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COMUNEDIAVELLINO 

PROVINCIADIAVELLINO 

 

REP. N. /2015 

 

 

 

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DELL’EX STABILIMENTO 

INDUSTRIALE ISOCHIMICA” in località Pianodardine – Avellino. 

 

Codice CUP: G39D15000560006 

 

 

 

 

IMPORTONETTOCONTRATTUALE: €  , 

OLTREIVAAPPALTATORE  

REPUBBLICAITALIANA 

 

L'annoduemilaquindici,addì ______ delmesedi 

__________,pressolasedeComunalediAvellino,nell'UfficiodiSegreteriaAA/GGIstituzi

onali,avantiame,SegretarioComunale 

Generale,autorizzatoarogaregliatti,nellaformapubblicaamministrativanell’interessed

elComune,aisensieperglieffettidell’art.97comma4lett.c)delD.Lgs.18agosto2000n.26
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7,domiciliatoperlacaricapressolasedecomunale,sisonopersonalmentecostituiti: 

- Il dott. ___________________________, natoa 

______________________,DirigentedelSettoreAmbiente,chedichiaradiintervenirei

nquestoattoesclusivamenteinnome,percontoenell'interessedelComunediAvellino, 

C.F. 

_____________________,inattuazionedell’art.107delD.Lgs.18agosto2000n°267inp

rosieguodenominatoanchepiùsemplicemente“ComunediAvellino”. 

- Il sig.___________________________ nato a _____________________ il 

_______________ e residente in ____________________________ alla via 

________________________ numero ci C.F. ___________________________ 

nella sua qualità di amministratore unico della società 

__________________________ con sede in 

__________________,inprosieguodenominatoanchepiùsemplicemente“l’appaltator

e”. 

Dell’identità personale delleparticomesopracostituite, io segretariorogantesono 

personalmente certo. 

Ipredetticomparentirinunciano,dicomuneaccordo,spontaneamenteeconilmioconsen

soall’assistenzadeitestimoniinconformitàdel 

dispostodell’art.48comma1dellaL.16/2/1913n.89emirichiedonodiricevereilpresente 

atto al quale premettono quanto segue. 

 

PREMESSO 

 

CHEcon Delibera della Giunta Regionale Campania n. 471 del 15/10/2014 

“Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell'area dello Ex 

stabilimento Isochimica - Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 

della legge n. 241/90, tra Regione Campania e Comune di Avellino – 

Determinazioni”, veniva approvato lo schema di Accordo tra Regione e Comune; 
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CHE con la stessa Delibera di Giunta Regionale, quale copertura finanziaria per la 

esecuzione della caratterizzazione integrativa e per le prime attività di messa in 

sicurezza e bonifica del sito ex Isochimica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e del 

D.M. 14/05/1996, venivano stanziati complessivamente euro 1.600.000,00; 

CHE nello schema di Accordo tra Comune e Regione veniva previsto che gli 

interventi ivi disciplinati fossero eseguiti in danno al “Soggetto obbligato”; ed in 

particolare l’articolo 3, “Criteri, indirizzi ed obblighi del Comune di Avellino - 

soggetto attuatore”, demandava al Comune di Avellino la predisposizione di tutti 

gli atti necessari per l’attivazione e l’esecuzione del procedimento in danno; 

diffida ai responsabili a provvedere in ogni fase di attuazione; azioni per il 

recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli 

interventi; 

CHE il Comune di Avellino, quale Autorità competente ai sensi dell’allora vigente 

D.M. 471/99, ha approvato, nel 2005, il Piano di caratterizzazione dell’area e 

successivamente, nel 2008, il progetto definitivo di messa in sicurezza 

permanente, presentati dalla Società Eurokomet S.r.l., in virtù del contratto 

stipulato con la Curatela fallimentare Isochimica nel mese di settembre 2004; 

CHE emergeva la necessità che il Comune, in danno al soggetto 

inadempiente,procedesse ad una caratterizzazione integrativa del sito mediante 

adeguamento edaggiornamento del Piano di Caratterizzazione 2005, in 

considerazione della intervenuta modificadello stato dei luoghi, degli interventi 

già effettuati sul sito; 

