
          

   

N………… del Repertorio                                                   N. ……… della Raccolta 

CONTRATTO DI APPALTO  

CODICE CIG. 7816635B40 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno …………………., il giorno ………….. del mese di ………………. in 

…………………………... 

Innanzi a me Dott. …………………….., Notaio residente in ……………., 

iscritto nel Ruolo …………………………………………………………….. 

SI SONO COSTITUITI 

Arch. Antonio Mauro Illiano, nato a Monte di Procida (NA) il 15.01.1958, 

nella sua qualità di Responsabile del III Settore del Comune di Monte di 

Procida, C.F. 80100130634, a tale funzione nominato con Decreto Sindacale 

del 09.07.2018 prot. n.ro 10385, il quale dichiara di agire esclusivamente per 

conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Monte di Procida 

che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, di seguito nel presente atto denominata semplicemente 

Amministrazione; 

……………………………., nato/a ………………. Il …………………. in 

qualità di ……………………………… della società ……………….., con sede 

in …………………… alla Via …………………. n. ……………, capitale sociale 

euro  …………………..,  codice  fiscale  e  numero  Registro  Imprese  di  

Napoli …………………, domiciliato per la carica presso ……………, a 

quest'atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti ……………………... 

Della identità personale dei costituiti io Notaio sono certo. 

PREMESSO 



          

   

Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. ………… del 

………………. è stata indetta la gara di appalto per l’affidamento del servizio 

di “MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI OCCASIONALI 

SULLA RETE IDRICA DEL COMUNE MONTE DI PROCIDA PER LA 

DURATA DI MESI VENTI” sito nel Comune di Monte di Procida (NA) con 

procedura aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 

4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sull’importo a base d’asta di euro 160.174,00 

(centosessantamilacentosettantaquattro/00) IVA esclusa. CIG: 7816635B40 

Che, all’esito dell’espletamento della suddetta gara, con determinazione del 

Responsabile del Servizio n. ……….. del …………………  sono stati 

approvati i verbali redatti dalla Commissione di gara (……………………) 

con i quali è risultata aggiudicataria la Ditta ………………. con sede in 

…………….. alla Via ………………… n. …….., che ha offerto il ribasso 

percentuale del ……………% (………………………. per cento) sull’importo 

a base d’asta di euro 160.174,00 (centosessantamilacentosettantaquattro/00) 

IVA esclusa; 

Che l’importo di aggiudicazione risulta essere quindi pari ad € 

……………………… (di cui € 7.627,40 per oneri di sicurezza) oltre IVA al 

10% come di seguito ripartito: 

- € ………………. (di cui € 4.293,40 per oneri di sicurezza) oltre IVA al 

10% per la manutenzione ordinaria e programmata, controlli di 

routine dell’intero acquedotto Comunale, dalle prese Acqua 

Campania Spa fino alle utenze finali; 

- € ……………….. (di cui € 1.814,60 per oneri di sicurezza) oltre IVA al 

10% per manutenzione ordinaria e programmata, controlli di routine 



          

   

degli impianti idrico- sanitari degli edifici comunali, scuole comunali  

e  di tutte le strutture comunali interventi occasionali di emergenza; 

- € ……………….. (di cui € 1.519,40 per oneri di sicurezza) oltre IVA al 

10% per manutenzione occasionale per interventi di emergenza. 

Che con Verbale di Efficacia dell’Aggiudicazione, prot. n. ……….. 

del………………., è stata dichiarata - ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.- l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con 

determinazione n………… sopra richiamata, a seguito della verifica in 

ordine al possesso dei prescritti requisiti e con l’acquisizione della seguente 

documentazione: 

- Certificato dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale da parte 

della Procura della Repubblica di …………….., agli atti d’Ufficio con 

prot. n………… del ……………..; 

- Certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale da parte 

della Procura della Repubblica di ………………, agli atti d’Ufficio 

con prot. n……….. del ……………; 

- Certificato dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo 

dell’Anagrafe tributaria (art.80 D.Lgs. 50/16) da parte dell’Agenzia 

Entrate Direzione Prov.le di Napoli, agli atti d’Ufficio con prot. 

n……………. del ……………….; 

- DURC relativo alla soc. ………….. di ……………., risultato regolare, 

agli atti d’Ufficio con prot. n…………… del ……………….; 

Le parti come sopra costituite, ratificano la precedente narrativa e 

dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e 

stipulano quanto segue: 



          

   

ART.1) – L’Arch. Antonio Mauro Illiano, nella sua qualità di responsabile del 

III Settore del Comune di Monte di Procida, in nome e per conto del 

Comune, affida alla contraente come sopra costituita e rappresentata, che 

accetta, l’affidamento del servizio di “manutenzione ordinaria e interventi 

occasionali sulla rete idrica del comune monte di procida per la durata di 

mesi venti”, per un importo contrattuale complessivo di € …………… (di cui 

€ 7.627,40 per oneri di sicurezza) oltre IVA al 10% (dieci per cento) come per 

legge. 

