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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e 

di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati 

CUP: J66G17000020001 

CIG: 701423382D 

 

Lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento segnaletica 

orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini Naxos  

 

L’anno duemiladiciassette (________) il giorno ____ del mese di ________nella sede del 

Commissario straordinario del Governo per il G7, nella sua qualità di Stazione Appaltante in via 

…………., a ……, i sigg.: 

- ____________ nato a _______ il __________, nella sua qualità di ___________ (C.F. 

__________), il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse del Commissario 

straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi 

alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, che rappresenta e presso cui è 

domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente Amministrazione 

- il sig. _______________ nato a______________ il___________, nella sua qualità di _________ 

dell’impresa ______________ partita I.V.A. ____________ con sede legale in _____________, via 

______________iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

di_______________ al n. __________, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità 

esecutore o impresa 

(OPPURE nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa aggiudicataria) 

- il sig.______________ , nato a_________ il __________, il quale interviene in questo atto in 

qualità di procuratore speciale; (oppure) procuratore generale dell’impresa____________, partita 

I.V.A.________, con sede legale in _____________, via________________, iscritta nel registro 

delle imprese presso la Camera di Commercio di ___________al n. ____________, giusta procura 

speciale; (oppure) procura generale, in data______ rep. n.__________autenticata nella firma dal 

dott.___________notaio in _________, allegata in originale al presente atto sotto la lettera B, che 
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nel prosieguo sarà chiamata per brevità anche esecutore o impresa. 

 

PREMESSO. 

- con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26.1.2017 al n.203, è 

stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi 

più industrializzati; 

- l’art. 7 D.L. 243/2016, che attribuisce al Commissario il potere di aggiudicare gli appalti 

pubblici di lavori, servizi e forniture funzionali alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017; 

- l’art. 1, comma 2, del D.P.R. del 5.1.2017 che affida al Commissario Straordinario il 

compito di provvedere, tra l’altro, “alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte 

le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e 

strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei 

Paesi più industrializzati”; 

- con proprio decreto n. 21 del 17.3.2017 è stato approvato il “Primo stralcio del Piano degli 

interventi strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla realizzazione e adeguamento delle 

infrastrutture necessarie e strumentali connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi 

più industrializzati”, funzionali allo svolgimento del vertice dei capi di stato e di governo in 

programma a Taormina nei giorni 26 e 27 maggio 2017 ; 

- nell’ambito degli interventi programmati è prevista la realizzazione, nel Comune di Giardini 

Naxos ospitante i giornalisti accreditati per l’evento, di un intervento di sistemazione delle 

strade interne che saranno interessate dal transito delle delegazioni ;  

- in data _________ veniva sottoscritto apposito accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 

n.241/90 per la realizzazione dell’intervento fra il Commissario straordinario del Governo e 

il Comune di Giardini Naxos; 

- il progetto dei Lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento 

segnaletica orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di 

Giardini Naxos connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei paesi più 

industrializzati veniva approvato dal Comune di Giardini Naxos con deliberazione G.C. n 

. n.36 del 13.3.2017 e successiva n. 41 del 20.3.2017 ; 
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- con Decreto n. 25  del 20.3.2017 si stabiliva di procedere ai sensi dell’art. 37 comma 2 – del 

codice dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi approvato con decreto legislativo n. 

50 del 18.04.2016, all’ acquisto dei lavori dell’importo complessivo di €. 166.833,13, di cui 

€. 158.491,47 a base di gara ed €. 8.341,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, facendo ricorso alla 

piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 36, comma 6 

e 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

- il progetto è finanziato, per un importo complessivo di €. 227.603,95, di cui €. 166.833,13 

per lavori a misura e precisamente €. 158.491,47 per lavori a base di gara ed €. 8.341,66 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 50.049,95 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione e €. 10.720,87 per oneri di smaltimento rifiuti, con fondi in conto al 

capitolo 246 “Spese per l’attuazione degli interventi di adeguamento di natura 

infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7”, iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato 

Generale- del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

finanziario 2017; 

- con successivo provvedimento n. ________ del _______ il Commissario approvava 

l’aggiudicazione definitiva in favore della all'Impresa _______ con sede in _______ , 

