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SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

DELLA ZONA D2-INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

3°LOTTO

L'anno ..... (..........) il giorno ...... del mese

di ........  in Mariano del Friuli, presso il Palazzo

Municipale avanti a me ...........................,

autorizzato a rogare, nell'interesse dell'Amministra-

zione Comunale, gli atti in forma pubblica amministra-

tiva, sono comparsi i signori:

....................., nato a ............... (.....)

il .........., in qualità di.................... del

Comune di Mariano del Friuli, cod.fisc.00123460313,

domiciliato per la carica presso la Residenza Municipa-

le, piazza Municipio n°6, autorizzato alla stipula-

zione del presente contratto ex art. 51, 3° comma, L.

142/90 e art..... dello Statuto comunale, il quale di-

chiara di agire in nome, per conto e nell'interesse

esclusivo dell'Ente che rappresenta, d'ora in poi indi-

cato come "STAZIONE APPALTANTE", e

....................., nato a ............... (.....)

il .........., residente in ................. (.....),

via.................... n°..., che interviene nel pre-



sente atto nella sua qualità di ................. della

Ditta................., con sede in ...............

(...), via ................ n°..,  cod.fisc...........

P.IVA........... il quale dichiara di agire in nome,

per conto e nell'interesse della Ditta che rappresenta,

d'ora in poi indicata come "DITTA APPALTATRICE".

Detti comparenti, della cui identità personale e

piena capacità giuridica io, Segretario rogante, sono

certo e previa rinuncia, con il mio consenso, all'assi-

stenza di testimoni, hanno richiesto il mio ministero

per stipulare il presente contratto d'appalto.

                    Premesso che:

- con deliberazione (determinazione ) n° ...... di data

........., che pur non essendo allegata al presente

atto le parti dichiarano di conoscere, la Giunta muni-

cipale (il Responsabile del Servizio Tecnico-manu-

tentivo comunale ) ha approvato il progetto definiti-

vo-esecutivo del 3°Lotto delle opere di urbanizzazio-

ne primaria della Zona D2 - Industriale/Artigianale

del Comune di Mariano del Friuli;

- con determinazione n° ....., prot. n°..... di data

........, regolarmente esecutiva, che pur non essendo

allegata al presente atto le parti dichiarano di cono-

scere,  è stata indetta la gara d'appalto per l'affi-

damento dei lavori in oggetto mediante procedura ri-



stretta semplificata, ai sensi dell'art.21 della L.R.

n°14/2002;

- con determinazione n° ....., prot. n°..... di data

......, regolarmente esecutiva, che pur non essendo

allegata al presente atto le parti dichiarano di cono-

scere, si è preso atto del verbale di gara di da-

ta....... ed è stata approvata l'aggiudicazione defi-

nitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta

............................., che ha offerto il ri-

basso del ....% sull'importo a base di gara e quindi

per un importo netto complessivo di Euro.........

(diconsi  Euro.....................) + I.V.A., com-

prensivi di Euro 30.080,12 (Euro trentamilaottan-

ta/12) + I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso;

- che la DITTA APPALTATRICE ha presentato in data.....

la dichiarazione circa la composizione societaria ai

sensi del D.P.C.M.10/05/1971 n°187, acquisita al pro-

tocollo della STAZIONE APPALTANTE il......... al

n°.....;

- che in data.......  il Responsabile del procedimento

della STAZIONE APPALTANTE ....................... ed

il legale rappresentante della DITTA APPALTATRICE

hanno sottoscritto, ai sensi dell'art.55, comma 3°,

del D.P.G.R. n°0165/Pres., il verbale acquisito al



protocollo della STAZIONE APPALTANTE il........ al

n°.../...., dal quale risulta che permangono le con-

dizioni che consentono l'immediata esecuzione dei la-

vori oggetto del presente atto;

- che la DITTA APPALTATRICE ha costituito la cauzione

definitiva di Euro ...... (Euro..................),

mediante polizza fidejussoria n°........ dd......

rilasciata dalla ...............................;

tale garanzia verrà svincolata automaticamente

all'emissione del certificato di Regolare esecuzione

dei lavori. Nel caso di inadempienza contrattuale da

parte della DITTA APPALTATRICE, la STAZIONE APPALTAN-

TE avrà diritto di valersi di propria autorità della

suddetta cauzione. La DITTA APPALTATRICE dovrà rein-

tegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà

prefissato, qualora la STAZIONE APPALTANTE abbia do-

vuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in

tutto o in parte di essa;

- che nulla osta ai fini dell’art.10 della Legge

31/05/1965 n°575 e s.m.i., come risultante dal Cer-

tificato di iscrizione nel Registro delle Imprese

della C.C.I.A.A. di............ di data........;

- che l'opera è finanziata mediante..............;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costi-

tuite si conviene e si stipula quanto segue:



Art.1 - PREMESSE

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere

e confermare le premesse in narrativa quali parti inte-

granti e sostanziali del presente atto.

