
 

 

 
 

 
 

 
Prot. n. ……………del ………. 

 

APPENDICE AL DOCUMENTO DI STIPULA RdO n. …………….. 

 

Oggetto: affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2020 - C.U.P.:  

B87H18002620004 - C.I.G.: ……….. 

 

Stazione Appaltante: Comune di Volvera, Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To) 

Telefono: (011) 985 72 00 Fax: (011) 985 06 55 

Posta Elettronica: lavoripubblici@comune.volvera.to.it   

Posta Elettronica Certificata: comune.volvera.to@legalmail.it 

 

- con Deliberazione della G.C. n. ……… del ………. si approvava il progetto esecutivo di “manutenzione 

straordinaria viabilità comunale anno 2020”; 

- a seguito di procedura eseguita Tramite il portale di Consip, MeP.A. R.d.O. n. …………. trasmessa a n. …. 

operatori economici estratti tra quelli presenti sul portale del Me.P.A.. 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzioni e patrimonio RG. …. del 

……….. è stato affidato il lavoro di …………………………. a favore dalla ditta con sede in 

……………………………….. P. IVA ……………………, la quale ha offerto il prezzo ribassato di € 

…………….., di cui 2.166,55per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22% (pari ad € 

…………) e così complessivamente € ………..; 

- dall’esito della procedura di gara condotta attraverso la piattaforma Me.P.A., il sistema ha generato il 

Documento di Stipula da firmare digitalmente ed inviare all’operatore aggiudicatario; 

- a tale documento, il Responsabile Unico del Procedimento intende dare integrazione attraverso l’invio del 

presente documento – appendice al contratto – che conterrà alcuni elementi essenziali del contratto.  

 

Tutto ciò premesso 

Il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, Ing. Racca Roberto, in nome, per 

conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Volvera con sede in Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 

Volvera P. Iva n. 01939640015 e …………………………. Legale Rappresentante, in nome, per conto e 

nell’interesse esclusivo dell’operatore economico ……………… con sede legale in …………………… P. 

IVA ………………………., previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale della presente appendice al contratto telematico stipulato sul Me.P.A., convengono e 

stipulano quanto appresso: 

Art.1) Il “Comune”, come sopra rappresentato, concede alla “Ditta”, che accetta, l’affidamento del lavoro di 

“manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2020” C.U.P.: B87H18002620004 - C.I.G.: 

…………….; 

Art.2) L’appalto s’intende concesso ed accettato, sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme 

e modalità contenute nella Determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e 

Patrimonio n. ……. del …………….. e nella R.d.O. n. …………….., che formano parte integrante e 

sostanziale del contratto telematico stipulato su piattaforma Me.P.A. e della presente appendice, ancorché non 

materialmente allegati ad essi. 

Art.3) L’importo contrattuale è determinato in  € …………. (euro ……/…..) oltre IVA 22%. 

Art.4) La durata contrattuale è calcolata in n. 80 (trenta) giorni solari consecutivi, a far data dal verbale di 

consegna dei lavori.  
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Art. 5) I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate dal Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 6) L’operatore economico aggiudicatario ha comunicato i riferimenti bancari dedicati alla gestione dei 

flussi finanziari relativi al presente rapporto contrattuale e i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni sul 

conto corrente avente Codice IBAN ………………………………….., attivo presso l’Istituto ………….. 

Filiale sita in ………., sul quale possono agire: 

- sig.r ………………………….., C.F. ………………..; 

- sig.r ………………………….., C.F. ………………..; 

- sig.r ………………………….., C.F. ………………..; 

Quanto sopra, 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. I pagamenti effettuati senza avvalersi dello strumento del 

bonifico in favore dei conti correnti indicati dall’Impresa affidataria, causeranno immediata nullità assoluta 

della presente scrittura privata, con conseguente risoluzione immediata di fatto e di diritto. Dell’eventuale 

risoluzione dovrà essere informata la competente Prefettura – U.T.G. 

Art.7) I pagamenti relativi al suddetto contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

Art. 8) A garanzia del contratto telematico Me.P.A. e della presente appendice contrattuale la “Ditta” ha 

presentato la garanzia definitiva di € ………,… mediante polizza fidejussoria emessa da …………… in data 

………. Detta garanzia sarà valevole per tutto il periodo dell’appalto. 

Art. 9) A garanzia dei possibili danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del 

lavoro la “Ditta” ha presentato la Polizza n. …………….. emessa da ………………. in data ………….. 

Art. 10) Il contratto telematico Me.P.A. e la presente appendice contrattuale, non possono essere ceduti, a pena 

di nullità. 

Art. 11) Le parti sopra costituite, per tutti gli effetti del contratto telematico stipulato su piattaforma Me.P.A., 

eleggono domicilio legale in Volvera, presso la sede del Comune. 

Art. 12) Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto telematico stipulato 

su piattaforma Me.P.A., purché abbiano la loro fonte nella Legge e non siano risolvibili in via amichevole, è 

competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 13) Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico della ditta, senza alcun 

diritto di rivalsa sul Comune. 

Letto, confermato e sottoscritto il documento informatico che forma il presente atto, alla data di apposizione 

delle firme digitali. 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, 

Racca Ing. Roberto 

Firmato digitalmente 

L’Impresa Appaltatrice,…………………... 

___________________ 

Firmato digitalmente 


