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CONTRATTO D’APPALTO 

Repertorio n.                                                               anno 2022 

Operatore Economico:  

OGGETTO Lavori ___________ 

 

L’anno _________ e il giorno _____ del mese di ____ si sono 

costituiti: 

DATI DEL FIRMATARIO ATTO DELLA STAZIONE 

APPALTANTE. 

E 

DATI DEL FIRMATARIO APPALTATORE. 

Acquisiti dall’ufficio contratti: le determinazioni dirigenziali 

relative all’espletamento della gara d’appalto; il Capitolato Speciale 

di Appalto; la certificazione della regolarità contributiva; la cauzione 

definitiva; la garanzia per danni di esecuzione; la dichiarazione in 

ordine alla composizione societaria; il POS. 

Tutto ciò premesso volendo tradurre in formale atto la reciproca 

volontà di obbligarsi, i predetti comparenti previa lettura della 

narrativa che precede, dichiarano di avere i poteri e la piena capacità 

giuridica per 

Convenire e Stipulare 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente contratto. 

Art. 1 – Oggetto 

Lavori  
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Art. 2 - Affidamento 

Il Responsabile Ufficio gare e contratti così come sopra 

identificato in nome e per conto e nell’interesse della Società ACA 

S.p.A. che rappresenta ed in esecuzione della determinazione 

dirigenziale n. _______. 

AFFIDA 

Alla Società ____________ che accetta tramite il Titolare come 

sopra identificato, l’esecuzione dei lavori indicati per l’importo di 

contratto pari ad € ___________-. 

Art. 3 – Corrispettivo - Anticipazione 

L’importo individuato al precedente articolo viene dichiarato sin 

d’ora soggetto alla liquidazione da parte della Direzione Lavori 

avverso presentazione di apposite fatture. 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato 

entro i successivi 60 giorni dalla data di emissione, mediante apposito 

mandato, verifica della regolarità (durc), verifica della regolarità 

tecnica del lavori eseguiti, secondo quanto disposto dall’art. 

__________ del CSA. 

È prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di 

un’anticipazione del prezzo pari al 20% (per cento) dell’importo 

contrattuale, articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da 

erogare dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, 

da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o 
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assicurativa, art. ______ del CSA. 

Art. 4 – Durata 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è 

fissato in 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna dei lavori, art__________ CSA. 

Art. 5 – Obblighi – Certificato di Regolare esecuzione 

Le attività dovranno essere condotte secondo le norme i patti e 

le condizioni piene, assolute ed inscindibili stabilite nei documenti 

allegati agli atti dirigenziali, in quanto facenti parte della 

documentazione di gara e che le parti concordemente dichiarano 

integrante e sostanziale del presente atto anche se non 

materialmente allegata: 1. Capitolato generale d’appalto 2. CSA; 3. 

Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i 

rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui 

si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 4. Le norme emanate dal 

C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le 

altre norme tecniche ed i testi citati nel Capitolato; 5. L’elenco dei 

Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi; 6. Il 

Cronoprogramma; 7. Le polizze di garanzia; 8. Il Piano di Sicurezza e 

di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 9. Relazione Tecnica; 9. Elenco Prezzi Unitari; 10. Computo 

Metrico Estimativo; 10. Quadro Economico di Spesa; 11. 

Cronoprogramma Lavori; 12 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

13. Piano di Manutenzione; 14. Planimetria Generale – Tavola dei 

Vincoli; 15. Planimetria Generale – Ubicazione Interventi; 16. 
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Planimetrica generale – Ubicazione interventi; 17. Profilo 

longitudinale; 18. Particolari Costruttivi; 21. Documentazione 

Fotografica; 22. Codice Etico. 

Il Direttore dei Lavori a conclusione dei lavori rilascia il 

certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla 

data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, art. 102 

comma 2 e art. 216 comma 16 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. . 

Art. 6 - Obblighi nei confronti dei dipendenti 

La Società come sopra costituita e rappresentata, ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si obbliga a fare applicare nei confronti del 

personale comunque dipendente una retribuzione mai inferiore ai 

minimi stabiliti dal CCNL applicabili alla categoria al periodo ed al 

luogo in cui essi si svolgono; si obbliga inoltre, a fare rispettare le 

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa e sanitaria; è tenuto a promuovere la 

stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso 

l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 

D.lgs. n. 81 del 15.06.2015. 