_______ , (Cod. Fisc. e P.IVA _______),  per l'importo offerto al netto del ribasso del 

_______% (euro _______ ogni cento), di € _______  (diconsi euro _______), oltre ad € 

_______ (diconsi euro _______) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- è stato accertato che l’Impresa aggiudicataria è in possesso dei requisiti richiesti nella 

documentazione di gara relativi al possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3 – 

classifica I (prevalente), ed _______ – classifica ___ (scorporabile o/non subappaltabile) 

giusta attestazione rilasciata dalla _______ all’Impresa _______ in data _______ , n° 

_______ con validità quinquennale in scadenza al _______; 

- è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’articolo 20 

della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni; 

- con note di prot. nn. ______________________, è stata comunicata, l’aggiudicazione 

definitiva alle ditte partecipanti; ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016; 
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- l’appaltatore ed il responsabile del procedimento……..……in data……… hanno 

sottoscritto, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; 

- ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo n. 159, è necessario richiedere l’informativa 

antimafia all’Ufficio Territoriale del Governo; 

- è stata acquisita l’informativa antimafia rilasciata da………..; 

- in data ________ si è proceduto a richiedere l’informativa ai sensi dell’art. 91 del 

decreto legislativo 06/09/2011, n° 159, e che ad oggi l’Ufficio Territoriale del Governo 

non ha fornito il nulla osta richiesto. Pertanto ai sensi dell’art. 92, comma3, del decreto 

legislativo n. 165/2001 le parti dichiarano di voler stipulare il presente contratto ai sensi 

della citata normativa; 

- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC);  

- l’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € _______ a mezzo polizza 

assicurativa fideiussoria emessa dalla Società __________ Agenzia di __________ in data 

_________; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca di _________; 

(oppure) a mezzo fidejussione rilasciata da intermediario finanziario __________ . 

 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1. PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ARTICOLO 2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Commissario Straordinario del Governo, come sopra rappresentata, conferisce all’impresa 

________, con sede in _______ via _________ che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto 

relativo ai Lavori di ripristino pavimentazione stradale (bitumazione) e rifacimento 

segnaletica orizzontale Viale Dioniso, Viale Jannuzzo, Via Recanati del Comune di Giardini 

Naxos connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei paesi più industrializzati. 
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ARTICOLO 3. CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza; è fissato in € ______, di cui € 8.341,66 (euro 

ottomilatrecentoquarantuno/66) per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. 

 

ARTICOLO 4. PAGAMENTI 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.  

Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore 

dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che 

eventualmente saranno apportate all’originario progetto.  

I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal comune alla sede dell’impresa sita in 

__________ via __________. 

I pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e smi, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 

23.08.2010, saranno effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale su 

conti correnti bancari o postali dell’affidatario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

A tal proposito l’affidatario chiede che il pagamento venga effettuato sul conto corrente bancario n° 

IBAN ______________ acceso presso ____________________, sede ________. 

I pagamenti recheranno il Codice identificativo di gara CIG n° 701423382D, CUP n° 

J66G17000020001. 

 

ARTICOLO 5. TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI 

L’impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 17 (diciassette) naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione 

dei lavori sarà applicata una penale nella misura dell’uno per mille dell’importo contrattuale. 
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La riscossione della penale sarà operata in sede di conto finale e qualora non fosse sufficiente tale 

importo, si procederà all’escussione della cauzione definitiva. 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovrà risultare da 

apposito verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori. 

È allegato al presente contratto sotto la lett. _________ il programma esecutivo dettagliato dei 

lavori redatto dall’esecutore ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010. 

 

ARTICOLO 6. OBBLIGHI DELL’ESECUTORE  

L’appalto viene concesso da questa Amministrazione ed accettato dall’appaltatore, nonché sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle modalità di cui ai seguenti documenti ed elaborati 

facenti parte del progetto approvato dal Comune di Giardini Naxos con deliberazione G.C. n. 36 del 

13.3.2017 e successiva n. 41 del 20.3.2017 : 

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito; 

b) il capitolato speciale; 

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

d) l'elenco dei prezzi unitari; 

e) i piani di sicurezza previsti dal d.lgs.  81/2008  ; 

f) il cronoprogramma; 

g) le polizze di garanzia. 

L’impresa si impegna a redigere ed a trasmettere all’Amministrazione, comunque prima della 

consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo 

di sicurezza. 

Ai sensi del d.lgs.  81/2008  e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, l’esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti 

dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed 

a cooperare con le stesse per l’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie. 