CHE con DD n.702 del 16/05/2014 della Regione Campania veniva affidata 

all’ARPAC la redazione del Piano di caratterizzazione integrativo che doveva 

essere approvato, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, con indizione della 

Conferenza di Servizi da parte della UOD 52.05.14 competente per i procedimenti 

di cui all’art. 242 del D. lgs. n. 152/06; 

CHE con DD n. 14 del 20/11/2014 veniva approvato, sulla base delle risultanze 

della Conferenza di Servizio del 01/09/2014, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 
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del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii., il Piano di Caratterizzazione Integrativo relativo 

all’area ex Isochimica ubicata in località Pianodardine – Zona ASI del Comune di 

Avellino; 

CHEcon deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del …./…./2015, esecutiva ai 

sensi di legge, si prendeva atto degli elaborati predisposti dagli uffici al fine di 

porre a bando il “Piano di  Caratterizzazione Integrativo dell’Ex Area Industriale 

Isochimica, ai sensi del D. lgs 152/2006 smi, integrazioni al piano, ottobre 2014” 

dell’importo complessivo di € 319.420,86; 

CHE l'intervento “Piano di  Caratterizzazione Integrativo dell’Ex Area Industriale 

Isochimica, ai sensi del D. lgs 152/2006 smi” prevede l'esecuzione di un importo 

di servizi e lavori pari ad € 205.660,37 (duecentocinqueseicentosessanta/37) 

escluso IVA. Di questi € 158.679,45, escluso IVA, per servizi e lavori soggetti a 

ribasso d’asta; € 36.723,46, escluso IVA, per oneri per la sicurezza (dei quali € 

1.706,43 per incidenza della sicurezza ed € 35.017,03 per oneri complementari) 

ed € 10.257,46, escluso IVA, per costo della manodopera non soggetti a ribasso 

d’asta; 

CHE i lavori sono finanziati con fondi della Regione Campania impegnati 

con Decreto n. 15 del 18/12/2014 in favore del Comune di Avellino ed in 

parte cofinanziati da fonde del Bilancio Comunale impeganti con 

Deliberazione di G.C. n. _____ del ________l ; 

CHEcondeterminazionedirigenzialen.  del  ___________veniva  indetto 

esperimentodigaraunicaamezzodi  efissatal’apertura 

delle buste per il giorno ; 

CHEcondeterminazionedirigenzialen.    del____ èstatoapprovato 

ilverbaledigaradel  ______ edèstataconfermatal’aggiudicazione 

all’impresa ____ con  sede  in   _____ _________________ 

per  un importo netto di €_______________per effetto del ribasso del _______%  

sull’importo a base d’asta, oltre ad €  36.723,46per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso e per un totale quindi di €______________, oltre iva come per 



6  

legge; 

CHE  con   verbale   in   data ____________________     da   entrambi   

sottoscritto,   il Responsabile Unico del Procedimento e l’impresa aggiudicataria, 

hanno concordemente dato atto del permanere di tutte le condizioni che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 

comma 1 del D.P.R. 207/2010; 

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del 

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto 

appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 

rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del 

d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _______ al numero___________  

dallaCameradiCommercio,Industria,ArtigianatoeAgricolturadi_______________, ai 

sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R. 

CHE dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di ___________________ in data e 

agliattid’ufficio,risultatral’altrocheacaricodellaimpresa _______________

 ,nonrisultanoperve

nutenegliultimicinqueannidichiarazionidifallimento,liquidazioneamministrativacoatt

a,ammissioneinconcordatooamministrazionecontrollataechenullaostaaifinidell’art.1

0dellalegge31maggio 1965 n.575 e succ. mod. ed int.. 

CHEèstataacquisitalacomunicazionedell’impresaaisensidell’art.17comma3dellalegg

e19marzo1990n.55esucc.mod.edintedalledisposizionidelD.P.C.M.11maggio1991n.1

87(G.U.n.144del 21/06/1991). 

 

TUTTOQUANTO SOPRAPREMESSO: 

leparticomesopracostituiteerappresentatevolendotradurreinattoformalequantoèog

gettodellasuespostanarrativaedegliattinellastessarichiamati,addivengonoallastipula

delpresenteattoinformapubblico-amministrativa,articolato nei seguenti 

pattiecondizioni. 
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Art.1)-Lapremessainnarrativaformaparteintegranteesostanzialedelpresente 

contratto. 

