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COMUNE DI VOLVERA       PROVINCIA DI TORINO 

Rep. __________ 

Oggetto: Contratto per i lavori di  

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

SULLE COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI 

 

CIG _______________  CUP ________________ 

Importo Contrattuale: €. ____________ oltre Iva, per lavori 

ed €. ____________ oltre Iva, per oneri di sicurezza. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno _______________, il giorno __________, del mese di 

____________, in un locale al primo piano del Palazzo del Comune 

di Volvera, in Via Ponsati n. 34, avanti a me, _____________ 

______________, Segretario Comunale autorizzato a rogare gli 

atti in forma Pubblica Amministrativa, nell’interesse del Comune di 

Volvera, ai sensi dell’art. 97, comma 4. lett. c) del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, sono presenti i Signori: 

da una parte, _______________, nato a ___________ (__) il 

__/__/____, il quale interviene in questo atto in nome, per conto 

e nell’interesse del Comune di Volvera in via Ponsati n. 34 in 

Volvera (TO), nella sua qualità di Responsabile dei Servizi 

_____________________________, in forza del Decreto del 

Sindaco n.__/_____ del __/__/____ e ai sensi del comma 2 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (C.F. Comune di 

Volvera 01939640015); 
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dall’altra parte, ________________, nato a ___________ (__) 

il __/__/____, C.F. ___ ___ _____ _____, che interviene in 

questo atto nella sua qualità di ___________________________ 

della società _______________________________, avente sede 

in ___________________________ – _________________ (__) 

e in nome, per conto e nell’esclusivo interesse della quale dichiara 

di agire in questo atto (P. Iva __________________). 

I Comparenti della cui identità personale io segretario Comunale 

sono personalmente certo, possiedono i requisiti di legge. 

PREMESSO CHE 

- con propria Determinazione Reg. Gen. n. ___ del __/__/____, 

adottata ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 

163 e s.m.i., il Responsabile dei Servizi _____________________ 

_______________________________ ha provveduto, tra l’altro: 

• a dare avvio ad un procedimento a contrarre mediante 

procedura negoziata, come previsto dagli artt. 3 comma 40 

e 122 comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, avente CIG 

n. ______________, per l’affidamento de_ 

_______________________________________________; 

• a stabilire il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; 

• a quantificare l’importo lavori da affidarsi, in presunti 

€._____________ oltre Iva di cui €. _______________ per 

lavori ed €.____________ per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso;  
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– le somme necessarie alla copertura dei costi per la 

realizzazione dell’opera, sono così imputate: 

• ________________________________________; 

• ________________________________________; 

• ________________________________________;  

– il Responsabile del Procedimento ha ottenuto il Codice 

Identificativo di Gara n. _____________ e il Codice Unico di 

Progetto n. _________________; 

– a seguito delle operazioni di gara tenutesi il __/__/____, il 

Presidente della Commissione costituita con Provvedimento Prot. 

n. _______ del __/__/_____, ha formulato l’aggiudicazione 

provvisoria e sotto le riserve di legge, dei lavori in oggetto, alla 

______________________________________________; 

– a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l’ufficio competente 

ha  acquisito tutta la documentazione a comprova del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara, nonché: 

• ________________________________________; 

• ________________________________________; 

• ________________________________________;  

– con successiva Determinazione Reg. Gen. n. __ del 

__/__/____ il Responsabile dei Servizi _____________________ 

_______________________________, a seguito della comprova 

del possesso dei requisiti posseduti dalla Società dichiarata 

provvisoriamente aggiudicataria, ha provveduto: 

• ad aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto; 
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• a rideterminare il quadro economico dell’opera, sulla base 

del ribasso offerto dall’aggiudicataria in sede di gara, agli 

appositi capitoli del Bilancio Comunale, in precedenza citati; 

– con nota Prot. n. _____ in data __/__/____, l’appaltatrice ha 

presentato i seguenti documenti: 

• idonea cauzione definitiva __________________________ 

________________________________________________

_______________________________________________; 

• polizza assicurativa n. _______________ a copertura dei 

rischi di esecuzione dei lavori (nella forma Contractor All 

Risks), __________________________________________ 

_______________________________________________; 

• polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 

05/10/2010 n. 207, per l’assicurazione contro la 

responsabilità civile verso terzi, pari ad Euro ____________. 

________________________________________________

_______________________________________________, 

con copertura assicurativa a decorrere dalla data di 

consegna dei lavori, fino alla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione; 

– l’Impresa affidataria ha effettuato in data __/__/____ il 

pagamento delle spese contrattuali per l’importo di €. _________ 

mediante _____________________________________________ 

come da ricevuta depositata agli atti; 
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– in data ____________, il Responsabile del Procedimento e il 

Legale Rappresentante dell’Impresa aggiudicataria hanno 

sottoscritto congiuntamente il verbale ai sensi dell’art. 106 del 

D.P.R. 05/10/2011 n. 207, dando concordemente atto del 

permanere delle condizioni che consentono l’esecuzione dei lavori; 

– è intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto 

formale. 

CIO’ PREMESSO 

Tra l’Ente appaltante, e la Ditta aggiudicataria, come sopra 

rappresentati 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e 

confermare la premessa narrativa come parte integrante del 

presente contratto.  

