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CIPAL IN  

COMUNE DI MORTARA 

 PROVINCIA DI PAVIA 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEI TRATTI STRADALI IN AREA C.I.P.A.L. 

CUP: ……………. – CIG: ……………….. 

  

L’anno ……………., addì ……………del mese di …………. in una sala del 

……………………., ubicato …………… (….), ……………….n. …., 

tra:______________________________________ 

- il sig. Renato Lavezzi, nato a ……… (……) il ………….., residente a 

…………. (…..) in ………… n. ….., Legale Rappresentante della ditta 

…………., con sede in …………. (….), Via ………….. n. ……, P.IVA 

…………………; _______________________________________________ 

- il sig. ……….., C.F. …………., nato a ……… (……) il ………….., 

residente a …………. (…..) in ………… n. ….., Legale Rappresentante della 

ditta …………., con sede in …………. (….), Via ………….. n. ……, P.IVA 

…………………; _______________________________________________ 

PREMESSO 

− che con Deliberazione del CDA e n. ___ del ____, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei suddetti lavori, redatto 

ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’arch. 

__________, di cui € ____ per lavori a base d’asta, € ____ per oneri 

afferenti la sicurezza;  

− con Deliberazione del CDA a contrarre n. ___ del _____, è stata indetta 
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gara per effettuare l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del massimo 

ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara depurato 

degli oneri per la sicurezza e nel contempo è stata approvata la relativa 

lettera di invito; ______________________________________________ 

− che con Deliberazione del CDA n. ___ del ____ , esecutiva ai sensi di 

legge, veniva approvato il verbale di gara per l’affidamento dei lavori, con 

aggiudicazione definitiva all’impresa _____ , con sede in ______ (__), per 

l’importo di € ______ (__________________/00) oltre I.V.A. al 22%, in 

virtù dell’offerta presentata in sede di gara pari al ____%; 

__________________________ 

− che l'esito della gara è stato pubblicato sul sito del CIPAL in data ______ 

con avviso pubblico prot. n. ___; 

___________________________________________________ 

− che sono state effettuate le verifiche di cui al D.P.R. n. 445/2000 in merito 

all’autocertificazione;__________________________________________ 

− che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 non è necessario acquisire la 

documentazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo 

inferiore alla soglia ivi prevista;__________________________________ 

− che il ……… prot. n. …….., è stato redatto il Verbale di cantierabilità, dal 

quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori;________________________________ 

CIO’ PREMESSO  

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, si conviene quanto 

segue:___________________________________________________ 
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Il  Responsabile dell’Area Tecnica del Cipal  ___________ affida all’impresa 

___________ che, a mezzo del suo legale rappresentante, accetta, i lavori di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI STRADALI IN AREA 

C.I.P.A.L. per il prezzo di € ______________= di cui € _________= quali 

oneri per la sicurezza; 

L’affidamento viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e  

inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti nella lettera di 

invito e nel capitolato d’appalto;____________________________________ 

1) I prezzi applicati dovranno essere quelli risultanti dall’offerta economica 

depositata agli atti;_______________________________________________ 

2) L’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni generali di 

esecuzione dei lavori citate nella lettera di invito che, a tutti gli effetti, si 

intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo 

ad esso materialmente allegati, e le cui norme si intendono applicabili se ed in 

quanto non siano contrarie alle clausole del presente 

contratto;_______________________________________________________ 

3) Le Parti concordano che il pagamento avverrà entro e non oltre il termine di 

30 gg dalla data di ricevimento della 

fattura;_________________________________________________________ 

4) La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli 

accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si 

svolgono i lavori anzidetti ed ancora di rispettare tutti gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 

55;____________________________________________________________ 
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5) Eventuali controversie verranno deferite al Foro di Pavia; ______________ 

6) Tutte le eventuali spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono 

a carico completo dell’appaltatore; __________________________________ 

7) A fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti a 

pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai 

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986; _______________________________ 

8) L’affidatario assume la responsabilità per danni a persone o cose, sia per 

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che 

dovessero essere provocati a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e 

delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al 

riguardo;_______________________________________________________ 

9) Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le 

disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, 

riguardante i contratti pubblici. Altresì trova applicazione la clausola 

risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa ai sensi dell’art. 3 

comma 8 Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 

2010);_________________________________________________________ 

10) Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, gli appaltatori, i subappaltatori e 

i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai 

servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono 
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essere registrati sui conti correnti dedicati e devono effettuarsi esclusivamente 

tramite bonifico bancario o postale, tranne quelli previsti dall’art. 3 comma 3, 

della Legge 136/2010. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che 

ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 

stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. La stazione appaltante verifica che nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera di imprese a 

qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità, 

un’apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 

136/2010.______________________________________________________ 

11) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si 

richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 

appalti  pubblici;_________________________________________________ 

12) L'Affidatario ha presentato, a garanzia degli obblighi contrattuali, la 

polizza fidejussoria n. ……………………., 

emessa………………………………. dell'importo di € ……………….; ____ 

13) L'Affidatario ha altresì depositato polizza (C.A.R.) n. …………………, 

emessa da …………………………….. il …………………… a garanzia dei 

danni di esecuzione per responsabilità civile verso terzi; _________________ 

14) L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.  n. 196/2003, informa 

l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente 
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per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia; ______________________ 

15) Trattandosi di affidamento di importo non superiore a ………. euro, a 

norma dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato 

mediante la sottoscrizione del presente disciplinare in forma elettronica; ____ 

Letto, approvato, sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL CIPAL 

(……………………..) ……………………… 

 

IMPRESA ……………………………. 

(Sig. ………………)  