 

Art. 2)- Il Comune diAvellino, rappresentatonellapersonadel dott.Riccardo Feola 

Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente, come innanzi costituito, 

conferisce all’aggiudicataria,________________________________ con sede in 

_____________________________________________________comeinnanzi 

costituita, che accetta,  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Piano di Caratterizzazione 

Integrativo dell’ex Area Industriale Isochimica, ai sensi del D.lgs 152/06 e smi,  

Comune di Avellino, Integrazioni al Piano”. 

 

Art. 3)- Il corrispettivo contabilizzato a misura dell’appalto è fissato: 

- in€ ________________ (euro 

____________________)oltreiva,cosìrisultantiaseguitodell’applicazionedelribassod’

astapari al _____%sull’importodeilavoripostoabasedigarasoggettoa ribasso d'asta 

pariad€ 1158.679,45. 

- oltre  € 10.257,46  (euro diecimiladuecentocinquantasette/46)  oltre  iva  per  

costo  del personale non soggetto a ribasso; 

- oltre € 36.723,46(euro 

trentaseimilasettecentoventitre/46)oltreivaperonerirelativiaipianidisicurezzanonsog

gettiaribasso,aisensidell’art.131comma3del D.Lgs. n. 163/2006 

- peruntotalenettocomplessivodi€ ____________________ ,oltreivacomeper 

legge 

 

Art.4)- 

L’appaltovieneconcessoedaccettatodall’appaltatoresottol’osservanzapiena,assolutae

dinscindibile,dellenorme,patti,condizioniemodalità contenuti nel 

CapitolatoSpecialed’Appalto,chequis’intendonointegralmentetrascritti,neglielaborati
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progettuali,nell’elencoprezziunitari,nelpianodisicurezzadeilavorienelrispettodelladoc

umentazionegiustificativapresentatainsededigara.Isuddettidocumenti,chesonodep

ositatiagliattidelComune,sottoscrittidalleparticontraentiperintegraleaccettazionesiin

tendonofacentipartedelcontratto,anchesenonmaterialmenteallegati. 

Ladittaaffidatariadeilavorisiobbligaaltresìadeseguireilavoriconformementealprogett

oesecondoledirettivecheall’uoposarannoimpartitedaldirettoredeilavori. 

L'appaltatoredichiaradiaccettaretutteleclausolecontenutenelcapitolatospecialediapp

alto – partegeneraleespeciale. 

 

Art.5) –

Iltempoutilecomplessivoperl’ultimazionedeilavorièdi155(centocinquantacinque)gior

ni,naturalieconsecutividecorrentidalladatadelverbalediconsegna(art.14C.S.A.).Sipre

cisachelaDittaètenutaalpuntualerispettodelcronoprogrammadegliinterventi. 

 

Art.6)-

lapenapecuniariaèpariallo1permilledell’ammontarenettodeilavori,euro__________

__ (euro 

________/00)perognigiornodiritardonell’esecuzionedell’appalto(art.18C.S.A.). 

 

Art.7)-Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 

140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.  

 

Art.8) – 

Preliminarmentel’aggiudicatariadichiaradiessereconsapevoleediaccettareincondizio

natamente 

lacircostanzacheipagamentidelleratediaccontoedellaratadisaldosonosubordinatiall’a

ccreditamentodeifondiprovenientidal bilancio 

dellaRegioneCampania.L'appaltatoreavràdirittoapagamentiinacconto, in 
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corsod’opera,aisensidell’art.194deld.P.R.207/2010ogniqualvoltailsuocredito,alnetto

delribassod’astaedelle ritenutedilegge,raggiungal’importodi €90.000,00–

novantamila-(art.26C.S.A.),corrispondenteallasommadelcertificatodipagamento. 

 

Art.9)–  

Icertificatidipagamento,anormadell’art.143comma1deld.P.R.207/2010,relativiagliac

contidelcorrispettivod’appaltosarannoemessidalResponsabileUnicodelProcedimento

sulla 

basedeidocumenticontabili,entroilterminemassimodigiorni45(quarantacinque)adec

orreredallamaturazionediognistatodiavanzamentolavori. 

