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REP.N. 

 COMUNE DI MUSCOLINE                                      PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI 
 “PISTA CICLABILE LOC. CABIANCO DA km 4+750 A km 5+020” 

 
CUP     E51B16000410006 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì ……….. del mese di ……., nella 

residenza municipale di Muscoline, avanti a me dr.ssa Loparco Annalisa, del 

Comune di Muscoline, sono comparsi i Signori: 

- Rizzi Renato, nominato con Decreto di attribuzione della responsabilità 

dell’Area tecnica n. 99 del 31.12.2014, nato a Salò (BS) il 06.11.1958, 

domiciliato in Muscoline, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, 

per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Muscoline - 

codice fiscale 00850440173. 

- ……………….., nato a ……………. il ………………, residente in 

…………………, Via ……….., ……., nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta ………… con sede legale in ………………………, 

in Via ……………………….. - codice fiscale e p. I.V.A. ………………. 

Detti comparenti della cui identità personale io segretario sono certo, senza 

l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattami dalle parti, con il mio 

consenso. 

PREMESSO 

- che l’Ing. Carlo Arrighi ha redatto il progetto definitivo-esecutivo per 

lavori di PISTA CICLABILE LOC. CABIANCO DA km 4+750 A km 

5+020, per un importo complessivo di € 106.000,00 di cui € 102.074,37 a 

base d’asta e € 3.925,63 per oneri per la sicurezza; 
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- che a seguito di Gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del 

D.lgs. 50/2016, autorizzata dal Responsabile dell’Area Tecnica con 

determinazione n. …. del ……………, è risultata miglior offerente per i lavori 

di cui al presente contratto la Ditta …………………… con sede legale in 

………………, in Via ………………………, che ha offerto un ribasso del 

………… % (………………………%) sull'importo a base d’asta; 

- che con determinazione n. ……………….. del ……………………… il 

Responsabile dell’Area Tecnica ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto 

alla Ditta citata per un importo di Euro …………………………… 

(………………………………………………/…) oltre all’IVA al 10%; 

CIO' PREMESSO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1- i sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e confermare la 

premessa in narrativa come parte integrante ed essenziale del presente 

contratto. 

2- Il Comune di Muscoline demanda ed accolla alla Ditta 

……………………… che accetta, l'appalto dei lavori di “PISTA CICLABILE 

LOC. CABIANCO DA km 4+750 A km 5+020” per l'importo di € 

………………………. (………………………./…), al netto del ribasso offerto 

pari al ……… %, dei quali Euro 3.925,63 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, I.V.A. al 10% esclusa a carico del Comune. 

Tali somme sono sin d'ora dichiarate soggette alla liquidazione finale che ne 

farà il Responsabile di area. 

3- L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta 

ed inscindibile delle norme e condizioni risultanti nel Capitolato speciale 
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d'appalto nonché nella determinazione del Responsabile del servizio n. ……. 

del …………………., e che si intendono integralmente riportate e trascritte. 

4- A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con 

il presente contratto, l’appaltatore presta cauzione definitiva (ridotta del 

………% per il possesso, da parte della ditta, della certificazione sul sistema 

di qualità conforme alle norme europee) a favore del Comune di Euro 

…………………… (…………………………………./….) mediante deposito di 

Polizza fidejussoria n. ……………… rilasciata in data ……………. dalla 

………………………………………….; 

5- L’appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione n. 

…………………….. rilasciata dalla ………………………….., agenzia di 

………, per danni di esecuzione conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n. 

123/2004, per una somma assicurata di Euro ………………….. La polizza 

assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il massimale contro la 

responsabilità civile corrisponde ad Euro 500.000,00. 

6- L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono 

eseguiti i lavori. 

L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per 

ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune 

di Muscoline effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 
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dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

7- Ai sensi dell’art. 21-sexies della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.  le parti 

concordano che nell'eventualità che dalle verifiche in corso per 

l'accertamento della capacità giuridica dell'appaltatore emergessero, a carico 

dello stesso, fatti individuati dalla legge come impedimento alla stipulazione 

di contratti d'appalto con la Pubblica Amministrazione, è facoltà della 

Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto, fatto salvo il 

pagamento dei lavori già eseguiti. In tale caso resta comunque salvo il diritto 

del Comune di Muscoline ad agire per il risarcimento dei danni subiti. 

8- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale 

carico dell'appaltatore.  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente 

contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. 

9- Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, 

l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo 

saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico 

Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto 

all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

10- Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si 

obbliga al rispetto di tutte le modalità operative per garantire la tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Il ricorso a transazioni 

eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. è 

causa di risoluzione del presente contratto. 
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11 - Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato 

redatto da me Segretario Comunale, letta alle parti contraenti che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza la 

sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) del 

D.Lgs. n. 82/2005 (C.A.D.), e s.m.i.  

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati   

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art.1, comma 1, lettera f) del  

D.Lgs. n. 88/2005 (codice dell’Amministrazione digitale), e s.m.i.. 

Il Responsabile dell’area Tecnica 

dott. arch. Rizzi Renato 

L'Appaltatore 

………………………… 

Il Segretario comunale  

dott.ssa Loparco Annalisa 


