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COMUNE DI EBOLI 

Provincia di Salerno 

Repertorio n.  

OGGETTO: Contratto d’appalto Lavori di efficientamento 

energetico dell’Istituto scolastico Virgilio - Cappotto 

termico ed infissi 

Codice CUP ______________-- Codice CIG ________________ 

Impresa: ______________________________________________ 

Importo: € _________________________________ oltre IVA. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ______________ il giorno ______________ del mese 

di ____________, nella residenza comunale, presso 

l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Livia 

Lardo, Segretario Generale del Comune di Eboli, 

autorizzata a rogare, nell’interesse del Comune, gli 

atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi 

dell’art. 97, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 

267, sono comparsi i signori: 

a)- ing.Rosario La Corte, nato a Eboli (SA) il 

25/10/1953 c.f. LCRRSR53R25D390P, nella qualità di 

Responsabile dell’Area P.O. Settore Tecnico e Politiche 

Comunitarie, il quale agisce, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in nome e per 

conto del Comune di Eboli,codice fiscale e partita IVA 
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00318580651, di seguito denominato «stazione 

appaltante»; 

b)- sig. ____________________, nella sua qualità di 

Rappresentante Legale e Direttore Tecnico dell’impresa 

___________________________________, con sede legale in 

_______________ alla via ___________________________, 

iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio di ____________ al n. _______ REA n. ________, 

di seguito nel presente atto nominato semplicemente 

«Appaltatore» o «Impresa Appaltatrice»; 

comparenti della cui identità personale e capacità 

giuridica io Segretario comunale sono personalmente 

certo. 

Premesso: 

- che con delibera di Giunta Comunale n. ____ del 

____________ è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo dei Lavori di efficientamento energetico 

dell’istituto scolastico Virgilio - Cappotto termico ed 

inifssi, dell’importo complessivo di € 642.456,51, di 

cui € 515.002.59 per lavori, € 10.101,57 per oneri per 

la sicurezza e € 117.352,35 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- che la spesa di € 642.456,51 è finanziata con Mutuo 

agevolato (Fondo Kyoto) contratto con la Cassa Depositi 

e Prestiti - posizione 7501275; 
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- che con determinazione a contrarre del responsabile 

dell’Area P.O. Settore Tecnico e Politiche Comunitarie 

n. ____ del _________ è stato avviato, ai sensi 

dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il 

procedimento per l’affidamento dei lavori di 

"Efficientamento energetico dell’Istituto scolastico 

Virgilio - Cappotto termico ed infissi - Codice CUP 

____________ - Codice CIG _____________, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 

95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo 

complessivo a base d’asta di € 525.104,16, di cui € 

515.002,59 per lavori soggetti a ribasso, e € 10.101,57 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, dando mandato alla Centrale Unica di 

Committenza Sele Picentini di dar corso alla procedura 

di gara per l’appalto dell’opera; 

- che con determinazione del responsabile della Centrale 

Unica di Committenza Sele Picentini n. ____ del 

___________ (R.G. n. _____ del __________), sono stati 

approvati il bando, il disciplinare di gara e la 

relativa modulistica; 
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- che il bando di gara è stato pubblicato in data 

_________ nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

- che entro il termine di presentazione delle offerte, 

previsto per le ore ______ del _________, sono pervenuti 

n. __ (________) plichi, come comunicato, con nota prot. 

_______ del __________, dall'Ufficio protocollo del 

Comune di Bellizzi, sede della Centrale Unica di 

Committenza; 

- che con determinazione del responsabile della Centrale 

Unica di Committenza Sele Picentini n. ____ del 

___________ (R.G. n. _____ del __________) è stata 

nominata la Commissione Giudicatrice per la gara in 

parola; 

- che la gara per l'appalto dei lavori in oggetto si è 

svolta regolarmente in data __________________________, 

giusti verbali di riunione del seggio di gara in pari 

date, dal quale risulta prima classificata la ditta 

________________________________________, che ha offerto 

di eseguire i lavori con un ribasso percentuale 

sull'importo a base di gara del ______%; 

- che con determinazione del responsabile della Centrale 

Unica di Committenza Sele Picentini n. ____ del 

___________ (R.G. n. _____ del __________) sono state 

approvate le risultanze di gara e contestualmente è 
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stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva della 

procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di 

Efficientamento energetico dell’istituto scolastico 

Virgilio - Cappotto termico ed infissi - Codice CUP 

____________ - Codice CIG _____________, a favore 

dell’operatore ___________________, con sede in 

____________ alla via ________________, partita IVA 

____________, risultata prima classificata con il 

punteggio finale di ________ e che ha offerto di 

eseguire i lavori con il ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara del ______%, quindi per 

l'importo di € ___________ per lavori, oltre € 

__________ per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per l’importo complessivo di € ___________, 

oltre IVA; 