Siprecisachealraggiungimentodell'ammontareperl'emissionedelcertificatodipagame

nto non concorrerannoglioneridiconferimentoadiscaricamaturati,cheandranno 

liquidati a parte sulla base di apposite fatturazioni trasmesse dall’esecutore. 

 

Art.10)- Entro45 

giornidalladatadiultimazionedeilavoriverràemessoilcertificatodiregolare esecuzione 

per la parte relativa all’esecuzione dei soli lavori, ad esclusione della parte di 

appalto relativo ai servizi, ai sensidell’art.141comma3D.lgs.n.163/2006. 

 

Art.11) – 

Alpagamentodellaratadisaldoedallosvincolodellacauzionedefinitivasiprocederàentroi

lterminemassimodigg.90(novanta)dallaemissionedelcertificatodiregolareesecuzion

e,conlemodalitàprevistedall’art.235deld.P.R.n.207/2010,precisandocheilpagamento

dellaratadisaldononcostituiscepresunzionediaccettazionedell’opera,aisensidell’art.1

666,secondo comma del c.c.. 

 

Art.12) – Irelativimandati di 

pagamentosarannoemessinonappenaifondisarannoaccreditatipressolatesoreriadelC
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omune,aseguitodell’invio 

dellaprescrittadocumentazionedellasommarichiesta,aciòvenendoautorizzatal’Ammi

nistrazioneappaltante,laqualerestapertantoesoneratadaqualsiasiresponsabilità.Pert

antoilcalcolodeltempocontrattualeperladecorrenzaper la richiesta di eventuali 

interessi del ritardato pagamento non terràcontodeigiorniintercorrentitra la 

spedizione della domanda di somministrazioneelaricezionedelrelativomandato di 

pagamento. 

 

Art.14)- 

L’appaltatoredichiarachelegalmenteautorizzatoariscuotereequietanzareilcorrispettiv

odicuialpresentecontratto,finoadiversanotifica,aisensidell’art.3comma2deldecretod

elMinisterodeiLL.PP.19aprile 2000n.140èilsig. 

_______________________comeinpremessageneralizzatonellasuaqualitàdi 

___________________ dellasocietà ___________________. 

IpagamentisarannoeffettuatimediantemandatidipagamentoemessisullaTesoreriadel

Comuneegliavvisidiemissionedeititolidispesasarannoinviati alla sede legale 

dell’appaltatore. 

Larichiestadieventualimodalitàagevolative di pagamento dovrà 

esserecomunicataperiscrittoallastazioneappaltanteesaràconsideratavalidafinoadiver

sae formale comunicazione. 

 

Art.15)- 

Icreditidell’appaltatorederivantidalpresenteappaltoneiconfrontidell’Amministrazione

Comunalepossonoesserecedutiesclusivamenteabancheointermediarifinanziaridiscipl

inatidalleleggiinmateriabancariaocreditiziailcuioggettosocialeprevedel’eserciziodelle

attivitàdiacquistodicreditidiimpresa.Perlemodalitàoperativeditaleistituto,trovanoapp

licazione le disposizionidell’art. 117delD.lgs.n.163/2006. 

 

Art.16) – 
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Leeventualisospensioni,ripreseeproroghedeilavorioggettodell’appaltosarannodispo

stesecondolaspecificadisciplinadicuiall’art.158delRegolamentodiattuazionedelCodic

edeiContrattiapprovatocon D.P.R.n. 

207/2010edegliartt.24,25e26delCapitolatoGeneralediAppaltoLL.PP. 

adottatoconD.M.19/4/2000n. 145. 

 

Art.17) – Aisensidell’art.18delCapitolatoGeneralediAppaltoLL.PP. 

approvatoconD.M.n.145/2000edell’art.141comma10delD.Lgs.n.163/2006,l’appalta

toreèresponsabileperidifettidicostruzioneaccertatidalladirezionedeilavoriehal’obblig

odidemolireerifareapropriespeselelavorazionieseguitesenzalanecessariadiligenzaoc

onmaterialidiversidaquelli prescritti dagli elaboratidi progetto e dal C.S.A. 

 

Art.18) – 

Icontrollieleverificheeseguitedallastazioneappaltantenelcorsodell’appaltononesclud

ono,aisensidell’art.19delCapitolatoGeneralediAppaltoLL.PP.,laresponsabilitàdell’app

altatorepervizi,difettiedifformitàdell’opera,dipartidiessaodeimaterialiimpiegati,nélag

aranziadell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materialigiàcontrollati. 

