REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Capannori - Provincia di Lucca
Anno 20....

Rep. ………...….

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI
“INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELL’AREA
ESTERNA A CORREDO DEL FABBRICATO DENOMINATO “LIMONAIA DELLA
VILLA PAOLETTI"
L’anno 20……. e questo giorno ………………. del mese di ……………. presso la sede
municipale di Capannori, Piazza A. Moro 55010 Capannori Lucca, avanti a me
…………………………. - Segretario Generale reggente del Comune di Capannori,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97
lettera C) del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nell’interesse del Comune di
Capannori, si sono personalmente costituiti i Signori:
- ….….., nato a ……... il ……., Responsabile del Servizio …... Funzionario ………... del
Comune di Capannori, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, C.F.: ................................ e P.
Iva .................... di seguito denominato anche “Comune”;======
- Sig. …….. nato a ……….il ……….. C.F. …………, il quale interviene al presente atto
nella Sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante dell’Impresa
………………….con sede legale in ………………. - Via…………... C.F./P.I. ………... di
seguito denominata anche “Appaltatore”; ====
Signori della cui identità personale, io Segretario rogante sono personalmente certo,
senza l’assistenza dei testimoni
PREMESSO
- che con delibera di G.C. n. ... del ..................., venne approvato il progetto definitivo

dei lavori per l’intervento di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA EX
CIRCOSCRIZIONE DI S.MARGHERITA"======
- che con determina del Responsabile del Servizio. n. …..... del …....., veniva approvato
il progetto esecutivo dei lavori per l’intervento di “Intervento di Riqualificazione
architettonica dell’area esterna a corredo del fabbricato denominato “Limonaia della
Villa Paoletti"=====
- che con determinazione a contrattare del Servizio LL.PP. n. ….. del ..., veniva indetta,
la gara mediante procedura interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START), per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; ==
- che, come risulta dal verbale relativo all’esperimento della gara, è risultata
aggiudicataria dell’appalto l’Impresa ………. con sede legale in ……. Via ………. …..., avente c.f./p.i. ………., che ha offerto un ribasso del …….% sull’importo di €
…….. posto a base di gara, per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, di
€ ………. (euro…….../….) oltre ad € ………. per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta, e quindi per un importo di € …….. (euro……../…...) oltre ad € ………..
per IVA …..% e quindi per un importo complessivo pari ad € …...=====
- che con determinazione n. ………... del …………. del Servizio LL.PP. dell’EnteStazione appaltante, a seguito dell’esito positivo del controllo in merito al possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara, veniva dichiarata efficace l’aggiudicazione e
contestualmente si affidava l’appalto dell’intervento di “Intervento di Riqualificazione
architettonica dell’area esterna a corredo del fabbricato denominato “Limonaia della
Villa Paoletti" ======== in favore dell’Impresa …...................... ;
- che, con la suddetta determinazione si approvava altresì il nuovo quadro economico
dell’appalto, lo schema di contratto e si imputava la spesa al bilancio comunale; =====
Tutto ciò premesso ed accertato, le parti, come sopra costituite, convengono e

stipulano quanto segue: =======
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.=============
ARTICOLO 1 (Oggetto dell’appalto)
Il “Comune di Capannori”, come sopra rappresentato, conferisce all’ “Appaltatore” che,
come sopra rappresentato accetta, l’appalto relativo all’intervento di “Intervento di
Riqualificazione architettonica dell’area esterna a corredo del fabbricato denominato
“Limonaia della Villa Paoletti"; ==========
ARTICOLO 2 (Corrispettivo dell’appalto)
Il corrispettivo dovuto dal “Comune di Capannori” all’ “Appaltatore” per il pieno e
perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € ………….
(euro…………./...) oltre ad € ……………. per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta, e quindi per un importo di € ……….. (euro………./….) oltre ad € …. per IVA e
pertanto per un importo complessivo pari ad € ……..=============
Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il
direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni
tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.===
ARTICOLO 3 (Obblighi dell’“Appaltatore”)
L’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al Capitolato Generale D.M. n.
145/2000 ove vigenti; nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente
appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli
accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di
accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. L’impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso il Comune
di Capannori dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto. Per consentire la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi di cui al
presente articolo e del seguente art. 7, l’appaltatore deve dotare di tessera di
riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via
transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza
diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. n.
207/2010.
3. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
- la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
art. 89, comma 1, lett. H);
- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali
interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada
ed al relativo Regolamento di Attuazione;
- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o lavorazioni previste nel progetto;
la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione
Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare
ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente
segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza
o meno di tali campionature;
4. Sono a carico dell’Appaltatore le spese per eventuali ulteriori prove ed analisi,
rispetto agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal presente contratto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute
necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, sono disposte dalla