Art.2 - OGGETTO, FORMA E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

La STAZIONE APPALTANTE, come sopra rappresenta-

ta, affida alla DITTA APPALTATRICE, la quale per mez-

zo del proprio legale rappresentante dichiara di ac-

cettare senza riserva alcuna, l'appalto in oggetto

che viene stipulato "a corpo e a misura" ai sensi

dell’art.53 del D.Lgs. n° 163/2006 e dell’art.16, comma

7° della Legge Regionale 31/05/2002 n° 14 e successive

modifiche ed integrazioni. 

Il corrispettivo dovuto dalla STAZIONE APPALTANTE

alla DITTA APPALTATRICE per l’esatto, pieno e perfetto

adempimento del presente Contratto ammonta a comples-

sivi netti Euro......... (Euro....................)

+ I.V.A., comprensivi degli oneri per la tutela della

sicurezza e della salute dei lavoratori non soggetti al

ribasso d'asta, pari ad Euro 30.080,12 (Euro trentami-

laottanta/12.-).

I lavori da pagarsi "a corpo"  sono fissi ed inva-

riabili per tutta la durata dell'appalto, senza che

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna

successiva verificazione sulla misura o sul valore



attribuito alla quantità e alla qualità di detti

lavori. I lavori da pagarsi "a misura"  vengono

dichiarati sin d'ora presunti e resta quindi espressa-

mente convenuto che verranno liquidate all'Impresa le

quantità di opere e forniture effettivamente eseguite.

Art.3 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTO A SALDO

La DITTA APPALTATRICE ha diritto a pagamenti in ac-

conto, in corso d'opera, ogniqualvolta il suo credito

per i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ri-

basso d'asta applicando i prezzi contrattuali, com-

prensivo della relativa quota degli oneri per la sicu-

rezza, raggiunga un importo non inferiore ad Euro

50.000,00,00 (Euro cinquantamila/00.-) al netto di o-

gni altra ritenuta. Il pagamento dei lavori sarà comun-

que effettuato come previsto dall'art.44 del Capitola-

to speciale d'appalto. Il pagamento dell'ultima rata di

acconto, qualunque ne sia l'ammontare, verrà effettua-

to dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del con-

to finale. 

Il tempo utile per disporre il pagamento degli

importi dovuti, ai sensi del dell’art.14 comma 1

secondo periodo nonché dell’art.14 comma 3 del D.P.R.

05/06/2003 n°0166/Pres., si intende decorrente dalla

data di effettivo accreditamento dei fondi alla

Stazione Appaltante da parte degli Istituti erogatori.



Qualsiasi altro credito eventualmente spettante

alla DITTA APPALTATRICE per l'esecuzione dei lavori è

pagato, quale rata di saldo, entro 90 (novanta) giorni

dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione

dei lavori.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo

non costituiscono presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'art.1666, 2° comma, del Codi-

ce Civile.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno

inviati dalla STAZIONE APPALTANTE alla sede legale del-

la DITTA APPALTATRICE. I pagamenti saranno effettuati

mediante mandati emessi sul Tesoriere della STAZIONE

APPALTANTE, con accredito degli importi sul Conto

Corrente intestato all’Impresa n°.........  presso la

Banca .............. Cod.IBAN.....................

La DITTA APPALTATRICE dichiara che legalmente auto-

rizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di

cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi

dell'art.3, comma 2°, del D.P.G.R. n° 0166/Pres. del

05/06/2003 n°145, è il Sig. .......................,

giusta .............................. che si allega al

presente atto sotto la lettera "A".

La richiesta di eventuali modalità agevolative di

pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dalla



DITTA APPALTATRICE al competente Ufficio Ragioneria

della STAZIONE APPALTANTE, e sarà considerata valida

fino a diversa comunicazione.