 

Art.19) -

L’appaltatoreètenutoadadottaretuttelemisure,compreseleopereprovvisionalietuttigli

adempimentiperevitareilverificarsididannialleopere,all’ambiente,allepersoneeallecos

enellaesecuzionedell’appalto.Restaasuototalecarico,aisensidell’art.14delD.M.n.145/

2000,l’onereperilripristinodiopereoilrisarcimentodidanniailuoghi,acoseoaterzideter

minatidamancata,tardivaoinadeguataassunzionedeinecessariprovvedimenti,indipen

dentementedallaesistenzadiadeguatacoperturaassicurativa. 

 

Art.20) – 

Peridannicausatidaforzamaggioretrovaapplicazioneladisciplinarecatadall’art.166delr

egolamentodiattuazionedelCodicedeiContratti D.P.R.n. 207/2010. 



12  

 

Art.21)-  

Lacauzionedefinitivaagaranziadegliobblighicontrattualièstatacostituitaaisensidell’art

.113del D.lgs.n.163/2006 e dell’art. 123 del d.P.R. 

207/2010mediantegaranziafidejussorian. _______ rilasciataindata _________  

dalla __________________ perunimportodi€ __________ parial ______ %del 

_______%dell’importo 

deilavoriappaltati.AlriguardolaSocietàavendoesibitoinsededigaracertificazione 

____________rilasciataindata _________ econ scadenza __________,dalla 

___________________ consedein _________________________. usufruisce 

dellariduzionedel50%dell’importodellacauzionedefinitivaaisensidell’art. 40 comma 

7 del d.lgs. n. 

163/2006.Lasuddettagaranziaacquisitamedianteschedatecnicapredispostainconfor

mitàdellaschedatecnican.1.2approvatacondecretodelMinisterodelleAttivitàProduttiv

e12marzo2004n.123(S.O.n.89/LallaG.U.n.109del 

11/05/2004)debitamentesottoscrittadall’impresaedall’IstitutodiCredito,costituiscep

arteintegrantedelloSchemaTipo1.2approvatoconilsuccitato 

decretoministerialeelasuasottoscrizionecostituisceattoformaledi 

accettazioneincondizionatadituttelecondizioniprevistenelloSchemaTipo. 

 

Art.22)Incasodiinosservanzadellecondizionicontrattualiivicompreseleinadempienz

edell’appaltatorederivantidallainosservanzadinormeeprescrizioni 

deicontratticollettivi,dalleleggiedairegolamentisullatutela,protezione,assicurazione,

assistenza e 

sicurezzafisicadeilavoratoricomunquepresentisulcantiereediquelleprevistenelCapitol

atoSpecialed’Appalto,l’AmministrazioneComunaleappaltante,aisensideicommi3e4d

ell’art.123del D.P.R.n.207/2010,potràdidirittorivalersidipropriaautorità 

sullacauzione,comesopracostituita,el’impresaappaltatricesaràtenutaareintegrarlaco

nlemodalitàchesarannoall’uopofissateenelterminecheverràindicatoapenadi 
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decadenza. 

 

Art.23) – Conlasottoscrizionedelpresentecontrattoèsvincolataafavoredelladitta 

_________________________,lacauzioneprovvisoriadi€ _____________ 

costituitaamezzodigaranziafidejussoriadipariimporton. ________ rilasciataindata 

________ da _________________________. 

 
Art.24) – 

Aisensidell’art.133comma2delD.lgs.n.163/2006nonèammessalarevisioneprezzieno

nsiapplicail1°commadell’art.1664delCodiceCivile.Siapplicailprezzochiusoconlemodal

itàstabilitedalcomma3delmedesimoart.133edèfattasalvacomunquel’applicazionedel

comma4dellostessoarticolo. 

 

Art.25) – Aisensideldispostodell’art.118delcomma1del 

D.lgs.12aprile2006n.163,ilpresentecontrattononpuò essere cedutoapenadinullità. 

 

Art.26) – Per le ipotesi di subappalto si richiama tutto quanto 

espressamenteprevisto dall'art . 43 del CapitolatoSpeciale d'Appalto. 

