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Citte Metropolitana di Messina
III^ Direzione - ViabilitA Metropolitana

2o Servizio - Distretto Costa Jonica

Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza
lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabiliti (dai villaggi Sud del Comune di Messina
al Comune di Mandanici). CoD: 03600.19.ME - C.U.P: 897H18004460001
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 

MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. DEL PRIMO UFFICIO VIABILITÀ – (DAI 

VILLAGGI SUD DEL COMUNE DI MESSINA AL COMUNE DI MANDANICI).   

CUP: B97H18004460001                      -                    CIG: _______________________ 

TRA 

Il Soggetto Attuatore per la realizzazione dei progetti previsti ed inseriti nel piano di finanziamento 

degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di 

Citta’ Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sardegna e Sicilia, nominato  

dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina, nella persona del Segretario Generale della stessa 

Città Metropolitana, Avv. Maria Angela Caponetti n.q. e/o del Dirigente della Direzione Viabilità, 

quale Responsabile  Unico per il monitoraggio e la verifica dei risultati, 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  

data _________________, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 
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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 ___________ 201_ è stato approvato il progetto 

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

745.850,47 (EURO Settecentoquarantacinquemilaottocentocinquanta/47), di cui euro 730.189,40  

oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 15.661,07  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  


