CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015
N° ________ di Repertorio
Contratto d’appalto : Lavori di manutenzione delle parti più degradate della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativa segnaletica orizzontale nella S.P. 43/B Panoramica dello Stretto, nel Comune di Messina. - DECRETO MINISTERIALE N. 49 DEL
16 FEBBRAIO 2018.

CIG 751319871F.
CUP B47H18001630001.
L’anno ____________ addì ______________ del mese di____________
in Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, dinnanzi a me Avv.
Maria Angela Caponnetti, Segretario Generale della Città Metropolitana
di Messina, senza l’assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane
dalle parti contraenti, sono comparsi:
1) ___________________________, domiciliato per la sua carica in
Messina, Corso Cavour, Palazzo della Provincia, il quale interviene nella
qualità di Dirigente della IIIª Direzione – Viabilità Metropolitana – della
Città Metropolitana di Messina, C.F.:80002760835, autorizzato alla firma del contratto ai sensi di legge e dell’art. 62, punto 4, dello Statuto

dell’Ente.
2) Il Sig. __________________, nato a _____________, il __________
C.F. ____________________, nella qualità ________________ della
ditta ______________________, con sede legale in ________________
P.I. ____________________. Comparenti della cui identità io, Ufficiale

Rogante, sono personalmente certo.
PREMESSO
Che con determina dirigenziale n. ________________ divenuta esecutiva nei modi e termini di legge, il Dirigente della IIIª Direzione – Via-

bilità Metropolitana di questo ente ha approvato il progetto esecutivo
redatto dai tecnici del servizio relativo ai: Lavori di manutenzione
delle parti più degradate della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativa segnaletica orizzontale nella S.P. 43/B Panoramica dello Stretto, nel Comune di Messina. - DECRETO MINISTERIALE N. 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018, per l’importo complessivo

di € 1.000.000,00, di cui € 910.377,07 per lavori a base d’asta, €
47.576,93 per oneri irriducibili per l’attuazione dei piani di sicurezza ed
€ 307.046,00 quali somme a disposizione;
che con determinazione n.__________ del__________________ il

Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana ha stabilito di
indire la gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante
________________________, ai sensi dell’art. ___________ di approvare lo schema della lettera di invito e di esperire la
gara______________________ ;
che la gara è stata celebrata in data _______________ ed in base ai
risultati della stessa è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori

l’Impresa ________________, che ha offerto il ribasso del

_______% sull’importo a base d’asta;
che con determinazione n.___ del________ il Dirigente competente
ha approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente l’appalPag. 2/8

to;
che detta determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questa
Città Metropolitana di Messina dal ______________ al __________;
che con nota n.____________del ______________________ il Dirigente, previo accertamento del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all’aggiudicataria, ha trasmesso gli atti di gara al Ser vizio Contratti ed ha rilasciato il nulla osta alla stipula del presente
atto;
che il Servizio predetto, in fase istruttoria, ha acquisito e verificato la
regolare compilazione della relativa check – list ;
che la Ditta aggiudicataria ha dichiarato di aver preso visione della
convenzione stipulata con il Comitato Paritetico Territoriale, materialmente non allegata al presente atto, ma che si intende integralmen te accettata;
che la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o
autonomo con i dipendenti dell’Amministrazione in quiescenza da almeno tre anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001).
PREMESSO QUANTO SOPRA
Gli odierni comparenti convengono e stipulano quanto appresso, in
unico contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso
visione del “Codice di Comportamento” vigente e che per essi non
sussiste il conflitto di interessi di cui alla legge 06/11/2012, n. 190.
ART. 1
La Città Metropolitana di Messina, rappresentata come sopra, concePag. 3/8

de in appalto all’impresa _______________________, e, per essa accettante, al__________________________________, nella qualità,
l'esecuzione dei “Lavori di manutenzione delle parti più degradate
della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativa
segnaletica orizzontale nella S.P. 43/B Panoramica dello Stretto, nel
Comune di Messina. - DECRETO MINISTERIALE N. 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018.”

CIG 751319871F
ART. 2

L’Impresa aggiudicataria dichiara di obbligarsi, come si obbliga, ad
eseguire i lavori di che trattasi con il ribasso del _________% a tutte
le condizioni e modalità indicate negli elaborati del progetto approvato con D.D. n.______ del __________ ed allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 3
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori, dovrà trasmettere prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi di sua competenza.
ART. 4
Ai sensi della normativa vigente, l’Impresa ha redatto e presentato a
questo Ente il Piano per la sicurezza dei cantieri.
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ART. 5
Al presente contratto si allegano, perché ne faccia parte integrante e
sostanziale, i seguenti documenti:
1) Determinazione dirigenziale n.___del______;
2)Determinazione n.____ del______ ;
3) ___________________________ ;
4) ___________________________ ;
5) ___________________________ ;
6) Offerta;
7) Determinazione Dirigenziale n.______ del _________, completa
di verbale di gara;
8) Polizza fidejussoria;
9) Polizza Car;
10) Progetto: Capitolato Speciale – Elenco prezzi – Cronoprogramma
– Planimetrie;
11) POS.
ART. 6
L’ammontare dell’appalto resta stabilito nella somma di €
___________ (Euro _____________________/__), oltre IVA, di cui
€ ____________ al netto del ribasso del ______% offerto in sede di
gara sull’importo a base d’asta di € ______________, € __________
per manodopera quali oneri irriducibili per l’attuazione dei piani di
sicurezza.
ART. 7
Tutti i mandati di pagamento che saranno emessi in favore della ditta
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_______________, in dipendenza dei lavori (CIG: 751319871F) di
cui al presente contratto dovranno essere effettuati mediante accreditamento sul c/c codice IBAN : IT_____________________________
intrattenuto dall’aggiudicataria presso la Banca _________________,
Filiale di ____________. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010
n° 136 e successive modifiche ed integrazioni, il Rappresentante Legale sopracitato, nella qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari riferiti al presente contratto, pena la risoluzione
dello stesso.
ART. 8
Per tutti gli effetti del presente contratto l’impresa ____________
elegge domicilio legale in _____________ ____________________.
ART. 9
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal
presente contratto, la Ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva mediante atto di fidejussione n. ____________, emesso in
data __________ dalla_________________, fino alla concorrenza di
€ ___________, pari _____% dell’importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici. La durata
indicata nella fideiussione deve ritenersi puramente presuntiva e
l’Imprenditore si obbliga a compiere nei confronti dell’Istituto che ha
emesso la fideiussione tutti gli incombenti necessari per prolungarne l’efficacia sino al momento della liberazione degli obblighi ed
oneri nascenti dall’appalto.
ART. 10
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Ai sensi della normativa vigente, l’imprenditore ha costituito, altresì,
polizza

assicurativa

n.______________rilasciata

dalla

_____

_____________ in data__________ che tiene indenne l’Ente da tutti
i rischi di esecuzione, da qualsivoglia causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
ART. 11
Trattandosi di appalto per prestazioni di lavori soggetti all’imposta
sul valore aggiunto si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.
ART. 12
Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione e
quant’altro necessario, nonché ogni onere derivante dall’estinzione
delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, sono per intero a
carico della ditta aggiudicataria.
Le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente del codice dei contratti pubblici. Il presente atto, formato e
stipulato in forma elettronica, è stato redatto, da me Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici
su otto facciate a video. Il presente contratto viene da me, Segretario,
letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono
con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera
“s”, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione
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Digitale (CAD).
Il Dirigente_____________________ n.q.;
Il Titolare della ditta______________ n.q.;
Il Segretario Generale________________.

Pag. 8/8