- che gli esiti di gara sono stati pubblicati in data 

__________ prot. ________ sul sito della CUC Sele 

Picentini, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, 

sul sito del Comune di Eboli, all’albo pretorio on line 

del Comune di Eboli; 

- che, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. 50/2016, con note 

prot. nn. ____________ del _________, l’aggiudicazione 

definitiva è stata comunicata alla ditta aggiudicataria 

__________________ e a tutte le ditte concorrenti. 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
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le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: 

Articolo 1- Oggetto dell’appalto 

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata 

concede all’appaltatore che, come sopra rappresentato, 

accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione 

dei Lavori di Efficientamento energetico dell’Istituto 

scolastico Virgilio - Cappotto termico ed infissi - 

Codice CUP ____________ - Codice CIG _____________; 

2. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 

50/2016. 

Articolo 2- Ammontare del contratto- 

1. L’importo contrattuale ammonta a € _____________, di 

cui € ___________ per lavori, al netto del ribasso 

percentuale del _____%, oltre € __________ per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso in quanto 

riservati alle spese per la sicurezza sul cantiere. 

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

fatta salva la liquidazione finale. 

3. L’importo contrattuale sopra indicato è comprensivo 

del compenso per le varianti migliorative offerte 

dall’appaltatore in sede di gara, che qui si intendono 
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integralmente riportate. 

4. Il presente contratto è stipulato interamente “a 

corpo” ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 3- Condizioni generali dell’appalto- 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, 

integrante il progetto, che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono parte integrante del contratto l’elenco dei 

prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si 

applica il ribasso contrattuale e gli elaborati relativi 

alle varianti migliorative offerte dalla ditta in sede 

di gara, sottoscritti per accettazione dall’appaltatore, 

l’offerta tecnica ed economica, presentata dalla ditta 

appaltatrice in sede di gara. 

Articolo 4- Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

1. L’Appaltatore elegge domicilio presso la Casa 

Comunale, nel Comune di Eboli in via Matteo Ripa n. 49, 

ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini ed altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal presente contratto. 
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Articolo 5 -Termini per inizio e ultimazione dei lavori 

1. La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà 

effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del 

contratto, secondo le modalità previste dall’art. 5.12 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. I lavori in appalto devono essere ultimati entro il 

termine di giorni 180 (centottanta) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori, come indicato all’art. 5.12 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 6 - Penale per i ritardi 

1. In conformità all’art. 5.12 del Capitolato Speciale 

d’appalto, in caso di mancato rispetto del termine 

stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata 

una penale giornaliera di euro 200,00 (duecento/00). 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del 

direttore dei lavori nei casi contemplati dall'art. 107 

del D.Lgs. n. 50/2016 e nei casi di avverse condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre 

circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la 

necessità di procedere alla redazione di varianti in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 

1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 
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2. La sospensione dei lavori permane per il tempo 

necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione. 

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause 

della sospensione dei lavori senza che la stazione 

appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per 

iscritto il responsabile del procedimento a dare le 

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché 

provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La 

diffida è necessaria per poter iscrivere riserva 

all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore 

intenda far valere l’illegittima maggiore durata della 

sospensione. 

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto 

della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità, se la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato 
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speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli 

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui 

al presente articolo ad eccezione del comma 4. 

Articolo 8 -Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo- 

1. Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D. Lgs.n.50/2016 è 

prevista la corresponsione, in favore dell’appaltatore, 

dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, 

con le modalità stabilite nel medesimo comma. 

2. Come stabilito dall’art. 5.14 del Capitolato Speciale 

d’appalto, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in 

acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito, raggiunga la cifra di € 200.000,00 

(duecentomila/00) al netto del ribasso d'asta e delle 

prescritte ritenute. 

3. La rata di saldo sarà liquidata in relazione alla 

somma residua da contabilizzare dopo la liquidazione 

dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e dopo 

l’ultimazione dei lavori, la redazione del conto finale 

e l’emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione. 

4. I termini per l’emissione dei certificati di 

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 

appalto, per disporre il pagamento degli importi dovuti 

in base ai certificati di pagamento, per il pagamento 
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della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia di 

saranno quelli indicati dall’art. 103 del D.Lgs. 

n.50/2016. 

5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile. 

6. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 

effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria 

comunale con le modalità previste dal regolamento di 

contabilità vigente. La richiesta di eventuali modalità 

agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per 

iscritto dall’Appaltatore al competente Ufficio 

Ragioneria e Finanze del Comune di Eboli, e sarà 

considerata valida fino a diversa comunicazione. 

