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 CONTRATTO D'APPALTO 

Atto aggiuntivo al contratto Rep. N. ____/201_. 

Appalto integrato relativo alla progettazione esecu tiva e esecuzione dei 

lavori relativi a: “Ristrutturazione e messa a norm a strutturale e 

impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di 

Cagliari – Bagni Degenze”-------------------------- ------------------------------------- 

L'anno duemila__________ il giorno _____ del mese di ________ in 

Cagliari, presso gli Uffici dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, siti nel 

Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, ai sensi degli artt. 1350 e seguenti del 

Codice Civile.------------------------------------------------------------------------------------ 

TRA 

-il _______________ – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu” - nato a_____________, il ________________, il quale interviene al 

presente atto non in proprio bensì in nome e per conto dell’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu”, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro 

Ricchi, n. 1, C.F. e e Partita Iva 02315520920, che di seguito verrà chiamata 

per brevità anche “Stazione Appaltante”;------------------------------------------------ 

E 

Il Sig. ________________ nato a _________________ (____) il _____ 

____________ 19___, residente a _______________ (Ca) nella Via 

__________________ n. ______, Cod. Fisc. _______________________, il  

quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome e per conto 

della Società “___________”, con sede legale in _______________ (___) 

nella _____________________________, iscritta alla  Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari Cod. Fisc. e 
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numero di iscrizione _______________________, in qualità di Legale 

Rappresentante della suddetta Ditta,  giusta C.C.I.A.A di Cagliari emesso in 

data XX _________________ 201_, in atti.--------------------------------------------- 

Premesso che 

- che con Contratto Rep. n. _____ del XX _________________ 2014 

l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha affidato all’Impresa ______________, 

aggiudicataria della relativa procedura di gara, l’esecuzione dell’appalto 

integrato  avente ad oggetto la “Ristrutturazione e messa a norma 

strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnolo gico ospedale G. 

Brotzu di Cagliari – Bagni Degenze ”, per l’importo, al netto del ribasso 

d’asta del _____% (______ virgola ________per cento), di € 

000.000.000,00 (diconsi euro 000.000.000/00) Iva esclusa per lavori, oltre a 

€ 000.000,00 (diconsi euro 000.000/0) Iva e Cassa Nazionale di Previdenza 

Assistenza Architetti e Ingegneri esclusi, per oneri relativi alla progettazione 

esecutiva, ed € 00.000,00 (diconsi euro 00.000/00) Iva esclusa, per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;------------------------------------------------- 

- che il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura sopracitato, emesso in data XX _____________ 

2014 in atti, attesta che a carico dell’Impresa “_______________” non risulta 

iscritta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della 

normativa vigente in materia, né sussistono cause di decadenza, divieto o 

sospensione dei procedimenti di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 

n. 575;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- che una volta intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo, si rende 

necessario stipulare apposito atto aggiuntivo disciplinante la fase esecutiva 
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dei lavori;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- che il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori è stato approvato con 

atto deliberativo n. _______ del ____________, in atti;----------------------------- 

- che l’Impresa aggiudicataria dell’appalto ha dichiarato, con nota del xx 

______ 201_, in atti, che non sono intervenute variazioni nella composizione 

societaria, di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto dalla 

stessa comunicato in occasione della stipula del contratto principale;----------- 

- che dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), emesso in 

data xx ___________________ 201_, in atti, acquisito ai fini della 

sottoscrizione del presente contratto, risulta che l’Impresa “__________” è in 

regola con i versamenti contributivi all’Inail, all’Inps e alla Cassa Edile; -------- 

- che in data XX ___________ 201_ la Società Appaltatrice, come sopra 

rappresentata, e il responsabile del procedimento hanno sottoscritto, ai sensi 

dell’art. n. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il verbale che attesta che 

permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei 

lavori;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:---------- 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 2 

( Oggetto dell’appalto) 

