REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI NERVIANO
PROVINCIA DI MILANO
Atto in forma pubblica amministrativa redatto in modalità elettronica ai sensi
dell’art 11 comma 13 del d.lgs 163/06

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016-2017
CIG 6537308538
L'anno duemilaquattordici, addì ………… del mese di ………… in Nerviano e
nella Residenza Municipale avanti di me Dott.ssa PIERLUISA VIMERCATI –
Segretario Generale del Comune di Nerviano (MI) - autorizzato a rogare
nell'interesse del Comune di Nerviano gli atti in forma pubblica amministrativa,
senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano nelle condizioni
volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio
consenso, sono presenti i Signori:
- ARCH. VALTER BERTONCELLO nato a Cerro Maggiore il 23/07/1956 –
Titolare P.O. Area Tecnica 2- il quale interviene nel presente atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Nerviano, codice fiscale n.
00864790159, in forza dell'art. 107 - comma 3 – lett. C) – del D. Lgs. n. 267/2000;
- SIG. ………….. nato il ……….. a ………………….. – in qualità di Legale
Rappresentante ………………. con sede legale in …………. via E. Fermi 45 –
Partita IVA …………come risulta dal certificato della camera di commercio n.
……………………. che le parti mi dispensano dall’allegare.
- Comparenti della cui identità personale io Segretario Generale mi sono accertato
rispettivamente mediante conoscenza diretta e mediante carta d’identità n.

…………….. rilasciata dal Comune di ……………….. in data ……………..
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n …………./RG del ………………….. è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di
euro …………… , il capitolato speciale d’appalto e stabilito di affidare i lavori
stessi mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio del prezzo più
sull’elenco prezzi;
- con determinazione n ……………RG del ……………….. sono stati approvati il
bando, il disciplinare di gara, indetta la procedura aperta e impegnata la relativa
spesa;
- con determinazione n …………../RG del ………………….. dei Servizi Tecnici 2
sono state approvate le risultanze di gara ed affidati in via definitiva, a seguito
dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 38 del d.lsg 163/06, i lavori in
oggetto -

alla ditta …………….. -

che

ha

offerto

un ribasso del

…………………..% formulato sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- in data ……………………… si è proceduto alla comunicazione di cui all’art. 79
del d.lgs. 163/06 e sono trascorsi almeno trentacinque giorni ;
- l'impresa a garanzia della competa e regolare esecuzione del contratto ha costituito
una garanzia fidejusoria ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/06 mediante polizza
fidejussoria assicurativa n. …………… della Compagnia ……………..- Agenzia
……………….. emessa in data ……………… per un importo di euro Euro
…………………….= l’importo originario della garanzia fidejussoria, calcolato ai
sensi dell’art. 113 comma 1 del d.lgs. 163/06, è stato ridotto del 50% come previsto
dall’art. 40, comma 7 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto l’impresa contraente è in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
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della serie UNI EN ISO 9000 ed
sicurezza fisica dei lavoratori

ha provveduto a trasmettere il piano per la

nonché copia della polizza assicurativa prevista

dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto;
- l'Impresa ha trasmesso, con nota prot. n. …………… del …………………… la
dichiarazione di cui al D.P.C.M. 11.5.91, n. 187
- essendo il valore complessivo dell'appalto superiore a € 150.000,00=, ai sensi
dell’art 83 comma 3 lettera e) del D.lgs. 159/11, è stata richiesta la documentazione
antimafia di cui all’art 84 comma 2 del medesimo decreto legislativo
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti volendo addivenire al seguente contratto,
C O N V E N G O N O e STIPULANO

quanto segue:

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- il Comune di Nerviano, come sopra rappresentato, affida all’Impresa ,,,,,,,,,,,,,, qui
rappresentata dal Sig. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, legale rappresentante, il quale dichiara di
accettare, senza riserva alcuna, i lavori di manutenzione ordinaria strade, piazze e
marciapiedi del territorio comunale anno 2014-2015 cig 5764523adb, alle condizioni
tutte degli atti tecnici dell'appalto, con il ribasso offerto del ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,%
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
-l'importo del contratto ammonterà, come risulta dall’offerta formulata, al netto del
ribasso offerto e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari ad euro
……………..,

a complessivi Euro

………………… ( diconsi euro

…………………..) oltre IVA
- il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del d.lgs.
163/06.
- i lavori appaltati sono finanziati con mezzi ordinari di bilancio
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- i termini di pagamento sono disciplinati dall'art. 40 del capitolato speciale
d'appalto. Gli interessi per ritardato pagamento sono disciplinati dall'art. 30 del
capitolato generale d'appalto.
- i pagamenti avverranno mediante versamento sui conti correnti bancari: Iban
………………. intestati a …………………….. con esonero del Comune da ogni
responsabilità al riguardo;
- ai sensi dell’art 3 comma 8 della legge 136/2010 l’appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e in particolare
dichiara che i predetti conti corrente rispondono ai requisiti richiesti dalla legge
136/2010 e verrà utilizzato per tutti i pagamenti inerenti l’appalto in oggetto ;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i. il
mancato utilizzo nelle transazioni in esecuzione del presente contratto del bonifico
bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia
dell’eventuale

