CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
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CHIETI
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DATA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Dott. Massimiliano Giardinelli

Ing. Cesare Garofalo

Geom. Giovanni Cavalli

Visti e/o pareri

Sede legale: Via Gizio n. 36, 66100 Chieti - Tel: 0871.58821 Fax: 0871.560798 - http://www.bonificacentro.it
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______ di repertorio
C.F. Consorzio e Partita I.V.A.: 01803810694
Partita IVA Impresa: _____________
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
CHIETI
Oggetto: Interventi per l'ammodernamento delle condotte adduttrici
dell'impianto irriguo Tavo - Saline. 1° Lotto funzionale.
(CIG ...............................)
SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
tra il Consorzio di Bonifica Centro
e l'Impresa
Importo complessivo dell'appalto € ___________________________ oltre
I.V.A. di cui € _______________________ per lavori e € ____________
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Il giorno _________ (________) del mese di _____________ (________)
dell'anno duemilaventuno (________)si sono costituiti:


per il Consorzio di Bonifica Centro (che nel proseguo verrà denominato
"Consorzio") Dr. Paolo Costanzi nato a Prata D’Ansidonia(AQ) il
16/04/1963 e domiciliato per la carica in Chieti Via Gizio 36, nella sua
qualità di Commissario Regionale del Consorzio stesso nella cui
espressa qualità interviene ed agisce;

 per l'impresa il Sig.

nato a __________il______________

residente a _________________ in Via ________________
sua

qualità

di

legale

rappresentante
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nella

dell'impresa

_______________________(che

nel

proseguo

verràdenominato

"Appaltatore")
PREMESSO CHE:


con delibera commissariale n. ______ del _____________ è stato
approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €
20.000.000,00 di cui € 12.403.494,27 per lavori ed € 7.596.505,74 per
somme a disposizione dell'amministrazione;



dovendosi provvedere alla realizzazione degli interventi previsti in
progetto, in adempimento alla delibera n.

del

____________,

ilConsorzio ha indetto una gara con procedura aperta per l'affidamento
dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 12.403.494,27 oltre
I.V.A., di cui € 11.998.251,95 per lavori e € 405.242,32 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;


con delibera n. __________ del ____________

il Consorzio ha

aggiudicato definitivamente l'appalto alla ditta

______________

avente sede legale in _______________________, per l'importo
complessivo

di

€

___________

oltre

I.V.A.

di

cui

€

____________________per lavori e € __________________ per oneri
della sicurezza non soggetto a ribasso;


sono state esperite le forme di pubblicità in merito all'esito della
suddetta gara;

Con il presente atto, da valere per ogni effetto di legge come atto
pubblico, le parti dichiarano di convenire quanto segue:
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ART. 2
Il "Consorzio", come sopra rappresentato, conferisce "all'Appaltatore"
che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo all'esecuzione
delle opere di cui alle premesse.
ART. 3
L'Appaltatore con il presente contratto legalmente e formalmente si
obbliga ad eseguire tutte le opere riguardanti il presente appalto, a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni
stabilite nel bando di gara e disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto
e nei successivi articoli di contratto o da questi richiamati;
ART. 4
L'Appalto viene concesso dal Consorzio ed accettato dall'Appaltatore sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle
modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto,
approvato con delibera commissariale n. ___________________ :
 Relazione tecnica
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico
 Quadro incidenza della quantità di manodopera
 Elenco prezzi
 Analisi dei prezzi
 Schema di contratto
 Cronoprogramma
 Capitolato speciale d'appalto
 Piano Particellare d'Esproprio (descrittivo e grafico)
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 Relazione sulle espropriazioni
 Riepilogo generale indennità
 Carpenterie - pozzetti di diramazione e di linea
 Relazione di calcoli delle strutture in cemento armato
 Fascicolo dei calcoli delle strutture in cemento armato
 Relazione geotecnica e di verifica fondazione
 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
 Specifiche tecniche kit fotovoltaico
 Specifiche tecniche risanamento tratto di condotta esistente Tavo in
cemento armato DN 600
 Relazione geologica e geotecnica
 Relazione geologica e geotecnica - Allegati Cartofotografici
 Relazione geologica e geotecnica - Quaderno delle Indagini
 Relazione Analisi Ambientale
 Relazione sulle Interferenze
 Relazione Terre e Rocce da scavo
 Studio di compatibilità idrogeologica (PSDA)
 Studio di compatibilità idraulica (PAI)
 Relazione idraulica e verifica stabilità 2° attraversamento fiume e gabbionate
 Relazione paesaggistica semplificata
 Relazione archeologica preventiva
 Relazione idraulica
 Schema idraulico della rete
 Fascicoli elaborazioni numeriche
 Relazione verifica statica delle condotte
 Elaborati grafici
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 Tavole dei vincoli
 Elaborati della sicurezza
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Consorzio,
sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, si intendono facenti
parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:
a. termini di esecuzione - penale in caso di ritardo (art. 11);
b. pagamenti in acconto (art. 14);
c. modalità e termini di collaudo (art. 15);
d. oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore (art. 20).
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato
generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 come vigente.
ART. 5
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 6
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del
presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai
sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà devoluta alla Autorità
Giudiziaria competente per territorio. E' esclusa la competenza arbitrale.
ART. 7
L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto,
ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 3/2006 e
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s.m.i.,cauzione definitiva per l'importo di € ______________