 

Art.27) -

Perquantoconcerneladisciplinael’attuazionedelsubappaltol’impresaaggiudicatariaète

nutaadosservareledisposizionidell’art.118deld.lgs.12aprile2006n.163edell’art.170de

ld.P.R.n.207/2010,disposizioni 

chel’aggiudicatarioaffermadiconoscereedaccettareinteramente,senzariservaalcuna. 

 

Art.28)- Inparticolareaisensidell’art.118delD.lgs.n.163/2006sopracitatola ditta 

aggiudicataria dovrà: 

a) provvederealdepositodelcontrattodisubappaltopressolastazioneappaltantealme

no20(venti)giorniprimadelladatadieffettivoiniziodellaesecuzionedelle relative 
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lavorazioni; 

b) trasmetterealmomentodeldepositodelcontrattodisubappaltolacertificazioneattes

tanteilpossessodapartedelsubappaltatoredeirequisitidiqualificazioniprescrittiinrelazi

oneallaprestazionesubappaltataeladichiarazionedelsubappaltatoreattestanteilposse

ssodeirequisitigeneralidicuiall’art.38 del d.lgs. n. 163/2006; 

c) trasmetterealmomentodeldepositodelcontrattodisubappaltoappositadichiarazio

nesostitutivacircalanonsussistenza,tral’impresamedesimaedilsubappaltatore,diform

edicontrolloodicollegamento a normadell’art. 2359delCodiceCivile; 

d) praticareperilavorieleopereaffidateinsubappalto,glistessiprezzirisultantidall’aggi

udicazioneconribassononsuperioreal%(_____). 

 

Art.29) -

L’Amministrazioneappaltante,all’attodeldepositodelcontrattodisubappalto,proceder

àallaverificaneiconfrontidelsubappaltatoredell’insussistenzadeidivietidicuiall’art.10d

ellalegge31/05/1965n.675esuc.mod.lastazioneappaltanteprovvederàalrilasciodell’a

utorizzazioneentro30giornidalladatadiricevimentodellarichiestadisubappalto,termin

eprorogabileunasolavoltaovericorronogiustificatimotivi. 

 

Art.30) - 

Ipagamentirelativiailavorioggettodisubappalto,sarannocorrisposti,aisensidelcomma

3dell’art.118deld.lgs.n.163/2006succitato,direttamenteall’impresa 

___________________,allaqualeèfattoobbligoditrasmettere,entroventigiornidallad

atadiciascunpagamentoeffettuatoneisuoiconfronti,copiedellefatturequietanzaterela

tiveaipagamentidallamedesimaviaviacorrispostialsubappaltatoreconl’indicazionedell

eritenutedi garanzia effettuate. 

I pagamenti saranno effettuati, dal Comune di Avellino, solo a seguito 

del trasferimento delle risorse da parte della Regione Campania. 

Pertanto, nessuna rivalsa per ritardato pagamento e/o interessi di 

mora sarà possibile all’impresa aggiudicataria se non a decorrere 
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dall’effettivo trasferimento delle risorse economiche al Comune di 

Avellino da parte della Regione Campania. 

 

Art.31) -

L’appaltatore,aisensidell’art.118comma6deld.lgs.n.163/2006,ètenutoadosservareint

egralmenteiltrattamentoeconomicoenormativostabilitodaicontratticollettivinazionali

eterritorialiinvigoreperilsettoreeperlazonanellaqualesisvolgonoilavori.E’altresìrespo

nsabileinsolidodell’osservanzadellenormeanzidettedaparte 

deisubappaltatorineiconfrontidei loro dipendenti perleprestazionirese nell’ambito 

del subappalto. 

 

Art.32) - 

L’appaltatoresiimpegnaaltresìall’osservanzadellenormeeprescrizionideicontratticolle

ttivi,alleleggiedairegolamentisullatutela,sicurezza, assicurazioni ed assistenza dei 

lavoratori. 