L’Impresa “_________________”, come sopra rappresentata, nel prosieguo 

dell’atto denominata per brevità anche solo “Appaltatore”, con il presente 
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contratto si obbliga ad eseguire i lavori di “__________________________”.- 

Articolo 3 

(Obblighi dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto, alle condizioni e patti 

previsti nel contratto Rep. n. _____/201_, nei documenti facenti parte 

integrante e sostanziale dello stesso e nel rispetto dei sottoelencati elaborati, 

approvati con Deliberazione n. _____/201_ sopra citata:---------------------------- 

Generali ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elaborati grafici ------------------------------------------------------------------------------- 

Costituisce inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non 

materialmente allegato, il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. n. 131 del 

D. Lgs. n. 163/06, redatto dall’Appaltatore ai sensi del D. Lgs. 81/08.----------- 

I suddetti documenti vengono depositati agli atti di questa Azienda 

Ospedaliera.------------------------------------------------------------------------------------- 

Degli stessi non viene data lettura, dichiarando le parti di conoscerne 

l’integrale contenuto.-------------------------------------------------------------------------- 

Una copia degli elaborati sopraindicati, sottoscritta dall’Impresa Appaltatrice, 

è depositata presso l’ufficio del Responsabile del procedimento in fase di 

esecuzione.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Per quanto non diversamente stabilito nei citati documenti e nel presente 

contratto, trovano applicazione le norme del capitolato generale d’Appalto 

per le opere pubbliche approvato con D.M.LL.PP del 19 aprile 2000, n. 145, 

che costituisce anch’esso parte integrante del presente contratto, sebbene 

non materialmente allegato.----------------------------------------------------------------- 

Articolo 4  
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(Corrispettivo dell’appalto) 

L’importo del presente contratto resta fissato, al netto del ribasso offerto del 

_________ %, (XXXX virgola per cento), è fissato in € _______ (diconsi euro 

______/       00) iva esclusa per lavori e manodopera ,  ed € 

______________ (diconsi euro                         /00) iva e cnpaia esclusi  per 

oneri relativi alla progettazione esecutiva,  oltre a €  (diconsi euro 

___________/00) iva esclusa, per oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso 

d’asta, per un ammontare complessivo di € ________ (diconsi euro 

________/00) iva esclusa.------------------------------------------------------------------- 

La suddetta somma viene, però, dichiarata fin d’ora soggetta alla 

liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il collaudatore per quanto 

concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che 

eventualmente saranno apportate al progetto originario.----------------------------

Le parti convengono che la liquidazione dei corrispettivi resta subordinata 

all’acquisizione del DURC comprovante il permanere della situazione di 

regolarità contributiva della società affidataria e della società raggruppata.---- 

Articolo 5 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 

Ai sensi della disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come 

successivamente modificata, l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari.----------------------------------------------------------------------------  

A tal fine tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al presente 

atto dovranno essere registrati sul conto corrente sotto riportato, indicato 

dall’Appaltatore quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche:------ 

Banca di ____________, Iban: ___________________________;-------------- 
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L’Appaltatore con nota del ______________ 201_, in atti, ha altresì 

dichiarato che la persona delegata ad operare sul predetto conto è:------------ 

il Sig. ______________, nato a ____________ (______) il ______________, 

nella Via __________________, C.F. _____________________ che 

interviene al presente contratto;------------------------------------------------------------ 

L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi fermo restando che il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di 

incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi 

finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.------------------------------ 

Gli strumenti di incasso e di pagamento utilizzati dovranno  riportare i 

seguenti codici:--------------------------------------------------------------------------------- 

- C.I.G.: 64728382E5;------------------------------------------------------------------------ 

- C.U.P.: C29E14000040006;--------------------------------------------------------------- 

Articolo 6 

(Pagamenti in acconto) 

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual 

volta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di legge, al netto del 

ribasso di gara e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 

raggiunga la somma di € _________________ (diconsi euro _________/00). 