inadempimento

della

propria

controparte

subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- l'appaltatore elegge domicilio presso gli uffici comunali;
- i lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente
contratto
- la durata dell’appalto è dalla data del verbale di consegna al 31.12.2015
- le penalità per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono disciplinate
dall'art. 42 del capitolato speciale d'appalto;
- il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art
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116 del d.lgs 163/06;
-EVENTUALE l'impresa appaltatrice può sub-appaltare, come manifestato in sede
di gara il 30% dell’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente;
- l'esecuzione in sub-appalto è condizionata all'attuazione degli adempimenti dell'art.
118 della Legge n.163/2006 ed al possesso dei requisiti in capo all'affidatario del
sub-appalto. La Stazione appaltante non provvederà/provvederà a corrispondere al
subappaltare o cottimista gli importi dei lavori dagli stessi eseguiti
- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Impresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti
nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori;
- l'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti

obblighi

vincolano

l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale;
- a garanzia dell’osservanza dei predetti obblighi la Stazione Appaltante opererà una
trattenuta delle 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori come previsto
dall’art. 7 del DM 145/2000 e dall’art .19 del Capitolato Speciale d’Appalto.
- Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva ( D.U.R.C) risultasse
irregolare l’Amministrazione sospenderà i pagamenti, dandone comunicazione
all’appaltatore con nota raccomandata, finché l’Impresa non provvederà a
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regolarizzare la sua posizione. L’appaltatore sarà comunque tenuto ad eseguire le
prestazioni richieste in esecuzione del presente contratto. La reiterata irregolarità (
per almeno due volte consecutive) potrà essere motivo ovvero causa sufficiente a
determinare la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art 135 comma 1 del d.lgs
163/06. Si darà altresì applicazione agli articoli 4 , 5 e 6 del DPR 207/2010
- Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto si applicano le
clausole del capitolato speciale d'appalto che la Ditta dichiara di conoscere
perfettamente e di accettare espressamente ed in via residuale operano le leggi e
regolamenti che disciplinano l'esecuzione dei contratti d'appalto;
- la Ditta ha dichiarato di non essere soggetta/ESSERE IN REGOLA alle norme
della legge 68/99;
-l’Impresa aggiudicataria è obbligata a mantenere per tutto il periodo di validità
contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale
richiesti per l’ammissione alla gara;
-ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il venir meno in capo all’Impresa
aggiudicataria anche di uno solo dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti
per l’ammissione alla gara, comporterà la risoluzione del contratto per
inadempimento, impregiudicato il diritto del Comune di Nerviano al risarcimento del
danno;
- formano

parte

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non

materialmente allegati, il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi che
l’appaltatore dichiara di ben conoscere e di aver debitamente letto e sottoscritto in
ogni pagina, il capitolato generale d’appalto, il cronoprogramma, il piano della
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sicurezza, le polizze di garanzia;
- sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa le spese relative e conseguenti il
presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa nonché quelle di bollo, di copia,
di registrazione ed i diritti di segreteria;
-ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
la Stazione Appaltante informa l’appaltatore che “titolare” del trattamento dei dati
raccolti è il Comune di Nerviano e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
presente contratto, “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei
servizi interessati;
- Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che a mia richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro
volontà ed in segno di accettazione come di seguito lo sottoscrivono con firma
digitale, inoltre dichiaro che la firma dell’Arch. Valter Bertoncello è stata apposta
digitalmente e il certificato di firma è dal 10/10/2012 al 10/10/2015 ed è stato
rilasciato da Info Cert firma Qualificata mentre per la firma del Sig. ………….
……………

è

stata

……………………………………………………………………………..
- Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed il loro
presenza.
- imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del DM 22 febbraio
2007, mediante Modello Unico Informatico ( M.U.I.) per l’importo di € 45,00
- questo atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me,
Segretario Comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti
informatici e consta di …………. facciate dattiloscritte per intero e di ……… righe
della ………..facciata senza le firme.
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IL RESPONSABILE. AREA TECNICA 2
L'APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto ………. nato a ………. il …………., domiciliato per la carica in
…………., Via …………….., nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta
……………………. ai fini e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice
Civile, dichiara, in nome e per conto della Società appaltatrice suindicata, di aver
letto e di approvare senza riserva o accezione alcuna tutte le clausole e le condizioni
contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati ed in quelli qui allegati.
L’APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Pierluisa Vimercati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art 6 comma 3 del d.lgs
179/2012 convertito in legge n. 221/2012 con le modalità di cui al D.lgs 82/2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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