Art.4 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'appalto viene concesso dalla STAZIONE APPALTANTE

ed accettato dalla DITTA APPALTATRICE sotto l'osser-

vanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e moda-

lità di cui ai seguenti documenti:

a) D.Legs.12/04/2006 n°163 – Codice dei Contratti Pub-

blici relativi a lavori, servizi e forniture in at-

tuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e

successive modifiche ed integrazioni;

e, per quanto non in contrasto con detto Codice:

b) la L.R.31/05/2002 n°14 "Disciplina organica dei La-

vori pubblici";

c) il Regolamento di attuazione della L.Re.n° 14/2002,

approvato con D.P.R.05/06/2003 n°0165/Pres.;

d) il Capitolato generale d'appalto per i lavori pub-

blici da realizzarsi nel territorio regionale appro-

vato con D.P.R.05/06/2003 n°0166/Pres.;

e) il Capitolato Speciale d'appalto;

f) l'Elenco dei Prezzi Unitari;

g) gli Elaborati grafici del progetto esecutivo appro-

vato con deliberazione giuntale n°........./.....



dd........., esecutiva ai sensi di legge;

h) il Cronoprogramma delle fasi attuative dei lavori;

i) il Piano di sicurezza e coordinamento previsto

dall'art.31 della Legge n°109/94 e successive modi-

fiche e integrazioni;

l) l'Offerta presentata dall'Appaltatore;

m) tutte le leggi, le norme legislative e regolamenti

vigenti in materia di opere pubbliche, di lavori

pubblici, e relativa esecuzione;

n) le disposizioni del Codice Civile.

I documenti di cui alle lett. da e) ad l), che sono

depositati agli atti della STAZIONE APPALTANTE, unita-

mente alla citata deliberazione giuntale (determina-

zione ) di approvazione n°.... di data........., già

sottoscritti dalle parti per integrale accettazione,

si intendono facenti parte integrante del contratto con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non

materialmente allegati.

E' estraneo al Contratto e non ne costituisce in

alcun modo riferimento negoziale il Computo Metrico

Estimativo che rappresenta mero elaborato tecnico del

progetto definitivo-esecutivo.

Ai sensi dell’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 la

DITTA APPALTATRICE si impegna  a consegnare alla Sta-

zione Appaltante entro trenta giorni dalla aggiudi-



cazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali Proposte Integrative del Piano di

Sicurezza;

c) il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabi-

lità nell’organizzazione del cantiere e nella

esecuzione dei lavori. 

(in alternativa)

La DITTA APPALTATRICE ha consegnato, ai sensi

dell’articolo 131 del D.Lgs. 163/2006, i seguenti docu-

menti.......................

(copiare come sopra ed integrare e/o modificare)

La DITTA APPALTATRICE si obbliga, ai sensi di quanto

previsto dall'art.38 del D.P.R. FVG. 05/06/2003

n°0165/Pres., a rispettare specificatamente le seguen-

ti prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto:

a) Consegna, inizio e termine per l'ultimazione dei la-

vori (artt.13 e 20);

b) Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori (articoli

16 e 17);

c) Penali in caso di ritardo (art.18);

d) Oneri a carico dell’Appaltatore  (artt.23, 24, 25, 26

e 27);

e) Contabilizzazione dei lavori (artt.37, 38, 39 e 40);

f) Liquidazione dei corrispettivi (articolo 18);



g) Controlli (artt.53 e 54);

h) Specifiche modalità e termini di collaudo  (artt .55,

56, 57 e 58);

i) Modalità di soluzione delle controversie   (artt.59,

61, 62 e 63).   

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le di-

sposizioni del Capitolato generale d'appalto per i la-

vori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale

di cui al D.P.R.05/06/2003  n°0165/Pres., limitatamen-

te a quanto non disciplinato dal presente contratto e

dal Capitolato speciale d'appalto.

La DITTA APPALTATRICE si obbliga alla rigorosa ot-

temperanza delle disposizioni che potranno essere im-

partite dalla Direzione dei lavori per quanto attiene

l'andamento dei lavori e come previsto dal programma

esecutivo predisposto ai sensi dell'art.38, comma 10°,

del Regolamento regionale.

Art.5 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

a) se la Ditta ha sede nel Comune di Mariano del Friuli :

A tutti gli effetti del presente atto la DITTA APPAL-

TATRICE elegge domicilio presso la sede dell'Impresa.

b) se la Ditta non ha sede nel Comune di Mariano d.F. :

A tutti gli effetti del presente atto la DITTA AP-

PALTATRICE elegge domicilio presso il Palazzo Munici-

pale del Comune di Mariano del Friuli.