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore ha presentato 

la seguente documentazione: 

- Garanzia fideiussoria definitiva, a norma dell’art.113 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., nell’importo complessivo di € …………….. 

- Polizza RCT con massimale non inferiore a € 500.000,00 ……………… 

ART.2) Il contratto ha la durata di 20 mesi decorrenti dal …………. a tutto il 

…………………. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, “si riserva la facoltà di prorogare i 

termini di durata dell’appalto agli stessi patti e condizioni per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente”. 

ART.3) La contraente si obbliga agli adempimenti come da capitolato 

speciale e relazione tecnica oltre che dall’offerta presentata in sede di gara ed 

aggiudicata. 

La contraente è inoltre tenuta all’osservanza delle norme della Legge 25 

gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché agli accordi nazionali e provinciali relativi 

al personale impiegato – anche se soci  di cooperative – e delle disposizioni 



          

   

comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi. Si impegna 

inoltre: 

a) ad osservare, durante lo svolgimento delle attività, tutte le misure 

prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in conformità a 

quanto disposto dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81; 

b) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare le aree dove si svolgono le 

attività; 

c) ad adottare durante l’espletamento del servizio tutte le cautele necessarie 

per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei beni dell’Amministrazione, 

rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti. 

Con la sottoscrizione del presente atto l’impresa dichiara di aver conoscenza 

delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di 

appalti di servizi ed in materia civilistica contrattuale. 

E’ vietata, da parte dell’impresa, la cessione del contratto, fatti salvi i casi di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese 

per le quali si applicano le disposizioni di legge. 

La contraente è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto 

adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì, responsabile 

nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 

a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, derivanti 

dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. 

Al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti del servizio 

effettuato a favore dell’Amministrazione, la contraente dichiara gli estremi 

identificativi dei conti correnti bancari: 



          

   

…………………………………………………………………….. 

delegato ad operare è ………………………………; dichiara altresì che la 

contraente utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente 

contratto i conti correnti sopra indicati, comprese le transazioni verso i 

propri subcontraenti. L’eventuale variazione dei conti suddetti dovrà essere 

tempestivamente comunicata. 

Resta inteso che la contraente potrà avvalersi degli strumenti autorizzativi 

per la circolazione dei propri crediti in pagamento verso quest’ 

Amministrazione. 

Modalità di pagamento: l’importo di aggiudicazione per la manutenzione 

ordinaria e programmata pari ad € ……………….  oltre IVA al 10% sarà 

liquidato secondo rate mensili dietro presentazione di regolare fattura in 

formato elettronico, mentre quello per interventi occasionali di emergenza 

pari a complessivi  € ……………… oltre IVA al 10% sarà liquidato caso per 

caso e previa approvazione del relativo preventivo di spesa da parte 

dell’Amministrazione. 

Penali: si richiama quanto previsto all’art. 13 del Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale. 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, 

interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà 

competente esclusivamente il Foro di Napoli. 

Le parti dichiarano di ben conoscere per aver preso visione prima della 

sottoscrizione del presente atto i documenti richiamati nel presente 

contratto. 

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto in formato PDF/A e ne ho 



          

   

dato lettura ai comparenti mediante l'uso ed il controllo personale degli 

strumenti informatici. 

Il presente atto, scritto da me Notaio e/o da persona di mia fiducia, si 

articola su …………..…. facciate, compresa questa. 

I comparenti lo approvano e lo firmano digitalmente a partire dalle ore 

……………. io Notaio, attesto di aver verificato la validità dei certificati di 

firma utilizzati dalle parti, e firmo digitalmente a mia volta, in presenza dei 

comparenti medesimi. 

Firmato digitalmente da: 

Antonio Mauro Illiano 

…………………………………. 

………………………………….. 