Direzione lavori.
5. È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i
procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei
tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.
6. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente per ogni danno a persone, beni
mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da
eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia Il
Comune di Capannori sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione
Lavori ed assistenza.
7. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere
anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti
hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.
8. Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, l’Appaltatore ha
tenuto conto nella determinazione del corrispettivo contrattuale, per cui nessun altro
compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale
di ultimazione dei lavori.
L’appaltatore s’impegna a realizzare l’appalto secondo le modalità e i tempi previsti nel
capitolato speciale d’appalto ( allegato E.CS) e dai seguenti elaborati del progetto
esecutivo costituiti:
Documentazione descrittiva
• E.FO - Documentazione fotografica;
• E.RT - Relazione tecnica descrittiva
• E.CAM -Relazione Tecnica C.A.M.
• E.CM-IM Computo Metrico Estimativo - Stima Incidenza manodopera
• E.EP-AP - Elenco Prezzi Unitari; Analisi Prezzi

• E.QE - Quadro economico dell’intervento
• E.CR - Cronoprogramma dei Lavori;
• E.CS - Capitolato Speciale d'appalto
• E.CA - Schema contratto di appalto
• E.PM - Piano di Manutenzione
• E.PSC - Piano di Sicurezza e coordinamento - Fascicolo dell’opera
• E.PSC_P - Planimetria di cantiere allegata al PSC
• E.CONF. - Dichiarazione conformità dell’intervento ( LRT n° 65 del 10/11/2014)
Elaborati grafici progettuali:
• E.1 -

Elaborato di individuazione dell'intervento

• E.2 -

Planimetria Prospetti e sezioni - Stato Attuale

• E.3 -

Planimetria Prospetti e sezioni - Stato Modificato

• E.4 -

Planimetria Prospetti e sezioni - Stato Sovrapposto

• E.5 -

Planimetria Misure costruttive

• E.6 -

Particolare costruttivo cancello metallico

• E.7 -

Particolare costruttivo pergolato metallico

• E.8 -

Particolare costruttivo zona vano contatori

• E.9 -

Planimetria Verifica aree permeabili

• E.10 - Planimetria dimostrazione accessibilità ai sensi della L. 13/89
• E.11 - Schema scarichi acque bianche
• E.12 - Schema impianto di illuminazione esterna
Vengono sottoscritti con apposizione di firma digitale in segno di piena accettazione e
depositati agli atti del settore LL.PP.
Vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale e
costituire un unico plico sottoscritto con firma digitale: il piano di sicurezza e

coordinamento ex art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e il piano operativo di sicurezza
di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del medesimo D.Lgs, complementare a quello
suindicato, nonché il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi unitari e il computo
metrico estimativo. Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni del
Capitolato Generale d’Appalto dei lavori Pubblici approvato con Decreto delMinistero
dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145 ==========================
ARTICOLO 4 (Risoluzione e recesso)
1. Il presente contratto potrà essere risolto qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 108,
commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
civile, nei seguenti casi:
a) art. 108, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto
non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Capannori da parte dei dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compresi quelli del subappaltatore.
e) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
f) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di
presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento
degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
g) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria, qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione.
3. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni secondo le seguenti
modalità:
- per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il paga-mento di
penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore al Comune di Capannori, lo
stesso potrà rivalersi sui crediti e sui depositi propri dell'appalto;
- in tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo pe-riodo, D. Lgs. n. 50/2016).
Il Comune di Capannori si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto
secondo quanto previsto dall’articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.========
ARTICOLO 5 (Tempo utile per la consegna e penali)
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di 120 (centottanta) giorni naturali e continuativi
a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto
del termine indicato per la compiuta esecuzione delle opere, verrà applicata una penale
pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da dedursi
dall’importo del conto finale.==
ARTICOLO 6 (Pagamenti)
L’appaltatore avrà diritto al pagamento del corrispettivo dell’appalto in unica soluzione
al termine dei lavori regolarmente eseguiti e previa emissione del relativo SAL da parte
della Direzione Lavori.
Il suddetto SAL sarà liquidato detraendo dall’importo dei lavori maturati alla fine dei
lavori la quota determinata quale rata di saldo costituita dalle ritenute di garanzia per gli
oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato di cui
sopra;