Sull’importo progressivo dei lavori sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (zero 

virgola cinque per cento).-------------------------------------------------------------------- 

Il conto finale verrà compilato entro ______ (__________) giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore 

dei Lavori.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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La rata di saldo è pagata, previa emissione di garanzia fideiussoria, entro 90 

giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Le parti convengono che la liquidazione dei corrispettivi resta subordinata 

all’acquisizione del DURC comprovante il permanere della situazione di 

regolarità contributiva della Società aggiudicataria.----------------------------------- 

Articolo 7 

(Modalità di contabilizzazione) 

L’appalto si intende contabilizzato a corpo e/o misura.------------------------------- 

Articolo 8 

(Termini di esecuzione e penali) 

Le parti danno atto che il termine per eseguire i lavori rimane fissato in 

______ (___________) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ___ 

_______ 201_, come risulta dal verbale di consegna, in atti.----------------------- 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato sarà applicata una 

penale pari allo _____ per mille dell’importo contrattuale.--------------------------- 

Qualora il ritardo nell’adempimento dei lavori dovesse essere tale da 

comportare l’applicazione della penale in misura superiore al 10% 

dell’importo contrattuale, sarà disposta, ai sensi della normativa vigente, la 

risoluzione del contatto.---------------------------------------------------------------------- 

La penale, nella stessa misura, trova applicazione anche in caso di:------------ 

- ritardo nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;--------------------------------------- 

- mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il 

ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;----------------------------------------
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- mancato rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel 

cronoprogramma dei lavori;----------------------------------------------------------------- 

Per quanto non disciplinato nel presente articolo le parti fanno espresso 

rinvio alla disciplina di cui all’art. XX e all’art. XX del capitolato speciale.------- 

Articolo 9 

(Cauzione definitiva) 

L’esecuzione del contratto resta garantita dalla polizza fideiussoria n. ______ 

emessa dalla Compagnia ____________ in data ___ _________ 201_, per 

l’importo di € _______,___ (diconsi euro ___________/00).----------------------- 

La suddetta polizza, il cui premio risulta versato fino al ____ ________ 201_, 

dovrà restare in vigore fino all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori.--------------  

Articolo 10 

(Polizza assicurativa per danni da esecuzione e responsabilità civile) 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art.129 del D.lgs n. 163/06 ha costituito la polizza 

assicurativa n. __________ emessa dalla Compagnia “_____________” in 

data __ __________ 201_, in atti, a copertura dei danni, che dovessero 

essere causati nel corso dell’esecuzione dei lavori, ad opere e impianti, 

anche preesistenti.----------------------------------------------------------------------------- 

La suddetta polizza, emessa conformemente allo schema 2.3 del D.M 

123/04 è prestata per i seguenti massimali: 

- € _______________ (diconsi euro ___________/00) a copertura dei danni 

arrecati alle opere di cui alla partita 1;----------------------------------------------------

- € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) a copertura dei danni arrecati 

alle opere ed impianti anche preesistenti di cui alla partita 2;----------------------
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€ 100.000,00 (diconsi euro centomila/00) a titolo di rimborso spese per 

demolizione e sgombero di cui alla partita 3;------------------------------------------- 

La polizza è comprensiva della copertura per la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma 

assicurata di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).-------------------- 

La suddetta copertura assicurativa decorre dal ______ _________ 201_ al 

____ _____ 201_. ----------------------------------------------------------------------------- 

La polizza dovrà inoltre prevedere la copertura assicurativa di manutenzione 

per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.------ 

Articolo 11 

(Divieto di cessione del contratto) 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

118 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto nell’art. 116 del 

medesimo decreto.------------------------------------------------------------------------------ 

Articolo 12 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia retributiva, previdenziale e assicurativa) 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, 

l’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico 

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori anzidetti, nonché 

le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute, assicurazione ed 

assistenza dei lavoratori.--------------------------------------------------------------------- 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 

medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.------------- 
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I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se lo stesso non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente 