7. E’ autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare 

le somme ricevute in conto o a saldo, per conto 

dell’appaltatore, il sottoscrittore del presente atto 

sig. _________________. 

Articolo 9- Ritardato pagamento- 

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di 

acconto non sia emesso entro il termine stabilito 

dall’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, per causa 

imputabile alla stazione appaltante spettano 

all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso 

legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione 
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di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione 

del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, 

dal giorno successivo sono dovuti gli interessi 

moratori. 

2. Qualora il pagamento della rata di saldo non 

intervenga nel termine stabilito dall'art. 27 del 

Capitolato Speciale d'Appalto, per causa imputabile alla 

stazione appaltante, sono dovuti gli interessi 

corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, sono 

dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi 

i sessanta giorni dal termine stesso. 

Articolo 10 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 

manutenzione-  

1. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il 

certificato di collaudo è emesso entro il termine 

perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 

tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non 

sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il 

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato 

di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 

tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e 
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l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato che 

ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante, il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto 

termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice 

civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare 

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla 

buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 

collaudo. Resta nella facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

6. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da 

caso fortuito o forza maggiore, questi devono essere 

denunciati alla direzione dei lavori, a pena di 
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decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello 

del verificarsi del danno. 

Articolo 11- Risoluzione e recesso- 

1. Per la risoluzione del contratto e per il recesso 

dagli obblighi derivanti dal contratto stesso per fatto 

dagli obblighi derivanti dal contratto stesso per fatto 

della stazione appaltante, trovano applicazione, 

rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 

109 e 110 del D.Lgs. n.50/2016. 

Articolo 12-Divieto di cessione del contratto - Cessione 

dei crediti- 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena 

di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016, fatto salvo il caso di cessione di azienda e 

in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione 

relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici. 

Ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione 

dei crediti derivanti dal presente contratto d’appalto 

trovano applicazione le norme dell’art.106, comma 13 del 

D.Lgs. n. 50/2016, in tal senso, con il presente 

contratto si conviene sin d’ora che la Stazione 

Appaltante accetta preventivamente la cessione, da parte 

dell’Appaltatore, di tutti i crediti che verranno a 

maturazione nel corso della vigenza del presente 

contratto, con esclusione delle somme eventualmente 
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dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (Circolare 

17/04/1958 n. 827 del Ministero dei Lavori Pubblici) o 

da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia 

del rispetto della normativa in materia previdenziale 

contributiva e di sicurezza. Le cessioni di crediti 

devono essere stipulate mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata e devono essere notificate 

alla Stazione appaltante. 

Articolo 13 - Controversie e clausola arbitrale- 

1. In caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e 

l’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle 

procedure di transazione e di accordo bonario previste 

dagli artt. 208 e 205 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa la 

competenza arbitrale. 

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del 

contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Salerno. 

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro 

dipendente, previdenza e assistenza. 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte 

le norme in materia retributiva, contributiva, 
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previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo  

all'articolo 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui 

al presente articolo la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla 

escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 

di attività e per la località dove si eseguono i lavori. 

Articolo 15- Sicurezza e salute dei lavoratori nel 

Cantiere- 

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha depositato presso la 

stazione appaltante un proprio piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza. 

2. Il piano di sicurezza di cui al precedente comma 1 
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forma parte integrante del presente contratto, anche se 

non materialmente allegato. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al 

Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno. 

Articolo 16- Adempimenti in materia antimafia- 

L’appaltatore si impegna ad osservare le clausole del 

“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed 

il Comune di Eboli in data 09/10/2009. 

-L’appaltatore accetta la prerogativa dell’Ente di 

attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a 

seguito dell’esito interdittivo delle informative 

antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del 

Capo II del richiamato Protocollo di legalità . 

Qualora la Prefettura di Salerno, dopo la stipula del 

presente atto, fornisca informazioni antimafia ai sensi 

dell’art. 1 septies del D.L. 629/1982, il contratto 

d’appalto è automaticamente risolto e nulla è dovuto 
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all’appaltatore da parte della Stazione appaltante. 

-L’appaltore si obbliga a comunicare ogni eventuale 

variazione intervenuta negli organi societari, ivi 

comprese quelle relative agli eventuali appaltatori, 

subappaltatori di cui all’art. 2 clausola 3 del 

succitato protocollo di legalità. 

