REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI BRINDISI
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REP. n.

del

L’anno duemilasette il giorno ___________ del mese di _____________, in Brindisi, nella
Residenza provinciale . =====
Avanti di me _______________________ Segretario Generale della Provincia di Brindisi,
autorizzato per Legge a ricevere gli atti nell’interesse dello stesso Ente, si sono costituiti i
Sigg.: =======
1) Ing. Vito INGLETTI, nato a S.Pietro V.co (BR) il 05/10/40/955 nella qualità di Dirigente del
“Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti” di questo Ente, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia che legalmente rappresenta,
a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 107, comma 3°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.============
2) sig. ________________________________ nato in __________________ il____________
nella qualità di ________________________ della Ditta ____________________ corrente in
______________________ alla Via _____________________ , n.____ , giusta certificazione
conservata agli atti d’ufficio. ==========
I sunnominati comparenti legalmente idonei e della identità e rappresentanza io Segretario
rogante sono certo, concordemente rinunciano all’assistenza dei testimoni, da me consentita
sussistendovi le condizioni previste dalla Legge.
PREMESSO
-

-

che con Determinazione Dirigenziale n.____ del ____________ (All. A) veniva approvato
il progetto esecutivo e l’indizione della gara di appalto dei lavori di che trattasi.
che il procedimento d’appalto è stato tenuto mediante procedura aperta con il sistema di cui
all’art. 82 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163/06 con il criterio del massimo ribasso sull’
elenco prezzi posto a base di gara mediante offerta a prezzi unitari e con esclusione delle
offerte anomale ai sensi del comma 1/bis dell’art. 21 sopra richiamato, con aggiudicazione
anche in caso di partecipazione di un solo concorrente; ===========
che a seguito di gara mediante pubblico incanto i lavori di che trattasi venivano aggiudicati
provvisoriamente alla ditta __________________per l’importo di ¼ ««««« HXUR
………….), giusta offerta allegata al presente atto (All. C) ==============
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-

che con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti n.____ del
________ (All. D) si approvavano le risultanze della gara e si aggiudicava definitivamente
l’ appalto dei lavori di cui in oggetto alla predetta ditta per l’ importo netto di ¼
… … … … … .. (euro … … … … … … .), al netto del ribasso d’ asta del _______, oltre
I.V.A.;==============
Si da atto che, ai sensi dell’ art.24 del D.Lgs. 20/08/02 n.190, dalla data di aggiudicazione
definitiva alla stipula del presente contratto sono decorsi oltre 30 giorni;
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Le parti contraenti di seguito denominate, rispettivamente, “PROVINCIA” e “DITTA
APPALTATRICE”, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano di
accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto appresso: ===================
$57  – La Provincia, nella persona del suo legale rappresentante, concede alla ditta
appaltatrice, rappresentata dal sig. ______________________, che accetta, l’ appalto dei lavori
di manutenzione straordinaria
per il prezzo di ¼ ««««« GLFRQVL ¼
… … … … … … … … … … … ..) oltre I.V.A.=================

$57– Tale somma viene dichiarata fin da ora soggetta alla liquidazione finale osservando
le debite formalità di legge. ====================
$57  – L’ appalto viene concesso ed accettato sotto l’ osservanza piena ed incondizionata
delle norme, condizioni e modalità stabilite con gli atti allegati dalla lettera “A” alla lettera
“D”, nonché di tutte le leggi vigenti in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento
al Capitolato Generale d’ Appalto dei Lavori Pubblici di cui al Decreto Ministero LL.PP. del 19
aprile 2000 n. 145, al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici), al Capitolato Speciale d’ Appalto, atti che sebbene non
allegati, formano anch’ essi parte integrante e sostanziale del presente contratto.
=====================================
Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di contabilizzazione delle opere
concesse in appalto, si fa espresso riferimento agli elaborati del progetto, firmati dai
comparenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e che a chiarimento di
seguito si elencano:
- ___________________________
- ___________________________