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.--- 

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà 

operata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento).-------------- 

La Stazione Appaltante disporrà il pagamento a valere sulle ritenute 

suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti 

competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute 

possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale 

ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu” eventuali inadempienze entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.------------------ 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole pattizie nazionali e 

provinciali sulle casse Edili ed Enti Scuola, ove dovute.----------------------------- 

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di approvare le norme relative 

all'occupazione della mano d'opera in cassa integrazione guadagni, di cui 

alla L. 23 luglio 1991 n. 223 e s.m.i.------------------------------------------------------ 

Articolo 13 

(Sicurezza e salute nel cantiere) 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza 

contenute nel D. Lgs. n. 81/08.------------------------------------------------------------- 

Articolo 14 

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie) 

L’appaltatore ha dichiarato con nota del _____ ______ 201_ di non essere 



 

Pagina 11 di 13 

  

assoggettato alle norme di cui alla Legge 68/99, in materia di collocamento 

obbligatorio dei lavoratori disabili.--------------------------------------------------------- 

Articolo 15 

(Subappalto) 

L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, ai sensi dell’art. n. 118, comma 

2, del D. Lgs. n. 163/06, di voler subappaltare alcune opere.---------------------- 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a comunicare alla società di assicurazione 

________________________”, presso la quale ha costituito la polizza di cui 

al precedente articolo 10, il nominativo dell’impresa subappaltatrice e i lavori 

oggetto di subappalto. ----------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. n. 3 della Legge n. 136/2010, nel contratto di subappalto 

dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 

quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, è obbligato a darne immediata comunicazione al Comune e alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari.--------- 

Ai sensi dell’art. n. 118 del D. Lgs. n. 163/06, l’Appaltatore è obbligato a 

trasmettere all’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati al subappaltatore 

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento. In caso di inosservanza 

dell’obbligo suddetto, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” sospenderà il 

successivo pagamento nei confronti dell’Appaltatore.-------------------------------- 

Articolo 16 

(Risoluzione e recesso) 
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Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli 

articoli 132, commi 4 e 5, 134, 135, 136, 138, 139 del D. Lgs. 163/06 e 

all’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.-------------------------------------------------------- 

Articolo 17 

(Modalità di risoluzione delle controversie) 

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti in 

merito al presente contratto, ivi comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. n. 240 del D. Lgs. n. 

163/06, saranno demandate alla competenza del giudice ordinario.------------- 

Foro competente è esclusivamente quello di  Cagliari.------------------------------- 

E’ esclusa la procedura arbitrale. --------------------------------------------------------- 

Articolo 18 

(Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso 

gli Uffici della Direzione lavori sita in Cagliari nel Piazzale Alessandro Ricchi 

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 19 

(Tutela della privacy) 

L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 

196/03, informa l’Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto, 

vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.------------------------- 

Articolo 20 

(Obbligo di riservatezza) 

L’Appaltatore presta l’attività con correttezza e buona fede e si obbliga a 
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mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e 

comunque a conoscenza nell’esecuzione dei lavori.--------------------------------- 

L’Appaltatore è comunque obbligato a non divulgarli in alcun modo ed in 

qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto, 

secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.------- 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di 

segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori.------------------------------------------------------------------------------------ 

L’eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente 

capoverso comporta la facoltà, da parte dell’Azienda Ospedaliera “G. 

Brotzu”, di risolvere il presente contratto senza alcun preavviso, fatto salvo il 

risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Ente.----------------------------- 

Articolo 21 

 (Spese contrattuali e registrazione del contratto) 

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali di bollo, registro, 

nonché i tributi di qualsiasi genere connessi al presente contratto. Il 

corrispettivo dovuto all'Impresa sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto 

e, pertanto, si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto ai sensi 

dell'art. 40 del DPR n. 131/86.-------------------------------------------------------------- 

Il presente contratto, che consta di n. _____ pagine viene redatto in triplice 

originale di cui uno per l’Appaltatore, uno per la Stazione Appaltante e 

l’ultimo per l’Ufficio del registro. ------------------------------------------------------------ 

Letto, approvato e sottoscritto. 


