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REP. N.                  ======================================== 

L'anno duemila…, il giorno                         del mese di                             , 

in Brindisi, nella Residenza Provinciale in via De Leo, 3. ============= 

Avanti di me, Dr. -_____________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 in San Pietro Vernotico (BR) il 05/10/55 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 D.Lgs. 18/08/00 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 rappresentan-

za io, Segretario rogante, sono certo, concordemente rinunciano all’assisten-
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za dei testimoni, da me consentita, sussistendovi le condizioni previste dalla 

Legge. ================================================ 

PREMESSO 

- Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 113 del 07/05/2010 , 

esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto preliminare-

definitivo dei "lavori di sistemazione straordinaria della SP n.92 –

circonvallazione di Pezze di Greco- ed adeguamento della intersezione 

rotatoria SP ex SS 16 direzione SS 379, dell’ importo complessivo di ¼�
1.117.182,06= di cui ¼����������� �SHU�ODYRUL�D�EDVH�G¶DVWD��¼���������� �
per oneri per l’ attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed�
¼����������� �D�GLVSRVL]LRQH�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH��                

- Che con determinazione Dirigenziale n… … …  del … … ..� esecutiva ai 

sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui 

trattasi, nonché, gli atti relativi all’ indizione della gara di appalto dei lavori 

di che trattasi. ===================== 

- Che il procedimento d’ appalto, contraddistinto con il seguente &RGLFH�
8QLFR� GL� SURJHWWR� �&83�� �� ,��'�����������, è stato tenuto mediante 

procedura aperta - con aggiudicazione ai sensi dell’ art. 83, e seguenti del 

D.Lgs.163/2006, con il criterio dell’ offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo le norme e con le modalità previste nel bando-

disciplinare di gara. ================================== 

- Che a seguito di gara mediante procedura aperta i lavori di che trattasi ve-

nivano aggiudicati provvisoriamente alla Ditta … … … … … … … …  per il 

prezzo offerto di ¼�««««�� ��HXUR�««««���FRUULVSRQGHQWH�DO�ULEDVVR�
del … … … … … ., giusta offerta allegata al presente atto �$OO�� ³$´���
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=================================== 

Che con determinazione dirigenziale n.            del                  ,�esecutiva ai 

sensi di legge, si approvavano le risultanze della gara e si aggiudicava 

definitivamente l’ appalto dei lavori di cui in oggetto alla predetta Ditta per il 

ribasso offerto del____ (_________) sull’ importo posto a base di gara di ¼�
___________ (euro ________________________), corrispondente al 

prezzo netto rettificato di ¼�«««««««�� � �HXUR�«««««««�����
oltre ad ¼� BBBBBBBB� �BBBBBBBBBBBBBBBB�� SHU� RQHUL� SHU� O¶DWWXD]LRQH� GHL�
piani della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo 

complessivo contrattuale di ¼� ««««««««« � (euro 

… … … … … … .) oltre I.V.A. ================================ 

78772�&,2¶�35(0(662�
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, con-

cede alla Ditta Appaltatrice, rappresentata dal sig. … … … ., che accetta, 

l’ appalto dei lavori di ___________________________ per il ribasso 

offerto del _____ (____________________), sull’ importo posto a base di 

gara di ¼� BBBBBBBBBBBBBBB � �BBBBBBBBBBBBBBBBBB��� FRUULVSRQGHQWH� DO�
prezzo rettificato di ¼�BBBBBBBBBBB ��BBBBBBB______________) oltre ad ¼�
… … … ..= (euro … … … ..) per oneri per l’ attuazione dei piani della 

sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale 

complessivo di ¼�«««««�� ��HXUR�«««««««««����ROWUH�,�9�$��
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======================= 

$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 sopra 

richiamati, anche se non materialmente allegati, QRQFKp� GL� WXWWH� OH� OHJJL�
YLJHQWL� LQ�PDWHULD� GL�2SHUH� 3XEEOLFKH� FRQ� SDUWLFRODUH� ULIHULPHQWR� DO�
&RGLFH� GHL� FRQWUDWWL� SXEEOLFL� GL� FXL� DO� '�/JV� ���������� DO� &DSLWRODWR�
*HQHUDOH� G¶$SSDOWR� GHL� /DYRUL� 3XEEOLFL� GL� FXL� DO� 'HFUHWR� 0LQLVWHUR�
//�33��GHO����DSULOH������Q�������DO�'�3�5�����GLFHPEUH������Q�������5H�
JRODPHQWR� GL� DWWXD]LRQH� GHOOD� /HJJH� 4XDGUR� LQ� PDWHULD� GL� /DYRUL�
3XEEOLFL��� DO� &DSLWRODWR� 6SHFLDOH� G¶$SSDOWR�� DWWL� GHL� ODYRUL� LQ� RJJHWWR��
DWWL� FKH� VHEEHQH� QRQ� PDWHULDOPHQWH� DOOHJDWL�� VRQR� SDUWH� LQWHJUDQWH� H�
VRVWDQ]LDOH�GHO�SUHVHQWH�FRQWUDWWR. =========================== 