a mezzo

di polizzafideiussoria n. _______________ rilasciata dalla ____________.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il
Consorzio avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sarà prefissato, qualora il Consorzio abbia dovuto, durante l'esecuzione
del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 8
L'appaltatore ha stipulato ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa per danni da esecuzione
eresponsabilità

civile verso

terzi n.

_________

rilasciata

dalla

________________.
ART. 9
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
ART. 10
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve sempre essere
autorizzato dalla Stazione Appaltante.
ART. 11
L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, per le località dove
sono eseguiti gli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
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L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.
ART. 12
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione
per l'I.V.A. che rimane a carico del Consorzio.
ART. 13
L'importo dei lavori da eseguire resta fissato in € _______________
(diconsi _______________________) oltre I.V.A., nella misura di legge,
di cui € ________________

per lavori al netto delribasso offerto del

__________ % e € __________________

per

oneri

per

la

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
ART. 14
I prezzi offerti rimarranno fissi e invariabili per qualsiasi eventualità.
ART. 15
Il tempo utile per dare ultimati i lavori, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto resta fissato in mesi
quarantuno (41) e decorrono dalla data del verbale di consegna dei lavori
medesimi, salvo proroghe per comprovate cause di forza maggiore.
L'Appaltatore sarà passibile, in caso di ritardo nell'ultimazione dei
lavori,della penale stabilita all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 16
Il pagamento dei lavori verrà effettuato in favore dell'Impresa in stati
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d'avanzamento così come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale
d'Appalto.
ART. 17
I pagamenti relativi ai lavori di che trattasi saranno effettuati mediante
accredito delle somme sul conto corrente bancario o postale che sarà
successivamente indicato dalla ditta come specificato all'art. 21.
ART. 18
L'Appaltatore con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del
contratto acconsente espressamente al trattamento dei dati personali nel
rispetto delle modalità previste nel Regolamento dell’Unione Europea
679/2016.
Il Consorzioinforma l'Appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel
presente contratto,nell’ambito del presente appalto ed esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi in materia.
ART. 19
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in
Chieti Scalo, Via Gizio 36, presso l'Ufficio della Direzione Lavori.
ART. 20
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono
soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in
misura fissa.
ART. 21
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Ai sensi della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" a pena di
nullità assoluta del presente contratto, le liquidazioni e i pagamenti
devono avvenire mediante: - indicazione del conto corrente bancario o
postale dedicato, anche in via non esclusiva, da comunicarsi entro sette
giorni dalla loro accensione; indicazione delle generalità ed il C.F. delle
persone

delegate

l'automaticarisoluzione

ad

operare
del

su

presente

di

esso.

contratto,

Inoltre,
ogni

pena

transazione

collegata allo stesso, sia tra le parti che tra la ditta e i subappaltatori e/o
cottimisti dovrà essere eseguita esclusivamente mediante banche o la
Società Poste Italiane S.p.A..
ART. 22
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia
alle norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori.
Del presente atto è stata data lettura alle parti che approvandolo e
confermandolo, lo sottoscrivono.

L'APPALTATORE

IL COMMISSARIO REGIONALE

(_______________________)

(Dr. Paolo Costanzi)

______________________

________________________
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