2) Con il presente contratto, il Responsabile dei Servizi 

______________________________________________ affida a 

____________________________________________________ 

con sede in _______________________ – ____________ (__) 

P. Iva _____________, che accetta, i lavori di cui in oggetto, per 

l’importo di cui al successivo art.4.  

3) Il contratto d’appalto viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, 

fatti, modalità, dedotte e risultanti dai documenti di gara (qui 

richiamati), approvati con la citata Determinazione R.G. 

n.___/____ e che l’Impresa aggiudicataria dichiara integralmente 
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di conoscere ed accettare senza riserve. 

4) L’importo contrattuale ammonta a €. _______________ (euro 

__________________) oltre Iva, di cui €. ______________ (euro 

_____________________) oltre Iva, per lavori ed €. __________ 

(euro _____________________) per oneri relativi alla sicurezza 

(non soggetti a ribasso). 

Il corrispettivo come sopra dovuto per i lavori in oggetto 

all’Impresa affidataria, è calcolato al netto del ribasso offerto in 

sede di gara pari al __________% sul prezzo posto a base di gara. 

I pagamenti saranno evasi esclusivamente mediante bonifico 

bancario recante nella causale il codice CIG riferito alla gara in 

oggetto. 

L’Impresa affidataria assume l’obbligo di accettare che le 

transazioni e i pagamenti relativi al presente appalto, siano 

effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario a valere sul 

conto corrente identificato con il Codice IBAN 

_____________________________, citando nella causale il C.I.G. 

n. _________________, in osservanza ai requisiti di trasparenza 

previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in 

ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamenti effettuati 

senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto 

corrente indicato dall’Impresa affidataria, causeranno immediata 

nullità assoluta del presente contratto, con conseguente risoluzione 

immediata di fatto e di diritto. Dell’eventuale risoluzione dovrà 

essere informata la competente Prefettura – U.T.G. 
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L’Impresa aggiudicataria ha dichiarato che il sig. 

____________________ (C.F. ___ ___ _____ _____) é il 

soggetto abilitato ad effettuare operazioni sul predetto conto. 

5) La somma di cui all’art. 4) del presente contratto viene 

dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che dovrà 

essere emessa dal Direttore dei lavori e sarà erogata all’Impresa 

appaltatrice, nei tempi e con le modalità previste nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

6) Tutti gli oneri relativi e conseguenti alla stipulazione e 

registrazione del contratto, nonché all’imposta di bollo e ai diritti di 

segreteria, sono a totale carico del soggetto aggiudicatario. 

7) Potrà determinare causa di risoluzione del rapporto 

contrattuale, la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza 

fisica dei lavoratori, eventualmente accertata da parte dei soggetti 

competenti. 

8) Potrà altresì costituire causa di sospensione e/o risoluzione del 

contratto, sulla base della gravità delle irregolarità riscontrate, la 

perdita delle condizioni di regolarità fiscale e/o del possesso dei 

requisiti necessari per l’affidamento del contratto.  

9) Il presente contratto terminerà di fatto con il termine di 

consegna dei lavori, previsto in ___ (____________) giorni 

naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto. 

10) Per tutti gli effetti del presente contratto, la _____________ 

_____________, avente sede in _________________, n. __ - 

_____ – ___________________ (__), elegge domicilio presso il 
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Municipio di Volvera. 

11) E’ vietata la cessione del presente contratto, pena la 

decadenza contrattuale.  

12) Le controversie derivanti dal presente contratto saranno 

deferite ad un collegio composto da tre arbitri nominati, uno dalla 

Stazione Appaltante, uno dall’Appaltatrice. Il Presidente di tale 

collegio sarà nominato di concerto tra i due arbitri. Il collegio 

arbitrale dovrà giudicare, senza formalità di procedura e con ampi 

poteri transattivi, in due sedute, una preliminare ed una 

definitiva, in un tempo massimo di giorni 30. Le derivanti spese 

saranno a carico della parte soccombente. 

13) Per la registrazione del presente contratto, trattandosi di 

prestazioni soggette ad iva, si richiede l’applicazione dell’imposta 

in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86. 

14) Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, sono 

documenti contrattuali e fanno parte integrante del presente 

contratto, i seguenti documenti: 

� l’offerta economica prot. n. _____ del __/__/____; 

� il Provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

15) Sono altresì parte del contrato, ancorché non materialmente 

allegati ad esso, i seguenti documenti: 

� il Capitolato Speciale d’Appalto; 

� il Piano di sicurezza e coordinamento. 

� la Garanzia Fideiussoria – Cauzione definitiva; 

I predetti documenti sono depositati agli atti del Comune di 
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Volvera e sono dalle parti concordemente approvati e riconosciuti. 

Degli stessi non si è data lettura, in quanto ampiamente noti alle 

parti medesime.   

E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo 

atto, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, 

su numero otto facciate e diciotto righe oltre le firme, del quale 

viene data lettura alle parti, che a mia richiesta, lo dichiarano 

conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e con me 

lo sottoscrivono. 

Il Responsabile              Per la Società Appaltatrice 

   dei Servizi _____________               il Legale Rappresentante 

        

   _____________________      _____________________  

   Il Segretario Comunale 

  

________________________ 


