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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Lavori per la sistemazione adeguamento e messa in sicurezza della strada Provinciale 

Gaggi-Cretazzi-Serro Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi. 

CUP: ______________________-  CIG: _______________________ 

TRA 

Il Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi previsti ed inseriti nel Patto per lo sviluppo 

della Sicilia – Viabilità Secondaria, per il miglioramento e la messa in sicurezza della rete stradale 

provinciale, e/o nella persona del Segretario Generale della stessa Città Metropolitana, Avv. Maria 

Angela CAPONETTI, confermata nel ruolo di Segretario Generale con Decreto Sindacale n° 256 del 

09/11/2018 dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina, nella sua qualità, e/o del Dirigente 

della III Direzione Dr. Francesco ROCCAFORTE, come detto quale Dirigente F.F. della Direzione 

Viabilità Metropolitana, o loro eventuale delegato con successivo atto, avente sede in Messina, 

Corso Cavour, Palazzo dei Leoni – 98100 (CF 80002760835) - in seguito indicato anche come 

“Soggetto Attuatore” o “Committente”  

E 

 ____________________________________________________________ 

nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , 

__  in qualità di ________________________ dell’impresa 

____________________________________ con sede in ____________ , via 

_______________________, _____ 

codice fiscale _________________________  e partita IVA _______________________________, 

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese 

costituito con atto notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in 



 

 

  

2 di 24

data _________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1- impresa ____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale __________________________________  e partita IVA ______________________; 

2- impresa ___________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________________; 

3- impresa _______________________________________________________________con 

sede in _______________________ , via ______________________________ , ____ ; codice 

fiscale _______________________  e partita IVA _________________________________; 

4- impresa _________________________________________________________ con sede in 

_______________________ , via ________________________ , ____ ; codice fiscale 

_______________________  e partita IVA ______________________; 

nonché l’impresa ( )___________________________ con sede in _______________________ , via 

________________________ , ____ ; codice fiscale _______________________  e partita IVA 

______________________, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale 

approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore»; 

PREMESSO: 

- Con Determina Dirigenziale n. _____ del ___________ 2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori dell’intervento in questione per un importo dei lavori da appaltare di euro 

____________  ( ), di cui euro ____________  oggetto dell’offerta di ribasso ed euro ____________  

per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- che, all’esito della procedura di gara espletata, l’appaltatore, che ha offerto un ribasso   

 



 

 

  

1 di 24

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Lavori per la sistemazione adeguamento e messa in sicurezza della strada Provinciale 

Gaggi-Cretazzi-Serro Antillo-Candelora-Castelmola nel Comune di Gaggi. 

CUP: ______________________-  CIG: _______________________ 

TRA 

Il Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi previsti ed inseriti nel Patto per lo sviluppo 

della Sicilia – Viabilità Secondaria, per il miglioramento e la messa in sicurezza della rete stradale 

provinciale, e/o nella persona del Segretario Generale della stessa Città Metropolitana, Avv. Maria 

Angela CAPONETTI, confermata nel ruolo di Segretario Generale con Decreto Sindacale n° 256 del 

09/11/2018 dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina, nella sua qualità, e/o del Dirigente 

della III Direzione Dr. Francesco ROCCAFORTE, come detto quale Dirigente F.F. della Direzione 

Viabilità Metropolitana, o loro eventuale delegato con successivo atto, avente sede in Messina, 

Corso Cavour, Palazzo dei Leoni – 98100 (CF 80002760835) - in seguito indicato anche come 

“Soggetto Attuatore” o “Committente”  

E 

 ____________________________________________________________ 

nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , 

__  in qualità di ________________________ dell’impresa 

____________________________________ con sede in ____________ , via 

_______________________, _____ 

codice fiscale _________________________  e partita IVA _______________________________, 

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese 

costituito con atto notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in 



 

 

  

2 di 24

data _________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1- impresa ____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale __________________________________  e partita IVA ______________________; 

2- impresa ___________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________________; 

3- impresa _______________________________________________________________con 

sede in _______________________ , via ______________________________ , ____ ; codice 

fiscale _______________________  e partita IVA _________________________________; 

4- impresa _________________________________________________________ con sede in 

_______________________ , via ________________________ , ____ ; codice fiscale 

_______________________  e partita IVA ______________________; 

nonché l’impresa ( )___________________________ con sede in _______________________ , via 

________________________ , ____ ; codice fiscale _______________________  e partita IVA 

______________________, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale 

approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore»; 

PREMESSO: 

- Con Determina Dirigenziale n. _____ del ___________ 2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori dell’intervento in questione per un importo dei lavori da appaltare di euro 

____________  ( ), di cui euro ____________  oggetto dell’offerta di ribasso ed euro ____________  

per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

- che, all’esito della procedura di gara espletata, l’appaltatore, che ha offerto un ribasso   

 