Per quanto concerne la natura, le modalità di esecuzione e di contabilizza-

zione delle opere concesse in appalto si fa espresso riferimento agli elaborati 

del progetto che, sebbene non allegati e non firmati dai comparenti, sono an-

ch’ essi parte integrante e sostanziale del presente contratto e che a chiari-

mento di seguito si elencano: ================================ 

- relazione tecnica; - ; - elenco prezzi ; - computo metrico estimativo; - 

computo metrico estimativo; - cronoprogramma lavori; - n. … . planimetrie, 

QRQFKp� LO� SLDQR�GL� VLFXUH]]D� H�GL� FRRUGLQDPHQWR��SHU� LO�TXDOH�� OH�SDUWL�
GDQQR�DWWR�FKH�VHEEHQH�QRQ�PDWHULDOPHQWH�DOOHJDWR�q�SDUWH�LQWHJUDQWH�H�
VRVWDQ]LDOH�GHO�SUHVHQWH�FRQWUDWWR��OR�VWHVVR�YLHQH�ILUPDWR�LQ�RJQL�SDJLQD�
GDOOH�SDUWL�FRVWLWXLWH�H�GD�PH��8IILFLDOH�URJDQWH��SHU�HVVHUH�SRL�GHSRVLWDWR�
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DJOL� DWWL� GHO� 6HUYL]LR� 9LDELOLWj�� 0RELOLWj� H� 7UDVSRUWL��
 ============================ 

$57��� – La Ditta Appaltatrice si obbliga ad ultimare i lavori entro giorni 

120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori da accertarsi con apposito verbale, ai sensi dell’ art.52 del Capitolato 

Speciale d’ Appalto. =================== 

$57��� – I relativi pagamenti alla Ditta Appaltatrice verranno effettuati in 

conformità di quanto stabilito dall’ art. 24 del Capitolato Speciale d’ Appalto, 

sopra richiamato, dandosi atto che, per eventuali inadempienze e penalità, si 

farà espresso riferimento all’ art. 55 del Capitolato Speciale d’ Appalto. 

============================================= 

$57. �� – La Ditta Appaltatrice, pena la nullità assoluta del presente 

contratto, assume l’ obbligo, ai sensi di quanto disposto dall’ art.3 della 

L.n°136/10, definita “ legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari” , a 

comunicare a seguito della stipula del presente contratto, gli estremi del 

“ conto corrente dedicato”  che sarà utilizzato per i movimenti finanziari 

relativi  ai lavori di cui al presente contratto, nonché fornire le generalità e 

del codice fiscale di tutti i soggetti eventualmente delegati ad operare. A tal 

fine in questa sede viene indicato il seguente Codice Unico di Progetto 

(CUP) :______________, che dovrà essere riportato su ogni documento che 

fa esplicito riferimento al suddetto intervento. =========== 

$57. � -  La Ditta Appaltatrice, dato atto di quanto innanzi, conviene che, 

nel caso in cui le suddette transazioni finanziarie non dovessero essere 

eseguite con le formalità di cui al precedente articolo, e senza avvalersi di 

Istituti Bancari o della Società POSTE ITALIANE S.p.A., il presente 
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contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’ art.1456 del C.C. ========== 

$57�� � – con riferimento al “ Protocollo di Legalità”  sottoscritto tra la 

Provincia di Brindisi ed il prefetto di Brindisi, in data 18/01/07, l’ Impresa, 

avendo dichiarato in sede di gara: ============================= 

-di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà 

con altre partecipanti alla gara; =============================== 

-di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in 

ogni caso all’ Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel 

corso dell’ esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti 

o dipendenti  comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; ================ 

-di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula 

del contratto, un’ apposita dichiarazione con l’ indicazione delle imprese a 

cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati 

e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di 

affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun 

modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla 

gara –in forma singola o associata- ed è consapevole che, in caso contrario, 

tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; ============== 

-di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forza di Polizia, dandone 

comunicazione alla stazione appaltante ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 

esso si manifesti nei confronti dell’ imprenditore, degli eventuali componenti 
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la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’ assunzione di personale o l’ affidamento di lavorazioni, 

forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti, furti di 

beni personali o in cantiere, ecc.), si impegna ad osservare, durante 

l’ esecuzione dei lavori, le clausole suddette, pena la rescissione del 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� BBBBBBBBBBB � �BBBBBBBBBBBBBBBBBB��� SDUL� DO�
50% dell’ importo richiesto, in quanto la stessa è in possesso del certificato 

di qualità UNI EN ISO 9001.2008 con il numero ________ rilasciato da 

_________ in data __________ da ____________ sede legale 

____________, ____ ____________-Agenzia di ________________ atto 

che si allega al presente contratto sotto la lettera “ B” .=============== 

$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 Brindisi presso la Casa Comunale, 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 ___________ (______) 

in _____________, ___.========================= 

$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.Lgs.12/04/06 n.163. =========== 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del 
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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 D.M. dei LL.PP. n.145/00, 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 dà atto che dal certificato d’ iscrizione alla� C.C.I.A.A. di 

_____________ prot.n.____________________ del _________ depositato 

agli 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 la Banca _____, Fi-

liale 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 ricevu-

te in conto o saldo è il sig. … … … … … … … … ... ================== 

La DITTA APPALTATRICE si impegna, a notificare tempestivamente alla 
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PROVINCIA la cessazione o la decadenza dell’ incarico delle persone auto-

rizzate a riscuotere e quietanzare. ============================== 

Le parti danno atto che i lavori risultano finanziati con Mutuo Cassa DD.PP 

assunte sul cap._____ imp.__________e, pertanto, al pagamento dei relativi 

stati di avanzamento si provvederà secondo quanto dettato dall'art.55 del 

Capitolato .Speciale d’ Appalto. ================== 

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 co-

noscenza. ============================================== 

Dopo di che il contratto viene firmato dai contraenti e da me Segretario ro-

gante. ================================================ 

Il presente atto, scritto con mezzo informatico da persona di mia fiducia, 

consta di numero dieci pagine, di cui sono occupate numero otto facciate per 

intero e la nona fin qui, incluse le firme. ========================= 

PER LA PROVINCIA 

LA DITTA APPALTATRICE 

IL SEGRETARIO GENERALE 


