
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO 
DELL’IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL CENTRO DIURNO PER DISABILI SITO IN 
VIA ROSSELLI, 37 ORBASSANO. 

 
TRA 

 
Il Consorzio Intercomunale di Servizi, con sede in Orbassano Strada Volvera, 63, 

P.IVA 07477300011, di seguito denominato Consorzio, nella persona del Direttore 
Generale ___________ nato  a __________  il ____________ C.F_____________ 

 
E 

 
L’IMPRESA _____________________________ con sede legale in __________ (__) Via 
_________ n. ____ C.F. e partita IVA n. ____________________ iscritta alla Camera di 
Commercio di _____________  al n. ____________, di seguito denominata appaltatore, in 
persona del Legale Rappresentante ________________, nato a  _____________il 
______________ e domiciliato per la carica in ___________, via ________________ 
  

 
PREMESSO 

 
- che con Determinazione del Direttore Generale n. _______ del _________, esecutiva, è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento dell’Impianto elettrico presso 
il Centro Diurno per disabili di Via Rosselli, 37 Orbassano per un importo dei lavori da 
appaltare di € 10.538,75 (IVA esclusa) di cui € 9.538,75 oggetto dell'offerta e € 1.000,00 
per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 
dell'offerta; 

-  che in seguito alla procedura negoziata senza bando previa indagine di mercato, il cui 
verbale di gara è stato approvato con Determinazione del Direttore Generale n. _______ 
del _________, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa _______________. per il prezzo 
complessivo di € ________________, sul prezzo a base di gara. 

  
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

  
 
 
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
Il Consorzio concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei 
lavori citati in premessa. L'Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di 
cui al presente contratto. 

  
ARTICOLO 2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. 
 
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile del Progetto Esecutivo dell’Impianto Elettrico e dei suoi allegati,  che 
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

 



2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi. 

 
 

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. 
 
1. L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro .................) al netto dell'I.V.A., 

tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € 
1.000,00 (euro mille). 

 
2. Il contratto è stipulato "a corpo " ai sensi degli articolo 53 del D.Lgs. n. 163 del 2006; 

l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile.  
  

ARTICOLO 4. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. 
 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 
 
2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino 

a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso 
di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del 2006.  

  
 ARTICOLO 5. PAGAMENTI  
 
1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 

 
2. Il pagamento verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori  a seguito della verifica  di 

regolare esecuzione effettuata dal Direttore dei lavori individuato dal Consorzio ed alla 
consegna del Certificato di conformità dell’impianto. 
 

3. Il pagamento della fattura, avverrà a mezzo mandato bancario entro 30 GG. dal 
ricevimento del documento contabile. 

 
ARTICOLO 6. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE 
DELLE PENALI. 
 
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, 

devono essere eseguiti nel periodo dal 30 luglio al 24 agosto 2012. 
 
2. I lavori in appalto devono essere eseguiti inderogabilmente entro il 24 agosto 2012. 

 
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata 
una penale di €. 150,00 (euro  centocinquanta) per ciascun giorno di ritardo. Il 
Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, formalmente, 
con lettera raccomandata A.R. 
 

4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione 
appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento 



della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese 
connesse. 

 
ARTICOLO 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

 
1. Il Consorzio ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti 
casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 

 
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. 

 
ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, 
comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l’Appaltatore rilascia al Consorzio la 
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui 
all'articolo 6 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato n. 
37/08. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'Allegato 1 al succitato 
decreto, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, 
nonché il progetto. 

 
ARTICOLO 9 RESPONSABILITA' VERSO TERZI.  

 
L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 
i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Consorzio 
da ogni responsabilità al riguardo. 

  
ARTICOLO 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 
ASSISTENZA. 
 
1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

 
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 



quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 
dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55. 
 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio 
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per 
l'esecuzione dei lavori. 

  
ARTICOLO 11 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.  
 
Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 
3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano 
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la 
dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data .............. 
al numero ................... dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
.............., ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R. 

  
ARTICOLO 12 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.  
 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 

di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 
permanente sicurezza e igiene. 

 
2. L'Appaltatore, ha depositato presso il Consorzio un proprio piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.  
 

3. Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. forma parte integrante del 
presente contratto d'appalto. 

 
  

ARTICOLO 12 SUBAPPALTO. 
 

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/200 è vietata la cessione, è altresì vietato il 
subappalto. 

  
ARTICOLO 13 CONTROVERSIE. 

 
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario, si applicherà l’art. 

240 del D. Lgs. 163/2006. 
 
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, 
saranno attribuite alla competenza del Foro di Pinerolo. 

  
ARTICOLO 14 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.  

 
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Disciplinare di gara si 
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 
disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel: 



1. Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni,  
2. Regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010 
3. Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554  
4. Disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
5. Disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827; 
6. Disposizioni contenute nel codice civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il DIRETTORE GENERALE DEL C.I.di S.   
(Dott.ssa Cristina PUKLY)                       __________________________ 

 

Il Rappresentante  dell’Impresa 
    (Sig.______________)                                  __________________________ 

 