In caso di inosservanza degli obblighi si procederà contro 

ciascuna impresa inadempiente ai sensi della normativa vigente. 

Art. 7 - Spese di contratto, di registro ed accessorie 

Le spese di contratto, di registro ed accessorie sono a carico 

dell’O.E. aggiudicatario. 

Art. 8 – Cessione del contratto e dei crediti 

Si pattuisce espressamente che il presente contratto non è 
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cedibile a pena di nullità.  

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è 

ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un 

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito 

Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in 

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 

Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 

sottoscritto dal RUP. 

Art. 9 – Subappalto 

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente 

autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, 

ferme restando le prescrizioni di cui all’art. __________ CSA. 

Nel caso di subappalto l’appaltatore ha, comunque, l’obbligo di 

comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco di tutte le Società, 

coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera 

a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo non solo ai 

lavori altresì alle forniture ed ai servizi.  

In caso di mancata comunicazione il contratto è risolto di diritto 

con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei 

danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior 

danno. 

Art. 10 - Risoluzione – Recesso - Penali 

Il contratto è risolto nei seguenti casi: 1. frode nell’esecuzione 

dei lavori o reati accertati; 2. inadempimento alle disposizioni del 

direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 
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accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei 

termini imposti dagli stessi provvedimenti; 3. manifesta incapacità o 

inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 4. 

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 5. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da 

parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 6. rallentamento dei 

lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 7. 

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il 

subappalto; 8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 

contratto e allo scopo dell’opera; 9. mancato rispetto della normativa 

sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza, 

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 

direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

10. Il contratto è risolto altresì nei casi previsti dall’art. _____ CSA.  

Penali. Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora 

l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore 

rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il 

responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli 

assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere 

inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le 

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale 
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in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento 

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando 

il pagamento delle penali, art. 108 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i. 

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per 

l’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 

1,56 per mille (uno/56 ogni mille) dell’importo netto contrattuale 

corrispondente a Euro ____________-, pari a Euro 180,00 

giornaliera. 

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione 

di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della 

relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta 

sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli 

esecutori, l’importo complessivo delle penali da applicare non potrà 

superare il dieci per cento dell’importo netto contrattuale, da 

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate 

all'eventuale ritardo. 

Art. 11 - Adempimenti in materia antimafia 

Ai sensi del combinato disposto del D.lg. 06.09.2011, n. 159, Lg. 

13.08.2010, n. 136 s.m.i. si prende atto che in relazione all’operatore 

economico non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del 

presente rapporto contrattuale in base alla documentazione in atti. 

Posto che il presente contratto è stipulato sotto condizione 

risolutiva conseguentemente a successive verifiche attivate dall’ACA 
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S.p.A. . 

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla S.A. 

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero 

offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione 

dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 

dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese 

subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque 

titolo nella realizzazione dell’opera. 

Art. 12 - Controversie 

Accordo bonario. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui 

documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare 

tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il 

procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al 

momento dell’avvio del procedimento stesso. Prima 

dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di 

regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il 

responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la 

risoluzione delle riserve e valuterà l’ammissibilità e la non manifesta 

infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del 

limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere 

oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di 

verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei 

lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del 

procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo 

possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del 
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procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori 

e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente 

alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il 

tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 

l'ANAC con le modalità previste dall’articolo 205 comma 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. . Se la proposta è accettata dalle parti, entro 

quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 

concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha 

natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo 

bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 

sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario 

da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta 

da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile 

decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli 

arbitri o il giudice ordinario. 

Collegio consultivo tecnico. In via preventiva, al fine di prevenire 

le controversie relative all’esecuzione del contratto, le parti possono 

convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non 

oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo 

tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle 

dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso 

dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate 

del collegio costituito con le modalità dell’art. 207 del D. Lgs. n. 

50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti. 

Arbitrato. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o 
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nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l’arbitro di propria 

competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza 

nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.  

Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera 

arbitrale istituita presso l’ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in 

possesso di particolare esperienza nella materia.  

La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle 

disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209 del D. Lgs. n. 

50/2016, determina la nullità del lodo. 

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, 

il giudizio si svolgerà secondo i disposti degli articoli 209 e 210 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . 