$57 - L’ impresa si obbliga ad ultimare i lavori entro giorni 150 (centocinquanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori da accertarsi con apposito verbale, ai
sensi dell’ art.20 delle condizioni integrative al C.S.A.; ===============
$57 – I relativi pagamenti alla ditta appaltatrice verranno effettuati in conformità di quanto
stabilito dall’ art. 25 delle condizioni integrative al Capitolato Speciale d’ Appalto sopra
richiamato, dandosi atto che, per eventuali inadempienze e penalità, si farà espresso riferimento
all’ art. 25 delle condizioni integrative allo stesso C.S.A. allegate al presente contratto.
====================
$57. – A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e dell’ esecuzione a regola
d’ arte di lavori, la ditta appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di ¼««««««
mediante polizza fidejussoria n._________________ rilasciata in data _____________dalla
__________________di Assicurazioni – Agenzia di _______________, atto che si allega sotto
la lett. “____” Le parti convengono che ai sensi dell’ art.____ delle Condizioni Integrative
Generali di Assicurazione della polizza assicurativa sopra richiamata, il pagamento delle
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somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine
massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’ Ente Appaltante, restando inteso che,
ai sensi dell’ art.1944 c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della
ditta obbligata.
$57.  - La Ditta Appaltatrice, a tutti gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’ art. 2 del
Decreto Ministero LL.PP. n. 145/2000, elegge il proprio domicilio in
______________________________________, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata
del contratto. Ai sensi dell’ art. 20 del D.P.R. 02/11/76 n. 784, dichiara di conservare il
domicilio fiscale in _____________ alla via ___________________
$57 – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e vincola, sin d’ ora, la
ditta appaltatrice ===============
$57  – La cessione del corrispettivo d’ appalto a cui il presente contratto si riferisce è
regolata dall’ art.117 del D.L.gs. 12/04/06 n. 163. ============
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
pagamento. ===========
$57.  – Sono a carico della ditta appaltatrice le spese inerenti e conseguenti del contratto, di
cui all’ art. 8 del Capitolato Generale di Appalto, di cui al Decreto Ministero dei LL.PP. n.
145/2000, per le quali espressamente rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti della Provincia,
nonché tutti gli altri espressamente previsti e prescritti dalla vigente normativa in materia di
LL.PP. a carico dell’ appaltatore. ===
$57  – Si chiedono per il presente atto le agevolazioni tributarie e fiscali eventualmente
previste dalla legge, tenendo presente che lo stesso è soggetto ad I.V.A
====================================
$57.  – Ai fini tributari e fiscali le parti dichiarano le seguenti posizioni:
============================================
PROVINCIA: Codice Fiscale n.80001390741.==================
DITTA: _________________ PARTITA I.V.A.: __________________
$57 ± Si da atto che dai certificati d’ iscrizione alla C.C.I.A.A. di __________________
prot.__________________ del _________ depositato ahli atti della Provincia, risulta annotata
la dicitura prevista dall’ art.2 del D.P.R 03/06/98, n.252
===================
$57  ± Tutti i titoli di spesa saranno esigibili presso il Banco Ambrosiano Veneto di
Brindisi – Cassiere Provinciale -, mentre gli avvisi dell’ avvenuta emissione di detti titoli
saranno
fatti
recapitare
nel
domicilio
dichiarato
dalla
ditta
appaltatrice
.=================:
La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è
_________________________.
La DITTA APPALTATRICE si impegna, a notificare tempestivamente alla PROVINCIA la
cessazione o la decadenza dell’ incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare:
============
Le parti danno atto che i lavori risultano finanziati con trasferimenti statali.=============

$57.  ± Ai fini della definizione delle eventuali controversie le parti convengono di
ricorrere alla normativa vigente in materia. ===============

Le parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati e di tutti gli altri atti menzionati nel
presente
contratto,
dei
quali
dichiarano
di
avere
perfetta
conoscenza.
=========================
Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario rogante.
===================
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Il presente atto, scritto con mezzo informatico da persona di mia fiducia, consta di _________fogli, di cui sono occupate numero __________ facciate per intero e la ________ fin qui,
incluse le firme. ======================
PER LA PROVINCIA:
LA DITTA APPALTATRICE:
IL SEGRETARIO GENERALE:
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