Residenza Comunale.

Avanti a me _______, Segretario Comunale del Comune di Busseto,

autorizzato a rogare atti a favore del Comune, sono personalmente

comparsi i Sigg.:

-_________, nato a __________ il _________, nella sua qualità di

Responsabile del Settore Tecnici relativi al Patrimonio del Comune di

Busseto, che interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente

rappresentato a questo espressamente autorizzato ai sensi di legge

(P.I. 00170360341);

-_________, nato a _________ il ___________, nella sua qualità di

legale rappresentante della Ditta _____________, con sede in

_____________, Via ________, civ._______  (P.I. _________).

Comparenti della cui identità personale e  capacità giuridica io

Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di

legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni.



           PREMESSO

- che  con delibera di G.C.  n. ____ del _____,  esecutiva ai sensi  di

legge, veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo ai

lavori di – ___________ - nell’importo complessivo di  €

280.000,00, di cui  €  247.893,77 per lavori a corpo (di cui €

________ per oneri di sicurezza) ed  € 32.106,23 a disposizione

dell’Amministrazione per IVA, incentivo ex art. 18 L. 109/1994,

incarico di collaborazione alla progettazione esecutiva, imprevisti e

arrotondamenti;

- che  con determinazione n. ___ in data _______ del Responsabile

del Settore Servizi Tecnici relativi al Territorio veniva disposta

l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, che qui si intende

integralmente trascritta e riportata, alla Ditta ___________, con

sede in ___________, Via _________, ___  con il ribasso del

_____ sull'’lenco prezzi posto a base di gara, esclusi gli oneri per

l’attuazione dei piani di sicurezza, e pertanto per il prezzo di €

________ oltre all’I.V.A. ai sensi di legge, così determinato in

seguito alle operazioni di gara  di cui analiticamente al verbale in

data _________ ed allegato alla determinazione sovracitata,

partendo da un prezzo a base d’asta di € _________- oltre al

costo della sicurezza, non soggetto a ribasso, pari ad €

_________.

TUTTO  QUANTO PREMESSO,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Il Geom. _________, nella sua qualità di Responsabile del Settore



Territorio e Sviluppo Produttivo del Comune di Busseto, in nome e

per conto ed interesse del Comune stesso ed in esecuzione della

surrichiamata determinazione, dà e concede alla ditta

____________con sede in __________, che a mezzo del legale

rappresentante accetta, la realizzazione dei lavori in oggetto.

2. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delle norme e modalità dedotti e risultanti

dal  Capitolato Generale di Appalto  allegato all’atto di G.C. N.

____ del ________, esecutivo ai sensi di legge, che la Ditta

dichiara di conoscere e che, anche se non materialmente allegato,

si intende qui integralmente trascritto e riportato., in quanto

acquisito agli atti.

3. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Ditta per il pieno e perfetto

adempimento del contratto è stabilito in € ________ oltre I.V.A. ai

sensi di legge, tenuto conto dell’offerta e salva la liquidazione

finale; i pagamenti avverranno nelle forme e nelle modalità di cui

all’art. 20 del Capitolato Generale d’Appalto sovrarichiamato.

4. Per quanto attiene la revisione dei prezzi si fa espressamente

rinvio a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4  dell’art. 26 della L. N.

109/94 e succ. mod. ed integraz..
I lavori dovranno iniziare entro 5 giorni dal verbale di consegna ed

essere  ultimati entro giorni 90 naturali, consecutivi decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori stessi. Per ogni giorno di

ritardo nell’esecuzione dei lavori verrà applicata all’impresa una

penale giornaliera pari dell’1‰ (uno per mille) dell'importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato

e, comunque, complessivamente non superiore al 10,00%.



5. L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qualvolta il suo

credito liquido, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute

raggiunga la cifra di  € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

6. A garanzia  dell’esatto  e  puntuale  adempimento  degli   obblighi

assunti col presente  contratto, la Ditta ha prestato cauzione

definitiva  di € _____ a mezzo polizza assicurativa rilasciata da

____________, n° ___________ in data ___________, nonché

polizza RCT della ________________ alla polizza N.

___________ e  polizza C.A.R. _________, n. ____ in data

_______.

7. Le clausole essenziali inerenti i lavori oggetto del presente

contratto sono dettagliatamente stabilite nel Capitolato Generale

d’Appalto di cui al precedente punto 2).

8. Si da altresì atto che in sede di offerta, ai sensi della L. 55/90 e

s.m.i., la ditta aggiudicataria ha fatto presente che provvederà a

subappaltare o concedere in cottimo alcune opere, e

precisamente: _________________________________________

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

10. Si dà atto che è stato acquisito agli atti il certificato della C.C.C.I.A.

di _______  riportante il nulla osta ai sensi dell’art. 10 della L.

31/5/19665 n. 575.

11. La ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di lavoro e gli accordi

integrativi previsti in vigore per il tempo ed il luogo in cui si

svolgono le attività di cui al presente  contratto ed ancora a



rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali prescritti

dalla normativa in materia per i propri dipendenti.

12. Agli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice  elegge il

proprio domicilio presso il Comune di Busseto, P.zza G. Verdi n.

10.

13. Ai fini fiscali si dichiara che quanto oggetto del presente appalto è

soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione

tassa fissa minima.

14. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si

richiamano le norme vigenti in materia ed il particolare le norme

contenute nel Capitolato Generale di appalto delle opere

dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. n.

554/99, come previsto dall’art. ___, comma ___ del D. Lgs.

163/2006 e succ. mod. ed integr.

15. Tutte  le  spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, diritti di segreteria etc., I.V.A. esclusa) e comprese quelle

relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori e del prescritto

cartello di cantiere, previsti dalle norme vigenti,  sono  a  totale

carico  della ditta.

16. I comparenti tutti dichiarano di aver preso conoscenza del

presente contratto e della documentazione agli atti.

BUSSETO,  ____________

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO                   LA DITTA



               F.to __________                            F.to ______

A. 


