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CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 

IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI TIVOLI VIA 

DELL'AERONAUTICA , 17 - 17A - 19 - 21, SCALE FF - GG - HH - II. 

Repertorio n.              del 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ………… del mese di ………………… in Tivoli, nella sede dell'A.T.E.R. della 

Provincia di Roma, Via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma, sono presenti i signori: 

- Per l'A.T.E.R. della Provincia di Roma, ..................................... domiciliato per la carica in Roma, Via 

Ruggero di Lauria n. 28, in qualità di Direttore Generale pro tempore dell'A.T.E.R. stessa 

e 

- il Sig./Sig.ra nato/nata a ………… il …………….. e residente in ………………….. Via ………………….. (C.F. 

………………………………. quale Rappresentante Legale dell’Impresa ………………………………… con sede in 

…………………., Via ………………… – P.I. ……………………………, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “appaltatore” (ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del raggruppamento 

temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n. …….. del ……., 

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti): 

a) …. 

b) …. 

ovvero nel caso di consorzio ……………; 

 

P R E M E S S A 

- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette 

a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato 

Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto. 

Nel seguito si intende: 

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici” relativi a lavori, servizi e 

forniture  

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per gli articoli ancora in vigore;  

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto; 

DURC: Documento unico di regolarità contributiva. 
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Nel seguito si intende altresì: 

A.T.E.R.  = la stazione appaltante A.T.E.R. della Provincia di Roma. 

Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori. 

- Con Determinazione Direttoriale n. ….. del …………. è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERP nel Comune di Tivoli via dell'Aeronautica , 

17 - 17a - 19 - 21, scale FF - GG - HH - II”, con codice identificativo gara CIG .………….. e Codice Unico di 

Progetto CUP …….. relativo all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara, per un importo dei lavori 

da appaltare di  € 349.857,51 così distinti: 

Totale computo metrico             €      349.857,51 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                      €        35.019,16    

Importo lavori a base d'asta                          €     314.838,35 

- con verbale redatto in data ….. si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 32 commi 3 e 5 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’impresa …………….. per l’importo di euro ………… oltre euro …….. per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di euro ………., oltre IVA a termine di legge; 

- l’aggiudicazione definitiva veniva approvata con ............. n. …………. del …………., e si procedeva quindi alle 

comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi 

dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel 

bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale; 

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini dilatori previsti dall’articolo 

32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la 

procedura in oggetto; con determinazione dirigenziale n. …………. del …………… si dava atto dell’intervenuta 

efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara n. ____ per _________; 

- i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale 

dell’……….% così come specificato: 

Importo lavori a base d'asta                       €   314.838,35        

A detrarre ribasso dell’…………%                                                 €            

Restano                         €           

Sommano oneri della sicurezza non soggetti a ribasso         €     35.019,16           
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Importo netto contrattuale                                     €           

- il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data …………… 

hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale risulta che permangono le condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Tutto ciò premesso, le parti 

CONVENGONO E STIPULANO 

 

ART. 1 

Oggetto del contratto 

L'A.T.E.R. della Provincia di Roma affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei 

lavori citati in premessa, finanziati con fondi stanziati dall'amministrazione dello Stato in attuazione della 

Legge 23 maggio 2014 n. 80 art. 4 e della Determinazione della Direzione Regionale Infrastrutture e 

Politiche Abitative n. G05710 del 02/05/2018. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni 

di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della 

disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50.  

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti, che nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di 

tutte le situazioni particolari e generali inerenti l'appalto oggetto del presente atto ed in particolare di 

avere valutato tutti gli obblighi ed oneri indicati o richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto e degli 

obblighi ed oneri compensati nel corrispettivo dell'appalto di cui al successivo art. 2 del presente contratto. 

L'Appaltatore conferma in particolare: 

• di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto e delle lavorazioni prescritte, degli 

interventi da realizzare sia di tipo edile che impiantistico e dei relativi particolari costruttivi e della 

loro integrale attuazione; 

• di avere letto e verificato tutte le relazioni e constatato la congruità di tutti gli elaborati posti a base 

d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare 

riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; 

• di avere formulato la propria offerta nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla 

propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di 

cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza 
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che ciò possa costituire motivo per ritardi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al 

successivo art. 2; 

• di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell'esecuzione delle opere appaltate 

ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da inserire negli 

elaborati esecutivi di cantiere. 