Articolo 17 –Patto di integrità (art. 1 comma 17 della 

legge n. 190/2012) 

1. Si dà atto che l'appaltatore ha sottoscritto il Patto 

di Integrità, allegato al presente contratto sub A, il 

cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

delibera n. 182 del 12/05/2016, come previsto dal Piano 

Triennale Anticorruzione approvato con delibera di 

GiunTa Comunale n. 42 del 16/02/2016. 

Articolo 18 –Obblighi tracciabilità flussi finanziari 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, 

legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.  

2.L’appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante 

il conto dedicato alle operazioni finanziarie relative 

all’esecuzione del presente contratto di appalto acceso 

presso la banca ____________________ – agenzia di 

______________ IBAN __________________________________,. 

sul quale opera il sottoscrittore del presente atto sig. 

_________________. 
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2. L’appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Salerno della notizia di inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/contraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il presente contratto è risolto di diritto ove le 

transazioni ad esso relative siano eseguite senza 

avvalersi dello strumento del bonifico a mezzo conto 

corrente dedicato. 

Articolo 19-Subappalto– 

1. Le parti danno atto che l’Appaltatore, in sede di 

gara, ha dichiarato che, ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs.50/2016 e s.mi., intende avvalersi della facoltà 

di subappaltare, ad imprese qualificate ai sensi di 

legge, i lavori appartenenti alla categoria prevalente e 

a quelle scorporabili dei lavori oggetto dell’appalto, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti 

dalla legge. 

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere 

preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante, 

nel rispetto delle suddette disposizioni di legge in 

materia. 

3. In tal caso, secondo quanto già indicato negli atti 

di gara, si conviene che i pagamenti relativi ai lavori 
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svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno 

effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a 

trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 

fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate. 

4. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal 

subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati 

dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere alla 

Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie 

effettuate. 

Articolo 20- Avvalimento– 

L’appaltatore in sede di gara ha dichiarato, ai sensi 

dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 di eseguire i lavori 

oggetto del presente contratto, in regime di avvalimento 

con l’impresa _______________________________, con sede 

in ________________, per la categoria OG1 classifica II. 

Articolo 21-Garanzia di esecuzione del contratto- 

1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente contratto, ha costituito, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, garanzia di 

esecuzione (cauzione definitiva) per un importo di euro 

__________ (________________________________________/00) 



 

 

 21 

pari al _____ % dell’importo contrattuale, rilasciata a 

mezzo polizza Fidejussoria n. ___________ in data 

__________ dalla ______________________, con sede legale 

in ___________, Agenzia ________. L’importo garantito 

con detta cauzione è stato ridotto nella misura del 50%, 

essendo lo stesso Appaltatore in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tale cauzione verrà svincolata automaticamente a sensi 

dell’art. 103, comma 2, D.Lgs. n.50/2016. Nel caso di 

inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la 

Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria 

autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà 

reintegrare la cauzione medesima,nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora la Stazione Appaltante abbia 

dovuto,durante l’esecuzione del contratto, valersi in 

tutto o in parte di essa. 

Articolo 22-Obblighi assicurativi- 

1. L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs. n.50/2016, polizza assicurativa n. __________ 

rilasciata in data _________ dalla ____________________, 

con sede legale in _______________, Agenzia ________, a 

copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la 
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somma di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e una polizza 

di assicurazione a copertura della responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori (RCT). Il massimale per l’assicurazione contro la 

RC verso terzi è pari euro 1.000.000,00(unmilione/00) 

con decorrenza fino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 

Articolo 23. Rapporti diretti o indiretti di 

collaborazione con Pubbliche Amministrazioni. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, 

l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni, nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

Articolo 24 – Dichiarazione conflitto d’interessi. 

L’Amministrazione con il presente atto dichiara che non 

sussistono nel procedimento in questione situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 

Articolo 25 -Richiamo alle norme legislative e 

regolamentari- 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte 
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le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia, in particolare il Nuovo codice dei contratti 

D.Lgs. n. 50/2016 e il Regolamento degli appalti DPR n. 

207/2010 per gli articoli ancora in vigore. 

Articolo 26- Spese contrattuali- 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. L’imposta di bollo, a carico della parte acquirente, 

è assolta in modalità virtuale. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 

presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di 

legge, è a carico della stazione appaltante. 

5. Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver 

provveduto al versamento delle imposte (imposta di 

registro, imposta di bollo, diritti di rogito) mediante 

bonifico bancario CRO n. ___________________________ del 

__________. 

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto 

scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia 

e su mia stretta e diretta sorveglianza che consta di 
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___ pagine, del quale ho dato lettura ai comparenti, che 

mi esonerano espressamente dalla lettura degli allegati 

avendone esatta conoscenza, lo approvano, lo chiamano 

conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono, con me 

Ufficiale rogante, qui di seguito in formato autografo. 