Art.6 - DANNI

Per eventuali danni che dovessero verificarsi nel

corso dei lavori trova applicazione quanto disposto da-

gli artt.31 e 34 del Capitolato generale d'appalto per i

lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regiona-

le (D.P.G.R. n°0166/Pres.).

Art.7 - GARANZIE

La DITTA APPALTATRICE si assume la responsabilità

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i di-

pendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza della

esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del

certificato di Regolare esecuzione. 

Per la garanzia nei confronti di eventuali danni

arrecati alla STAZIONE APPALTANTE a causa del dan-

neggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli

derivanti da errore di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza mag-

giore, nonchè di quelli causati a terzi nella esecu-

zione dei lavori, la DITTA APPALTATRICE contrarrà

specifica polizza assicurativa con le forme e le

modalità previste dall'art.52 del Capitolato speciale

d'appalto.



Art.8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena

di nullità, ai sensi dell'art.18, comma 2°, della Legge

19/03/1990 n°55 e successive modifiche e integrazioni.

E’ vietata qualsiasi cessione del corrispettivo

d’appalto che non sia stata preventivamente notificata

al Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo della

STAZIONE APPALTANTE, come previsto dall’art. 13 del

D.P.R. 05/06/2003 n°0166/Pres.. 

L'eventuale cessione del corrispettivo d’appalto

dovrà essere stipulata con Atto Pubblico e dovrà indi-

care con precisione le generalità del cessionario, le

modalità ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art.9 - SUBAPPALTO

Gli eventuali lavori da eseguire in subappalto

dovranno essere preventivamente autorizzati dalla STA-

ZIONE APPALTANTE, nel rispetto delle disposizioni di

legge in materia. Tali eventuali lavori saranno esclu-

sivamente quelli che l'appaltatore ha indicato a tale

scopo in sede di offerta, giusta Dichiarazione che si

allega al presente Atto sotto la lettera  …… (……) , nella

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità

previste dalle norme vigenti e dal Capitolato Speciale

d’Appalto.

La STAZIONE APPALTANTE non provvederà al pagamento



diretto dei subappaltatori, che verranno pertanto pa-

gati direttamente dall’Appaltatore. 

A tal fine i lavori oggetto del presente atto ri-

entrano nelle categorie:

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti ecc. 

(categoria prevalente)

Importo delle opere afferenti..Euro 194.190,97

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ecc.

(categorìa scorporabile o subappaltabile)

Importo delle opere afferenti..Euro 109.659,90

Art.10 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE NEI

            DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.118 del D.Lgs.

163/2006, dell'art.32 della L.R.n°14/2002 e dell’art.7

del D.P.R.05/06/2003 n°0166/Pres, nell'esecuzione dei

lavori che formano oggetto del presente appalto la DITTA

APPALTATRICE:

dichiara di rispettare per i  propri dipendenti  e di

far rispettare per tutti i lavoratori impiegati

nell'esecuzione dell'appalto, tutte le norme e

prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e

dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori;

dichiara, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.R.

14/2002, di rispettare quanto stabilito dalla normati-



va nazionale e regionale sul rispetto degli obblighi in

materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di

opere pubbliche e di interesse pubblico;

si obbliga ad applicare o far applicare integralmente,

nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell'ese-

cuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della

Regione Friuli-Venezia Giulia, il trattamento economico

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale

e territoriale vigenti per il settore e nella Regione du-

rante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa

l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile del-

la Provincia di Gorizia;

si obbliga, altresì, a rispondere dell'osservanza di

quanto previsto al comma precedente da parte degli even-

tuali subappaltatori nei confronti dei propri dipenden-

ti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano la DITTA APPALTATRICE

anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o

receda da esse indipendentemente dalla natura industria-

le o artigianale della struttura e dalle dimensioni

dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel

presente articolo, accertata dalla STAZIONE APPALTANTE o

ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la STA-



ZIONE APPALTANTE medesima comunicherà alla DITTA APPAL-

TATRICE, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto,

l'inadempienza accertata e pr cederà ad una detrazione

del 20% sui pagamenti in acconto (se i lavori sono in corso

di esecuzione) ovvero alla sospensione del pagamento del

saldo (se i lavori sono ultimati) destinando la somma co-

sì accantonata a garanzia dell'adempimento degli obbli-

ghi di cui sopra. Il pagamento alla DITTA APPALTATRICE

della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando

l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli ob-

blighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'art.32 comma 1 lett.c) della L.R. n°14/2002,

il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo per le

prestazioni di cui al presente contratto sono subordi-

nati all'acquisizione della dichiarazione della rego-

larità contributiva o retributiva, rilasciate dalle

autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Ove

da tali dichiarazioni risultino irregolarità della

DITTA APPALTATRICE, la STAZIONE APPALTANTE provvederà

direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi

sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima.