 

ART. 2 

Obblighi dell'appaltatore 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli 

ancora in essere, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da 

quest’ultimo; 

b) il capitolato speciale d'appalto; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;  

d) Elenco Prezzi Regionale 2012 pubblicato sul supplemento straordinario al B.U.R. n. 41 del 

28.08.2012 (Deliberazione di Giunta Regionale del 06.08.2012, n. 412) e Elenco Prezzi Aggiuntivi e relativa 

Analisi nuovi prezzi; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 9 

aprile 2008, in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m. e i.;  

f)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.lgs 8 aprile 2008 n. 81; 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR 207/2010, che dovrà essere approntato dall’Appaltatore 

prima della consegna dei lavori; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.; 
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c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente; 

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e i.; 

e)  il Decreto MIT n. 49/2018. 

 

ART. 3 

Ammontare del contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a € …………………… (diconsi Euro                               

………………………………………..) al netto dell’IVA tenuto conto dell'offerta presentata. 

2. ll contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) e dell'art. 59, comma 5bis del 

Codice dei contratti.  

3. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova 

applicazione l’art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del Codice. 

4. Il suddetto importo è comprensivo dei costi della manodopera, così come indicati dall’aggiudicatario in 

sede di offerta. 

 

ART. 4 

Invariabilità del corrispettivo 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore; sulla 

materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui al CSA. 

 

ART. 5 

Tracciabilità dei flussi finanziari e indicazione delle persone che possono riscuotere 

1. Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato generale d’appalto, l’appaltatore dichiara che la persona autorizzata a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali 

cessioni di credito, preventivamente riconosciute dall'A.T.E.R., è il Sig. …………………... 

2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”- l’Impresa si l’obbliga a utilizzare dei conti correnti 

bancari o postali “dedicati” da accendere presso banche o Poste Italiane S.p.A. e sui quali la Stazione 

Appaltante dovrà effettuare il pagamento dei corrispettivi riguardanti la commessa pubblica affidata. Ai fini 
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della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale riporterà, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dalla Stazione appaltante, il codice unico di progetto (CUP) dell’intervento 

oggetto dell’appalto n. __________ – CIG ___________ L’appaltatore si impegna a comunicare alla 

Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro 

accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

 

ART. 6 

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. È prevista l’anticipazione del prezzo nel rispetto dell’art. 26 ter D.L. 69/2013, come modificato dall'art. 8, 

comma 3, legge n. 11 del 2015.  

2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta, 

comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al 

netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 20% 

(ventipercento) dell'importo contrattuale. 

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 

netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, 

del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore 

al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un 

importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque 

per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la 
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differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per 

cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e 

liquidato ai sensi dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo 

del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza 

del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 

giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi  

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali 

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

 

ART. 7 

Ritardo nei pagamenti 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, 

rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e 

moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 113-bis del DPR n. 50/2016. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa 

costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il 

giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

ART. 8 

Variazioni al progetto 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è 

disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli Organi deputati dell'A.T.E.R. nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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In caso di violazione di tale divieto si applica l'art. 106 del Regolamento D.Lgs. n. 50/2016. 

L’appaltatore, fermo restando quanto disposto dall'art. 106 del Codice dei Contratti, ha l’obbligo di 

eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia 

ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. 

2. Le variazioni sono valutate con i prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non 

previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede 

alla formazione di nuovi prezzi. 

3. La stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare alle stesse condizioni del contratto, 

una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART.  9 

Consegna dei lavori. Termini per l’ultimazione dei lavori. Proroghe 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta)  naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;  

2. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 

fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima 

convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'A.T.E.R. ha 

facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'A.T.E.R. l’appaltatore può richiedere di 

recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, l’appaltatore ha diritto al rimborso 

di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non 

superiore ai limiti indicati dal DPR 207/2010. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda 

tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal 

ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà dell'A.T.E.R. di non 

accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, 

qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. 

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non 

può durare oltre sessanta giorni.  

5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
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qualsiasi causa non imputabile all'A.T.E.R., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 

maggior tempo impiegato. 

6. Se per cause a lui non imputabili l'appaltatore non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 

richiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del 

termine. 

 

ART. 10 

Sospensione e ripresa dei lavori 

1. Qualora avverse condizioni climatiche, casi di forza maggiore ed altre circostanze speciali, comprese le 

situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori ne 

ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale 

di consegna. 

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato 

l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto; nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di 

variante, il tempo è adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 

3. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o 

necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un tempo non  superiore ad un quarto della durata 

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque non superiore a sei mesi complessivi. La 

sospensione e la ripresa dei lavori risultano dall’apposito verbale. 

4. In caso di sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’appaltatore è tenuto a 

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili 

in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. In tal caso trovano applicazione i 

commi 1, 2 e 4 del presente articolo. 

ART. 11 

Penali 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
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consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille 

dell’importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo. 

