Allegato 6

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
PER LA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA DI AVEZZANO
LOCALITA’ SANTA LUCIA
Tra
ACIAM S.P.A., con sede in Avezzano (AQ), Via Edison n. 27, P.IVA e Codice Fiscale n. ________,
nella persona del ______, _________, domiciliato per la carica presso la sede della società, nel seguito
definita per brevità anche “ACIAM”
e
___________, con sede in ______, Via ________, P.IVA e Codice Fiscale n. _______, nella persona
del _______, domiciliato per la carica presso ___________, nel seguito definito per brevità anche
“l’IMPRESA”
Insieme, congiuntamente, le Parti
Premesso che:
-

ACIAM, con bando di gara pubblicato in GURI in data ………. ha avviato la procedura di gara

aperta relativa alla realizzazione dei lavori di chiusura della discarica di Avezzano, località Santa
Lucia;
-

in data _______ ACIAM aggiudicava con delibera del _________ la gara in via definitiva con il

criterio del prezzo più basso;
-

ACIAM procedeva quindi alla verifica della documentazione prodotta dall’aggiudicatario e alla

verifica del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari
all’aggiudicazione;
-

l’aggiudicatario, nel rispetto del termine indicato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, faceva

quindi pervenire ad ACIAM l’ulteriore documentazione richiesta, nonché la cauzione definitiva, la
polizza assicurativa nonché i piani di sicurezza a norma dell’art. 131 d.lgs. 163/06 e s.m.i., di cui al
Disciplinare;
-

a seguito del positivo esito delle verifiche di cui al punto precedente nonché di quelle sulla

regolarità contributiva e antimafia, e del ricevimento della documentazione necessaria propedeutica
indicata al paragrafo 6 del Disciplinare di gara ACIAM ha conferito mandato al ________, in
qualità di ______ di stipulare il presente contratto;

-

in data ____ il responsabile del procedimento e l’IMPRESA, vista la documentazione tutta, la

disponibilità dei siti, lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza riguardante i lavori, ai sensi dell’art. 106 del Regolamento approvato con D.P.R.
207/2010, concordemente davano atto, senza riserva alcuna del permanere delle condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
Tutto ciò permesso
Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse e Allegati
1.1 Entrambe le parti ratificano la suesposta premessa narrativa e l’assumono quale parte integrante
e sostanziale del presente atto.
1.2 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola al rispetto di tutta la
documentazione di gara predisposta da ACIAM - e, più precisamente si vincola a quanto previsto
nel Bando di Gara, nella Lettera di Invito, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto
e suoi allegati, ivi compreso il Progetto esecutivo - che anche se non è tutta materialmente allegata
al presente contratto, - ne costituisce parte integrante e sostanziale.
1.3 Fanno parte del contratto, seppur non materialmente allegati, anche i documenti di cui all’art.
4.2 del Capitolato Speciale. Resta inteso tra le Parti che il Computo Metrico non fa parte della
documentazione contrattuale, in quanto è stato allegato in sede di gara a soli fini indicativi.
1.4 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola altresì al rispetto di tutta la
documentazione amministrativa, tecnica ed economica da esso predisposta in sede di gara che
anche se non è materialmente allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Art. 2 – Oggetto e Corrispettivo
2.1 ACIAM affida all’IMPRESA, che accetta, l’esecuzione dei lavori di chiusura della discarica di
Avezzano, località Santa Lucia, alle condizioni e ai prezzi di cui agli allegati richiamati.
2.2 Il corrispettivo dovuto da ACIAM per il pieno e perfetto adempimento del contratto è previsto
in:
Euro ____ al netto d’IVA, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto.
Euro _____ al netto d’IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
2.3 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c n._________ acceso presso
______________ IBAN_________________. Qualsiasi variazione alle modalità di pagamento
dovrà essere comunicata per iscritto dall’IMPRESA ad ACIAM e sarà considerata valida fino a
diversa comunicazione. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai
sensi dell’art. 1666, co.2, c.c.

2

Art. 3 – Garanzie
3.1 A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente
contratto, e ogni suo allegato, l’IMPRESA ha costituito cauzione definitiva di Euro ______
mediante polizza fidejssoria n. ______ emessa in data ______ dal _____
Art. 4 – Polizze Assicurative
L’IMPRESA ha inoltre stipulato le opportune polizze assicurative in applicazione del Capitolato
Speciale d’Appalto. La polizza assicurativa don i massimali precisati nella disposizione da ultima
citata

è

stata

emessa

in

data

_______________

dalla

Compagna

Assicuratrice

_____________________ al nr._____________.
Art. 5 - Termine per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in 120 giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data di ……………..
Art. 6 –Rinvio
Per tutto quanto non previsto, si rinvia ai documenti allegati i quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Art. 7 – Spese Contrattuali e Registrazione
7.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto sono a
completo carico dell’IMPRESA, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico di ACIAM.
7.2 Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del d.p.R., 131 del
26.4.1986 e a tassa fissa essendo il corrispettivo assoggettato a Iva.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
ACIAM, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03, informa che tratterà i dati personali contenuti nel
presente contratto esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di lavori pubblici.
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
9.1 L’appalto è individuato con CIG n. 6237971882; CUP C36G15000150002
9.2 L’IMPRESA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
In specifico l’IMPRESA ha indicato il conto corrente di cui al precedente art. 2.3, dedicato, anche
non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio
oggetto dell’appalto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e dovranno
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Sono state
inoltre comunicate dall’IMPRESA le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sul suddetto c/c.
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Qualora l’IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010 il presente
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del citato articolo 3.
La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i
contratti sottoscritti dall’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente
contratto e ACIAM potrà verificare in ogni momento l’adempimento. L’IMPRESA, il
subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, dovrà procedere all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente ACIAM e la Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

Avezzano, ……
Per l’IMPRESA

per ACIAM

____________

_____________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate
dall’IMRPESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del
presente contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto allegato:
artt. 1, 3, 4, 5, 6, del presente Contratto e artt. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.18, 4.21, 4.22 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Avezzano, ……
Per l’IMPRESA

per ACIAM

____________

_____________

Elenco allegati:
A - Capitolato Speciale d’Appalto;
B - Elenco prezzi unitari dei materiali e dei lavori;
C - Cronoprogramma dei lavori;
D - Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del d.lgs 81/08 e Piani di sicurezza redatti ai
sensi dell’art. 131, co.2, d.lgs. 163/06;
E – Elaborati progettuali.
F – Polizze di garanzia
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