Su richiesta dell’appaltatore, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 60
giorni, la stazione appaltante dispone il pagamento, in acconto, degli importi maturati
fino alla data di sospensione.
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è
subordinata all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.
Il pagamento della rata del saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. In caso di
ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte
consecutive, il Comune di Capannori procederà alla risoluzione del presente contratto.
I pagamenti saranno effettuati mediante accredito delle relative somme sul conto
corrente bancario che l’appaltatore è tenuto ad indicare sulle rispettive fatture. La ditta
appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto,
utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato. Qualora, per un qualsiasi
motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, la ditta appaltatrice dovesse attivare
transazioni e movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del presente contratto, al di
fuori o in violazione delle previsioni fissate nel comma che precede (e, comunque, delle
previsioni della menzionata Legge n. 136/2010) il presente rapporto contrattuale si
risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la
ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro. Parimenti,
qualora la ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione del presente
contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità
finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge n. 136/2010, procederà alla immediata

risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo
Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Pistoia. La ditta appaltatrice si
impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o
subcontraenti del presente lavoro, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata
Legge n. 136/2010..===
ARTICOLO 7 (Tracciabilità finanziaria)
La ditta………. come sopra rappresentata, dichiara che il pagamento dei corrispettivi,
dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in favore del contraente sulla base
della fattura emessa, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche
secondaria, ivi compresa quella in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3
della L. 136/2010 sui seguenti conti correnti: ________________________________
Con la sottoscrizione del presente atto il contraente si impegna a rispettare ed a far
rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente contratto e degli eventuali rapporti
di subappalto, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all’art. 3 L.136/2010. In particolare
si impegna: 1) ad utilizzare ai fini delle transazioni relative al presente atto, i conti correnti
sopraindicati; 2) a rendere edotti dei detti obblighi e vigilare affinché analogamente gli
eventuali subappaltatori operino attraverso conti correnti dedicati di cui alla richiamata
normativa e nei limiti ivi previsti, dandone comunicazione tempestiva e completa di ogni
violazione di legge in materia da parte delle rispettive controparti.==============
I pagamenti saranno effettuati a mezzo di bonifici bancari, previa emissione del relativo
mandato di pagamento, in cui saranno riportati il CIG …....….. ed il C.U.P. ….........….
relativi ai lavori di cui trattasi.=======
ARTICOLO 8 (Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva)
A garanzia dell’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte nel presente contratto

l’appaltatore, in conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha prodotto
cauzione definitiva di importo pari ad € xxxxxxxx, mediante garanzia fideiussoria
numero xxxxxxx rilasciata in data xxxxx da xxxxxxxxxx - sede di xxxxx. La garanzia è
valida fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino
all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato, e sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dal
comma 5 del citato art. 103.;=============
ARTICOLO 9 (Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 18,
comma 2, della L. 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.===
ARTICOLO 10 (Subappalto)
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della
stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori possono
essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di
qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata
norma.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto
salvo le ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore
dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture
quietanzate con indicazione delle ritenute di garanzia. Qualora l’appaltatore non assolva
all’obbligo dell’invio delle fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospenderà il successivo pagamento senza alcuna corresponsione di
interessi. La stazione appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui alla Legge
136/2010 anche con riferimento ai contratti di subappalto. Ai fini dell’autorizzazione e

dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche
lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a
quelli di aggiudicazione. ============================
Art. 11 (Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione)
L’appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 un’assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi, subiti dalla stazione appaltante nel corso
dell’esecuzione dei lavori, con polizza numero xxxxxxxx in data xxxx rilasciata da
xxxxxxxx - sede di xxx con i massimali previsti dagli atti di gara.
ARTICOLO 12 (Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti)
L’“Appaltatore” dichiara, così come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili
e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti. L’ “Appaltatore” è altresì obbligato a rispettare tutte le
norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’appaltatore dichiara altresì,
sotto la propria responsabilità, che l’impresa succitata e rappresentata è in regola con
l’attuazione del D. lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.======
L’Appaltatore consapevole delle conseguenze di cui all’ art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che
abbiano cessato, nell’ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune,
esercitando poteri autorizzativi e negoziali nei propri confronti.==========
ARTICOLO 13 (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
L’Appaltatore, preventivamente ammonito da me Segretario rogante sulle conseguenze

anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, rendendo così dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara che la ditta è/non è soggetta agli obblighi previsti
dall’art.17 L.68/99 riguardo al collocamento obbligatorio tenuto conto di quanto
previsto per il settore edile all’art.1 comma 53 della L.247/2007, nota Ministero Lavoro
del 29.01.2008 n.13/III/002256.=======
ARTICOLO 14 (Documentazione)
L’ “Appaltatore” ha depositato presso il Comune un proprio piano operativo di sicurezza
(POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS fa parte integrante e
sostanziale del presente contratto.==================
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido ai sensi di legge, è
pervenuto a questo Ente in data ……… per cui si può validamente procedere alla
stipulazione del contratto.======
L’Impresa ha presentato in data ………….. con prot. n. ………., la polizza assicurativa
per danni verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari
a € ______________ e per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione del servizio per una somma assicurata pari ad € ____________,00 Polizza assicurativa n. _________ rilasciata in data ________ dalla compagnia.=======
ARTICOLO 15 (Domicilio dell’Appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore”elegge domicilio in Capannori,
Piazza A. Moro,1 55010 Capannori Lucca, presso la Casa Municipale del Comune di
Capannori, Comune dove ha sede la Direzione Lavori.================
ARTICOLO 16 (Spese Contrattuali)
Sono a carico dell’“Appaltatore”, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
“Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici” (previgente normativa) ex

art. 5 D.lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.
145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico del Comune di
Capannori.=====
ARTICOLO 17 (Registrazione e spese contrattuali)
Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, diritti di
segreteria, registrazione, IVA esclusa) sono a totale carico dell'impresa appaltatrice.
Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono
soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui richiedono la registrazione, solo in caso d’uso,
in misura fissa. ====
ARTICOLO 18 (Trattamento dei dati personali)
Il Comune di Capannori, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa l’ “Appaltatore” che
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle
attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia. =============================
Art.19 (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia espressamente al
Capitolato, a tutti gli atti della procedura di gara relativa all’appalto e per l’assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.===========
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Il Comune di Capannori informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia in conformità a quanto previsto
nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (GDPR).

Ed io Segretario Rogante ho ricevuto nel luogo citato il presente atto, che è stato
redatto da persona di mia fiducia mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli
strumenti informatici su ________ pagine a video, occupandone pagine intere ________
e parte della _________ sin qui e dopo averlo letto alle parti, le quali lo hanno trovato in
tutto e per tutto conforme alla loro volontà, ho omesso la lettura degli allegati con il
consenso delle medesime che dichiarano di ben conoscerne il contenuto, lo approvano
ed avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s)
del Codice dell’Amministrazione digitale. Io sottoscritto, Segretario Rogante, attesto
altresì che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto
dell’art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs n.82/2005 e chiudo il file del contratto con
l’apposizione della mia firma digitale.
Per il Comune di Capannori – ……………………….

Per l’Impresa ………………. –

IL SEGRETARIO ROGANTE – ……………………...