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale 

d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente 

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma 

dei lavori. 

3. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo 

del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio 

delle procedure per la risoluzione del contratto. 

 

ART. 12 

Difetti di costruzione 

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite 

senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o, che dopo la loro accettazione e 

messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. 

2. Quando il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione può ordinare che le necessarie 

verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore.  

 

ART. 13 

Danni cagionati da forza maggiore 

1.Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori entro 

cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

2. L'indennizzo è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle 

condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di 

utensili, attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. 

3. Nessuno indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o 

delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
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ART. 14 

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. I lavori saranno accertati con apposito certificato di collaudo o con certificato di regolare esecuzione. Il 

certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, mentre il certificato di 

regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, al fine di attestare 

l’effettiva regolare esecuzione dei lavori. 

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dall'A.T.E.R.; il silenzio dell'A.T.E.R., protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni, equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di “regolare esecuzione” ovvero 

“collaudo”, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; 

resta nella facoltà dell'A.T.E.R. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

 

ART. 15 

Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 

del D.Lgs. n. 50/2016 nonché quelle di cui al D.M. 49/2018. 

 

ART. 16 

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _________________ 

numero _________________ in data _________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

_______________________________ agenzia/filiale di  _________________ per l'importo di euro 
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_________________  pari al ___ per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 

dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, 

anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

 

ART. 17 

Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni 

a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di 

_____________, con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla 

società/dall'istituto ________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), ripartito come 

da Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (_________________).  

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi 

tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

  - all’assicurazione RCT per il massimale di euro ________ per danni a persone, a cose e animali; tale 

polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori della Coordinazione della Sicurezza in fase 

di esecuzione e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”. 

- all’assicurazione che copra i danni subiti dall’istituto a causa del danneggiamento o della distruzione totale 

o parziale di alloggi di impianti e opere, anche preesistenti verificatesi durante l’esecuzione dei lavori pari a 

euro _________. 

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della Consegna dei lavori e devono 

portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo 
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dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il 

pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione 

appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, 

alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle 

polizze suddette. 

 

ART. 18 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a 

garanzia nei modi di legge. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 15, comma 9, del Codice dei contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 

e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 

l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

6. L’aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla 

CAPE di _________ in data __/__/__ numero d’ordine________ .  
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ART. 19 

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. Il piano operativo di sicurezza fa parte integrante, anche se non materialmente allegato, del presente 

contratto d’appalto.  

2. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva il piano 

operativo di sicurezza, per la verifica di idoneità.  

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione 

in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

 

ART. 20 

Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

1. Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere  assoggettato agli 

obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 12.3.99 n 68. 

 

ART. 21 

Divieto di cessione del contratto. Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i 

lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, 

alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

 

ART. 22 

Cessione del corrispettivo d’appalto. 

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti della stazione appaltante a titolo di corrispettivo di appalto 

può essere effettuata dall’appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia 

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 

2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere 

notificata all'A.T.E.R.. 

3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all' A.T.E.R. qualora questa 
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non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica 

di cui al comma 2. 

4. L' A.T.E.R. riconosce la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire 

a maturazione cedente in base al contratto di appalto. 

 

ART. 23 

Controversie 

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di 

Roma. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

2. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo che possa essere non inferiore al 

10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento può procedere a norma del medesimo 

articolo 205 del Codice dei contratti. 

3. È ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

 

ART. 24 

Domicilio dell'appaltatore 

1.  A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Roma Via Ruggero di Lauria n. 

28, presso la sede dell'A.T.E.R.. 

Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto di appalto sono fatte a mani proprie dell'appaltatore oppure presso il domicilio eletto ai sensi del 

comma uno. 

ART. 25 

Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d’appalto, si 

intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel Regolamento generale 

approvato con D.P.R. n. 207/2010.  
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ART. 26 

Spese di contratto e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell’appaltatore. 

2. 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. 

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'A.T.E.R.  della Provincia di Roma. 

Le parti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono 

 

ART. 27 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 successive modifiche e integrazioni, l'Azienda informa l'Impresa 

esecutrice che i dati contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento 

dell'attività inerente al contratto stesso e per l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge vigente in 

materia. 

 

ART. 28 

Rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo dell'Azienda 

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello Organizzativo 

dell'Azienda e si impegna a rispettarne i principi. In caso di violazione dei principi del codice etico è prevista 

la sanzione della risoluzione del presente rapporto contrattuale con risarcimento dei danni anche alla 

immagine ed onorabilità dell'Azienda. 

 

 

Per l'A.T.E.R. della Provincia di Roma                                           L'appaltatore                                                                             

___________________                                     ______________      

 

 