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra 

le parti in lite. 

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre 

parti, l’ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni 

insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta 

giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che 

vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in 

esso stabilito. 

Ove non si addivenga alla definizione di tutte le controversie 

derivanti dall’esecuzione del contratto come sopra indicato, la 

competenza è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro di 

Pescara. 

Art. 13 - Approvazioni 
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Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, se e per quanto 

dovuto ai sensi delle norme statutarie, si dà atto che gli elementi del 

contratto sono stati individuati con apposita determina del Collegio 

di Direzione anzi indicata. 

Art. 14 - Clausola flussi finanziari lg. 136/2010 

Il sottoscritto __________ della Società come sopra generalizzato 

ed individuato con la sottoscrizione del contratto dichiara di 

assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 1 

dell’art. 3 Lg. 136/2010 s.m.i. Altresì, si riportano gli estremi del 

conto corrente dedicato: Istituto di Credito Mediolanum, Agenzia di 

Isernia, Numero conto corrente: IBAN ______________-. 

La persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato è: il 

Sig. _______________-C.F. ____________________-. 

Inoltre, dichiara di accettare espressamente che il contratto sia 

risolto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane S.p.A. 

Art. 15 - Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General 

Data Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. 

(D.Lgs. 101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda 

Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in 

persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via 

Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: 

aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (di seguito 

denominata “Titolare”), La informa (nella Sua qualità di 
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Interessato al trattamento e di seguito denominato “Interessato”) 

ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1.Titolare 

del trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica 

Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, 

corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 

FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it ; 2. dati di contatto del 

responsabile della protezione dati ex art.13 par.1 lett. b): 

dpo@aca.pescara.it; 3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 

lett. c): finalità connesse alla partecipazione a gara di appalto e/o 

conclusione di convenzioni e contratti e/o di affidamenti; 4. base 

giuridica del trattamento: necessità di dare esecuzione ad un 

contratto (art. 6, par. 1 lett. b GDPR) adempiere ad un obbligo di 

legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR); 5. Destinatari o categorie di 

destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e): Persone autorizzate interne 

all’azienda; società addette all’assistenza software ed informatica; 

istituti di credito ed assicurativi; fornitori di beni e servizi del 

titolare; enti pubblici per comunicazioni dovute ex lege; 6. Periodo 

di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a): i suoi 

dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque 

non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del contratto; 7. 

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: L’interessato/a potrà 

esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 

679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di 
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limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto 

di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo 

(art.77 GDPR); 8. Natura del conferimento: il conferimento dei 

Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento della finalità di cui al 

punto 3 della presente informativa; 9. Modalità di esercizio dei 

diritti dell’interessato: Per esercitare i diritti in menzione, 

l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo 

PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui al punto 1 della 

presente informativa. 

Art. 16 - Piano di sicurezza e coordinamento 

Il sottoscritto Titolare della Società come sopra generalizzato ed 

individuato con la sottoscrizione dell’atto dichiara di aver ricevuto il 

PSC, nel quale sono riportate tutte le fasi operative che verranno 

svolte nel cantiere e le eventuali fasi critiche del processo di 

costruzione al fine di prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o 

ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con 

particolare riferimento ai rischi derivanti da lavorazioni interferenti. 

Art. 17 - Interpretazione del contratto 

Per l’interpretazione del presente contratto, trovano 

applicazione le disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1369 del 

Codice Civile. Nel caso di contrasto tra le norme del presente 

contratto e quelle del Capitolato Generale d’appalto per i Lavori 

pubblici, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto. 

Art. 18 - Dati Umbundling 

DITTA ESECUTRICE.  
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ. 

CIG  

CUP. 

INVESTIMENTO. 

IMPORTO NETTO IVA €  

IBAN CONTO DEDICATO  

CODICE ATTIVITÀ E COMPARTO UMBUNDLING 

CODICE BUDGET  

Art. 19 - Registrazione 

Il presente contratto è soggetto a registrazione presso 

l’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula, a cura e spese 

dell’aggiudicatario. 

Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo il corrispettivo 

soggetto ad I.V.A. e, ai fini fiscali, si dichiara il valore del presente 

contratto è pari ad € __________________. 

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per 

gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione 

del testo cartaceo e della firma autografa. 

L’OE ____________ 

Il ______________- 

ACA SpA in house providing 

 