 
Art.33) - 

Aisensidell’art.118comma6deld.lgs.n.163/2006edell’art.9comma1e3deld.P.C.M.10/

1/1991n.55l’impresaappaltatricee,perilsuo 

tramitel’impresasubappaltatriceètenutaprimadell’iniziodeilavoriecomunqueentro30g

iornidalladatadelverbalediconsegnadeilavoriatrasmettere al Comune: 

a) Ladocumentazionecomprovantel’avvenutadenunciadellavoroaglienti 

previdenziali,assistenziali ed infortunistici inclusolaCassaEdile; 

b) Copiadelpianodelle misure perlasicurezza fisica dei 

lavoratori;Inoltre,aisensidell’art.9comma2deld.P.C.M.n.55/91,apresentazione 

deisingoliS.A.L.,dovràesseretrasmessacopiadeiversamentideicontributiprevidenziali,

assicurativi,nonchédiquellidovutiagliorganiparitetici previsti dalla contrattazione 

collettiva. 

c) Ove fosse necessario dovrà trasmettere il Piano di Lavoro con l’acquisizione del 



16  

nulla osta rilasciato dalla competente ASL. 

 

Art.34) - Lepartidanno atto che l’impresa,hadichiarato,insededigaradi essere/di 

non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cuiallaL.12marzo 1999 n. 68. 

 

Art. 35) - L’appaltatore ha altresì stipulato, ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 

163/2006  e  dell’art.125  del  d.P.R.  n.  207/2010, conla __________________, 

in data _____________ polizzadiassicurazionen. ____________ perresponsabilità 

civile, per danni causati verso terzi durante l’esecuzione dei lavori con un 

massimale assicurativo pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e per 

lacoperturadeidannisubitidall’Amministrazioneappaltanteacausadeldanneggiament

o di impianti e/o opere che dovessero verificarsi nel corso dei lavori per un 

massimale pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) al fine di 

tenereindennel’AmministrazioneComunale da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficienteprogettazione,azioniditerzi o causa di forza maggiore. Tale copertura 

assicurativa decorredalla data di consegna e cessa alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. 

 

Art. 36) -Ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 2000, 

in G.U.n.285del06/12/2000,l’impresanonè/ovveroè obbligata alla costituzione 

della polizzaindennitariadicui all’art.129 comma2 del D.lgs. n. 163/2006 e all’art. 

126 del d.P.R. n. 207/2010, essendo l’importo dei lavori appaltati inferiore al 

controvalore in Euro di 10 milioni DSP. 

 

Art.37) – 

Aglieffettifiscalisidichiaracheilvalorecomplessivodelpresentecontrattoèdinetti €  
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___________ (euro _____________________). 

 

Art. 38) - Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice, ai sensi 

dell’art. 2 decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, elegge 

domicilio legale in __________________________________________________. 

 

Art. 39) - E’ escluso l’arbitrato. Tutte le controversie derivanti dal presente 

contratto per le quali non sia possibile addivenire ad una soluzione transattiva o 

ad un accordo bonario ai sensi degli artt. 239 e 240 del d.lgs. n. 163/2006 

saranno decise dal giudice ordinario territorialmente competente per il luogo della 

stipula (art.34 del D.M. n. 145/2000). 

 

Art. 40) - Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli artt. 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 41) - Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 139 del D.P.R. 

n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’appaltatore le 

spese contrattuali, gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli 

tributari e tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

 

Art. 42) - Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, 

n.131, di approvazione del T.U. delle disposizioni dell’imposta del Registro le parti 

richiedono la registrazione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di servizi e 

lavori assoggettati ad imposta sul valore aggiunto. 

I costituiti dichiarano che i numeri di codice fiscale e partita iva di rispettiva 

competenza sono quelli indicati in testa del presente atto. 
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Art. 43) - Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si fa 

espresso richiamo al Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. adottato con D.M. 

n. 145/2000, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con 

particolare riguardo al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed al Regolamento di 

attuazione approvato con d.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int. 

 

Art. 44) - Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l’appaltatore 

viene informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. 

Dituttoquantosopraiosegretariorogante,horedattoilpresenteatto,chescritto a 

videoterminale da persona di mia fiducia, si compone di N. ______ fogli bollati e 

N. ______ facciate intere e quanto della presente che previa lettura, viene 

approvato dalle parti che riscontratolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono 

in segno di completa accettazione insieme a me ufficiale rogante, qui in calce ed 

a margine dei fogli intermedi. 

 
 
 
 
      L’APPALTATORE  Il DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
____________________               ____________________________________ 
       
  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
__________________________ 

 
 

 


