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1. OGGETTO DELL'INTERVENTO  
L’affido che si formalizza con la firma del presente Foglio Patti e Condizioni riguarda i lavori di “Ripristino 

pavimentazione cimitero di Smarano p.f. 687 e p.ed. 211 C.C. Smarano Via alla Torre”.  
Il progetto redatto dall’ing. Federico Schwarz, prevede: 
• la rimozione integrale della pavimentazione esistente e la realizzazione di nuova pavimentazione in piastre di 

porfido a correre con posizionamento di griglie in porfido e cordonate fiammate.  
 

2. - AMMONTARE DEI LAVORI  
Il quadro economico del lavoro in oggetto è il seguente: 

DESCRIZIONE LAVORI Euro   

A1. lavori soggetti a ribasso d'asta € 25.592,60 

A2. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.147,90 
TOTALE LAVORI € 26.740,50 

 
3. - SISTEMA AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

Affidamento dei lavori in economia con il sistema dell’affidamento diretto previo sondaggio informale ai sensi 
dell’art. 52 della c.9 L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.. e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.P.11 maggio 
2012, n. 9-84/Leg. 

 
4. - IMPORTI DI CONTRATTO  

In sede di gara la ditta “______________________” con sede in ___________________ (__), via ________, __, 
P.IVA ______________________ ha offerto l’importo di € _________________  (diconsi Euro _______________) pari 
ad un ribasso percentuale del _______ % (________________________) sui lavori soggetti ad offerta di €. 
25.592,60.=+ oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta + I.V.A.: 

 
Importo contrattuale complessivo: € ______________=  
di cui:  

• euro ______________ importo lavori; 
• euro      1.147,90 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

 
5. - DESIGNAZIONE DELLE OPERE  

Le opere salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione risultano negli elaborati di progetto di seguito 
elencati:  

Relazione tecnica 
Documentazione fotografica 
Planimetrie  
Particolari 
Computo metrico  
Foglio patti e condizioni 

 
6. – CONSEGNA E TEMPO UTILE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

La consegna dei lavori è prevista entro il giorno 27.09.2018  e gli stessi dovranno essere ultimati entro il termine di 
30 (trenta) giorni naturali consecutivi  decorrenti dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardata ultimazione 
dei lavori oltre la data stabilita, sarà dedotta dall’importo dei lavori, una penale pecuniaria da applicarsi ogni giorno di 
ritardo oltre il termine fissato pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e in ogni caso cumulativamente non 
superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.  
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% il Responsabile del 
procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’articolo 58.4 della L.P. 26/1993 e ss.mm..  
 
7. - PAGAMENTI  

Ai sensi dell’art. 52, comma 10-bis della L.P. 10.09.1993 n. 26, il pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione 
ad avvenuta prestazione e previa approvazione del certificato di regolare esecuzione, ed entro 30 giorni dalla 
presentazione di idonea e previa verifica degli adempimenti degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e 
antinfortunistici; sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni.  

La verifica dell’assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei 
dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni. In particolare: 

- all’atto della stipulazione, l’appaltatore rilascia apposita dichiarazione da effettuarsi su modulo predisposto 
dall’appaltatore che attesti i dati necessari ai fini dell'acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante; 

- ai fini della corresponsione degli avanzamenti e dello stato finale la richiesta del DURC sarà effettuata 
dall'Amministrazione previa acquisizione di tutti i necessari dati, anche con riferimento ai subappaltatori. Tali dato 
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dovranno essere forniti dall'appaltatore. 
 
8. – CAUZIONE DEFINITIVA 

E’ richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 31, comma 2 della l.p. 2/2016 come modificato dall’articolo 28, 
comma 11 della l.p. 19/2016.  

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale, misura stabilita dall’articolo 103, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è 
ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali 
stabilite da tale disposizione. 
 
9. – RESPONSABILITA’ CIVILE  

La ditta “________________” con sede in _________ (__), ____ __________,__ a maggior garanzia del rischio a 
suo carico per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose derivanti dall’esecuzione del servizio, deve 
assicurarsi, dandone prova a richiesta, presso primaria Compagnia per:  

- € 1.500.000,00 per ogni sinistro, col limite di € 1.500.000,00 per ogni persona lesa e di € 1.500.000,00 per 
danni a cose anche se appartenenti a più persone. 

Sarà cura dell’aggiudicatario, segnalare per iscritto qualsiasi sinistro che si verificasse, di qualunque entità entro le 24 
ore dal suo verificarsi pena il diritto di declinare ogni responsabilità per eventuali contestazioni derivanti dal ritardo della 
denuncia. 

 
10. - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO  
L'aggiudicatario dei lavori dovrà eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Comunale.  
 
11. - RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO  
L’impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle norme legislative e regolamenti vigenti in 
materia. Prima della consegna dei lavori l’appaltatore è tenuto a redigere (art. 17 comma 1 lettera a) il piano operativo 
(POS). 
Sarà obbligo dell'aggiudicatario adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale 
nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e 
Sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati nel D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. L'aggiudicatario è 
tenuto inoltre a trasmettere:  
Al Direttore dei Lavori:  
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile, 

prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 15 giorni dalla data di consegna.  
All'Amministrazione Appaltante:  
- il piano operativo di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento come previsto da normativa in vigore, 

prima dell'inizio dei lavori e, comunque, prima della consegna dei lavori. La responsabilità circa il rispetto del Piano 
farà carico al Direttore Tecnico di Cantiere.  

12. - CONOSCENZA DEI LAVORI  
L’Impresa dichiara di aver preso completa visione dei lavori da eseguirsi, e di conoscere tutte le circostanze che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione 
dell’opera. 
 
13. - SUBAPPALTO  
Non è ammesso il subappalto dei lavori.  
 
14. - DIREZIONE LAVORI  
La direzione dei lavori è affidata all’arch. Federico Schwarz con studio in Smarano.  

 
15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’impresa aggiudicataria, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
ss.mm. ed i. A mente dell’articolo 3 comma 9-bis della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico) che, per il presente contratto è: 
C44E17000810004 - CODICE CIG: Z481FB5E6A. 
 
16. - SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell’Impresa affidataria senza possibilità di 
rivalsa nei confronti del Comune. Agli effetti fiscali si richiama l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 
26.4.1986, n. 131 e s.m. che prescrive la registrazione solo in caso d'uso per scritture private non autenticate relative ad 
operazioni soggette ad I.V.A. 
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17. - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  
Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri di seguito indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a 
misura di cui al computo metrico sopra indicato: 
a.- spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, ai 

terzi, nonché danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità cadrà pertanto sull'aggiudicatario esonerando 
l'Amministrazione appaltante ed il Direttore Lavori da qualsiasi responsabilità.  

b.- Nell'esecuzione dei lavori l'impresa si deve obbligare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende di categoria e negli accordi locati 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località (Provincia di Trento) in cui si svolgono i lavori anzidetti.  

18. - CONTROVERSIE  
Nel caso di controversie sorte durante la fase di esecuzione dei lavori o in fase di collaudo, si applicheranno le 
disposizioni di cui all’art. 58-bis della L.P. 26/93 e s.m.. In caso di mancato accordo bonario sulle controversie la 
risoluzione delle stesse verrà affidata alla competente Autorità Giudiziaria. Per quanto non espressamente previsto nel 
presente Foglio Patti e Condizioni si fa riferimento a quanto stabilito nella documentazione facente parte del progetto 
esecutivo. 

 
19. - NORME FINALI  
Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 l’impresa dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri 
dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo a fini di attività finalizzate all’assolvimento di obblighi previsti 
per legge o regolamento. 
L’impresa è a conoscenza che tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il presente contratto saranno effettuate 
esclusivamente tramite pec comunicata dalla medesima. 
L’impresa è a conoscenza che il Comune di Predaia si è dotato con la Deliberazione giuntale n. 98 del 01/10/2015 del 
Codice di comportamento dei dipendenti. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che 
l’Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Predaia il codice di comportamento per una sua più 
completa e piena conoscenza http://www.comune.predaia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-
generali/Disciplinari/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti. 
La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine 
non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o 
risultassero non accogliibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l’Amministrazione il risarcimento 
dei danni subiti. 
L’impresa dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le particolari condizioni 
stabilite nel presente contratto agli articoli 5 (designazione delle opere), 6 (consegna e tempo utile di ultimazione dei 
lavori), 7 (pagamenti), 8 (cauzione definitiva), 9 (copertura assicurativa) 11 (responsabilità e obblighi 
dell’aggiudicatario), 12 (conoscenza dei lavori), 13 (subappalto), 15 (tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (spese 
contrattuali). 
Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale, di cui agli artt. 21 e 24 del 
D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, sia della parte privata che, per ultimo, del legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’articolo 
11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006, come modificato dall’articolo 6, comma 3, del DL 18/10/2012 n. 179 convertito, 
con modificazioni, nella legge 17/12/2012 n. 221. La data dell’atto corrisponde alla data dell’ultima sottoscrizione 
apposta dal legale rappresentante dell'ente. 
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante apposizione di n. 1 contrassegno 
telematico sostitutivo per un importo di euro 16,00 che viene apposto sulla copia analogica del presente contratto, 
conservato agli atti dell’ufficio. 
 
Letto, accettato e sottoscritto. 
 
per l’impresa (Il legale rappresentante)     per il Comune (Il segretario generale) 
 