Avverso le detrazioni e sospensioni dei pagamenti

di cui sopra la DITTA APPALTATRICE non può opporre ecce-

zioni alla STAZIONE APPALTANTE, nè ha titolo al risar-

cimento di danni.



Art.11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

(per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e

da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato assun-

zioni dopo il 18 gennaio 2002)

Le Parti danno atto che la DITTA APPALTATRICE ha di-

chiarato in sede di gara di non essere assoggettata agli

obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge

12/03/1999 n°68 "Norme per il diritto al lavori dei disa-

bili".

(per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15

a 35 dipendenti che abbiano effettuato assunzioni dopo

il 18 gennaio 2002)

Le Parti danno atto che la DITTA APPALTATRICE ha di-

chiarato in sede di gara di essere in regola con le norme

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha

presentato la certificazione rilasciata in data.......

Prot....... dal Servizio all'Impiego della Provincia di

..............., competente per il territorio nel quale

ha la sede legale, dalla quale risulta l'ottemperanza

delle nore di cui alla Legge 12/03/1999 n°68.

Art.12 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia ed in particolare la L.R. 31/05/2002 n°14 e rela-

tivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.



n°0165/Pres. Per quanto non espressamente previsto nel

presente contratto e negli atti ivi richiamati si farà

riferimento alle normative vigenti.

Art.13 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E’ esclusa la clausola arbitrale. Su tutte le con-

troversie tra la STAZIONE APPALTANTE e la DITTA APPAL-

TATRICE derivanti dall'esecuzione del contratto, così

durante l’esecuzione come al termine del contratto

stesso, quale che sia la loro natura tecnica, ammini-

strativa o giuridica, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto

dall’art.35 della L.R. n°14/2002, saranno pertanto

demandate all’Autorità giudiziaria competente, ai sen-

si dell’art. 36 della L.R.n°14/2002 e dell’art.40 comma

1 del D.P.R. FVG. 05/06/2003 n° 0166/Pres., che, ai

sensi dell’articolo 20 del Codice di procedura civile,

spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato

stipulato. 

Art.14 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto ed il recesso

trovano applicazione le disposizioni di cui agli arti-

coli 15 - comma 5, 16, 17, 19 e 20 del Regolamento di cui

al D.P.R.05/06/2003 n°0166/Pres..

Art.15 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art.10 del Capitolato generale d'ap-



palto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio

regionale (D.P.R. n°0166/Pres.), sono a totale carico

della DITTA APPALTATRICE tutte le spese del contratto e

tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione), compresi

quelli tributari,come pure tutte le spese di bollo per

gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello della data di emissione

del Certificato di Collaudo Provvisorio, fatta eccezio-

ne per l'I.V.A., che rimane a carico della STAZIONE AP-

PALTANTE.

Art.16 - VALORE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali il valore del presente atto am-

monta ad Euro..................... (diconsi Euro

................................/..);.

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa

fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986

n°131, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A..

Art.17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La STAZIONE APPALTANTE, ai sensi dell'art.10 della

Legge 31/12/1996 n°675 e successive modificazioni, in-

forma la DITTA APPALTATRICE che tratterà i dati conte-

nuti nel presente contratto esclusivamente per lo svol-

gimento delle attività e per l'assolvimento degli ob-

blighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali

in materia.



Il presente atto, redatto con mezzi elettronici da

persona di mia fiducia, consta di numero.......

(...........) fogli di carta  bollata, di cui sono occu-

pate numero........ (...........) facciate per intero e

numero......... (...........) righi fino a questo punto

della................, e viene da me pubblicato mediante

lettura fattane alle parti contraenti che lo hanno di-

chiarato conforme alla loro volontà e, insieme a me, lo

sottoscrivono.

per la DITTA APPALTATRICE  per la STAZIONE APPALTANTE

il LEGALE RAPPRESENTANTE   il RESPONSABILE DEL SERVIZIO