Sono allegati al presente contratto i sopra elencati documenti, facenti parte del progetto, dalla lettera 

____ alla lettera ______ quali parte integrante e sostanziale di quest’ultimo che sono sottoscritti 

dalle parti. 
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In particolare, l’impresa dichiara che gli elaborati grafici sopra richiamati sono completi e 

sufficientemente dettagliati ai fini dell’esecuzione dei lavori. 

Inoltre l’Impresa dichiara di aver tenuto conto, all’atto dell’offerta, che le lavorazioni dovranno 

essere eseguite in maniera da garantire la funzionalità dell’attività presenti nell’area dei lavori. A 

tale proposito sarà effettuato un dettagliato programma lavori che indicherà alternativamente le 

zone in cui effettuare i lavori e le zone che dovranno continuare ad essere operative per il normale 

svolgimento delle attività dell’area interessata e, a tal proposito, l’Impresa non potrà accampare 

nessun onere aggiuntivo per le sopracitate condizioni di esecuzione lavori. 

Nella fase di esecuzione dei lavori l’Impresa si impegna ad agevolare lo svolgimento di ogni forma 

di controllo e a consentire l’accesso ai cantieri da parte di personale autorizzato. 

 

ARTICOLO 7. RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016. 

Le  Parti concordano che il Commissario si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art.1456 del codice civile, qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 

compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla 

stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata  misura cautelare personale o sia stato 

disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 

quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. 

 

ARTICOLO 8. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute 

rispettivamente nel d.lgs. 50/2016 e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ARTICOLO 9. CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE 

Eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa durante l’esecuzione come al termine dei 

lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario 

previsto dal d.lgs. 50/2016. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, e in 

tutti gli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto 

competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 



8 

 

ARTICOLO 10. CAUZIONE DEFINITIVA 

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la 

cauzione definitiva di € ___________, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data 

_______ dalla Società ________ Agenzia di ______; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria 

emessa dalla Banca _____; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario. 

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi del d.lgs. 50/2016, a misura 

dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la 

normativa vigente. 

L’appaltatore dichiara che la predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

scritta dell’Ente e permane fino alla data del certificato di collaudo provvisorio. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa, l’Amministrazione ha diritto di valersi 

sulla predetta cauzione. 

L’impresa 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 11. POLIZZE ASSICURATIVE 

Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 

_________ del capitolato speciale d’appalto, una polizza di assicurazione con un massimale di € 

__________ per danni di esecuzione e un massimale di € ________ per responsabilità civile verso 

terzi, emessa in data _____ dalla Società ____ Agenzia di _________. 

 

ARTICOLO 12. REVISIONE PREZZI 

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 50/2016 in materia di 

adeguamento dei prezzi. 

 

ARTICOLO 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, come stabilito dal d.lgs. 50/2016. 
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ARTICOLO 14. OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI 

LAVORATORI DIPENDENTI 

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi. 

L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo a quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. 

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, l’Amministrazione Appaltante, può applicare quanto 

disposto dal d.lgs 81/2008. 

 

ARTICOLO 15. OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in 

questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla l. 12 

marzo 1999, n. 68. 

(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in 

questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha 

presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all’impiego della Provincia di 

___________, competente per il territorio nel quale essa ha la sede legale, in data ______ prot. n. 

______, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68. 

 

ARTICOLO 16. DOMICILIO DELL’ESECUTORE  

A tutti gli effetti del presente atto, l’impresa elegge domicilio in _________, presso ____________, 

via ___________ al n._______ 
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ARTICOLO 17. SUBAPPALTO 

Il subappalto non è ammesso, ai sensi dell’art. 51 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ARTICOLO 18. TERMINI PER IL COLLAUDO 

Il collaudo/certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

 

ARTICOLO 19. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle 

norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel d.lgs. 50/2016 nonché a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

 

ARTICOLO 20. SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua 

stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A.  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

 

ARTICOLO 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 10 della L. 31 dicembre 

1996, n. 675 e successive modificazioni. 

 

ARTICOLO 22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010 

L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

 

ARTICOLO 23. ALLEGATI AL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati: 

 _____________ 

 _____________ 
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Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 

n. 82/2005. 

Per il Commissario     ____________                                      Per l’impresa _____________ 