L’invio del presente atto all’Agenzia delle Entrate sarà 

effettuato in modalità elettronica. 

LA STAZIONE APPALTANTE 

ing.Rosario La Corte____________________________________ 

L’IMPRESA APPALTATRICE _________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Livia Lardo_______________________________________ 
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_________________Patto di Integrità  

(art. 1 co. 17 legge 190/2012) 

Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga il 

Comune di Eboli, stazione appaltante, rappresentato 

dall'ing. Rosario La Corte, responsabile dell’Area 

Lavori Pubblici e Ambiente e l’operatore economico 

___________________________, partita IVA _____________, 

con sede legale in _____________ alla via ___________, 

iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio di __________ al n. ______________ REA n. 

________, rappresentato dal sig. _________________, nato 

a ________________ il ___________, codice fiscale 

_______________, appaltatore dei Lavori di 

Efficientamento energetico dell’istituto scolastico 

Virgilio - Cappotto termico ed infissi, ad improntare i 

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 

e correttezza. 

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio 

ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra 

aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente 

investono tutti i partecipanti al consorzio, al 

raggruppamento, all’aggregazione.  

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce 

parte integrante di ogni contratto affidato dalla 

stazione appaltante. 
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Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al 

contratto d’appalto. 

In sede di gara l’operatore economico, pena 

l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la 

disciplina del presente atto. 

Articolo 3 – L’Appaltatore: 

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, 

direttamente o indirettamente, la compilazione dei 

documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta 

dell’aggiudicatario; 

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di 

corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere 

mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno 

direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre 

utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del 

successivo rapporto contrattuale; 

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di 

terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva 

gestione del rapporto contrattuale; 

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o 

di collegamento, formale o sostanziale, con altri 

concorrenti e che non si è accordato, e non si 

accorderà, con altri partecipanti alla procedura; 



 

 

 27 

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche 

vietate restrittive o lesive della concorrenza e del 

mercato; 

6. segnala, al responsabile della prevenzione della 

corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, 

distorsione, tentativo di turbativa della gara e della 

successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in 

essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, 

dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al 

segnalante si applicano, per quanto compatibili, le 

tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 

190/2012; 

7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli 

obblighi recati dal presente e vigila affinché detti 

obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti; 

8. collabora con le forze di pubblica scurezza, 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione 

o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste 

di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti 

o furti di beni personali o in cantiere; 

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi 

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia 
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di subappalto, la preventiva autorizzazione della 

stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti; 

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione 

di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il 

diniego dell’autorizzazione; 

11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che 

si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti 

di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai 

fini della esecuzione del contratto; il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto 

stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima 

risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni 

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del 

c.p. 

Articolo 4 – La stazione appaltante: 

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza; 

2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei 

confronti del personale, intervenuto nella procedura di 
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gara e nell’esecuzione del contratto, in caso di 

violazione di detti principi; 

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei 

confronti del personale nel caso di violazione del 

proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del 

DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici); 

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 

dell’operatore economico, di taluno dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 

a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 

317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter 

c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 

346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità 

giudiziaria; 

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e 

l’aggiudicazione in esecuzione della normativa in 

materia di trasparenza. 

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è 

decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un 

procedimento di verifica, nel quale è assicurata 

all’operatore economico la possibilità di depositare 
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memorie difensive e controdeduzioni. 

La violazione da parte dell’operatore economico, sia 

quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno 

degli impegni previsti dal presente può comportare: 

1. l’esclusione dalla gara; 

2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo 

dell'offerta; 

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi 

dell’articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e 

in danno dell'operatore economico; 

4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia 

dell’esecuzione del contratto, impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore; 

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione 

appaltante nella misura del 10% del valore del contratto 

(se non coperto dall'incameramento della cauzione 

definitiva), impregiudicata la prova dell’esistenza di 

un danno maggiore; 

6. l’esclusione del concorrente dalle gare indette dalla 

stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un 

anno e non superiore a cinque anni, determinato in 

ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità 

economica del contratto; 

7. la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione 

e all’Autorità giudiziaria. 
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Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico 

per tutta la durata della procedura di gara e, in caso 

di aggiudicazione, sino al completamento, a regola 

d’arte, della prestazione contrattuale. 

Per la Stazione Appaltante COMUNE DI EBOLI 

ing. Rosario La Corte __________________________________ 

Per l'impresa appaltatrice _____________________________ 


