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REPUBBLICA ITALIANA
ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione
REPERTORIO N.________ DEL___________
Contratto d'appalto per l’esecuzione dei lavori di “COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI
DEL D.LGS.36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN
CONTRADA POZZO BOLLENTE – VITTORIA (RG)”. (CUP________________ – CIG
__________).
L'anno ______________, il mese di _______, il giorno ____________ (__), in ______, nell'ufficio
di
______________________________________________,
innanzi
a
me
______________________, in qualità di ______________________________________,
autorizzato ai sensi del __________________________________________ a rogare il presente
contratto, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica così come previsto dall’art.11,
comma 13 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, sono comparsi:
DA UNA PARTE
il sig. __________________, nato a _______ il __ ________ ____, domiciliato per ragioni d'ufficio
presso __________________________, il quale interviene nel presente contratto nella sua qualità di
________________________________, autorizzato alla stipula dei contratti d'appalto, in appresso
indicato come "il Rappresentante dell’ATO Ragusa Ambiente", che dichiara che l'Ente è intestatario
del c.f. ____________;
DALL'ALTRA
il sig. __________________, nato a _________ il _ _______ ____, c.f. ___ ___ _____ _____, in
appresso indicato come “appaltatore”, il quale interviene nel presente atto, come dalla visura
camerale (C.C.I.A.A) che al presente si allega sub A) nella sua veste di _____________________
dell’impresa.
Essi comparenti hanno richiesto il mio ministero per addivenire alle seguenti stipulazioni.
Le parti premettono:
Con provvedimento______________________esecutivo, veniva aggiudicata definitivamente
all’Appaltatore, a seguito di gara a procedura aperta, l’esecuzione dei lavori di “COPERTURA
PROVVISORIA AI SENSI DEL D.LGS.36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI SITA IN CONTRADA POZZO BOLLENTE – VITTORIA (RG), come da progetto
del ___________ dell’importo complessivo di € _______, (CUP _______________ – CIG
__________), per la copertura della cui spesa si è provveduto con __________________________;
Ai fini del rispetto del’obbligo della certificazione antimafia, è stata rilasciata dalla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di ______ la comunicazione dell'assenza delle cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
È stato sottoscritto dall'Appaltatore e dal responsabile unico del procedimento di realizzazione dei
lavori oggetto del presente contratto il verbale di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010
relativo all'immediata eseguibilità delle opere appaltate;
È stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa attraverso acquisizione d'ufficio, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della L. 28 gennaio 2009, n.2, del DURC presso gli istituti competenti.
L’Appaltatore preventivamente ammonito, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99
in quanto ________________.
L’Appaltatore ai sensi della L.R. 16/2010 ha reso in sede di partecipazione alla gara, la
dichiarazione di cui al protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato
il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture, l’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici, l’INPS e l’INAIL.
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Verificato il possesso dei prescritti requisiti per l’assunzione dell’appalto, l’aggiudicazione così
come definitivamente approvata è divenuta efficace pertanto ricorrendo i presupposti di cui all’art.
11 commi 8,9 e 10 del Codice e visto che è stato ottemperato l’obbligo delle comunicazioni di cui
all’art.79, comma 5 lett. a), sempre del Codice le parti convengono e stipulano quanto appresso in
unico contesto con la superiore narrativa:
ART. 1
I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte
integrante del presente contratto. Le parti, come sopra rappresentate, richiedono a me Ufficiale
Rogante, la stipulazione del presente atto in forma pubblica amministrativa con modalità
elettronica.
ART. 2
Il Rappresentante della Provincia affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori suddetti
con il ribasso percentuale del _________ percento sull’importo di € _________ a base d’asta
soggetto a ribasso, oltre a € ________ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € _________
quale costo del personale calcolato ai sensi dell’art. 3-bis dell’art. 82 del codice dei contratti, quindi
per l’importo netto di € _________; (euro _______________________________virgola_________)
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, non è ammesso
procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile,
ART. 3
L'appalto viene conferito ed accettato con l'osservanza delle norme, delle condizioni, dei patti e
delle modalità contenute nei seguenti documenti che si allegano e si intendono interamente
richiamati nel presente contratto:
a) Il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) L'elenco dei Prezzi Unitari;
c) Il Cronoprogramma;
d) Le polizze di garanzia;
e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art.131 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
f) I seguenti disegni di progetto:

Relazione tecnica

Relazione irregimentazione acque meteoriche;

Computo metrico;

Quadro economico;

Costi aggiuntivi della sicurezza;

Stima incidenza della sicurezza;

Stima incidenza della manodopera;

Tav. D.03 - planimetria stato di progetto

Tav. D.04.1 - profilo longitudinale e sezioni di progetto

Tav. D.04.2 – sezioni di progetto;

Tav. D.05 - particolari costruttivi.
I documenti sopra elencati non sono materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale
d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, perché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai
contraenti. Le parti comparenti mi dispensano dalla letture degli allegati perché dichiarano di ben
conoscerli.
ART. 3 bis
In conformità alla nota n.31635/12 B1/A1 del 13.08.2010, diramata dalla Prefettura di Ragusa,
avente per oggetto “controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazioni da parte
delle organizzazioni criminali”, nelle more della sottoscrizione di specifico protocollo d’intesa
l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante l’elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di seguito
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elencati, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
qualsiasi motivo: ”trasporto di materiali in discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di
bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a
caldo (estranei al subappalto), autotrasporti e guardiania di cantieri”. Questa Stazione Appaltante si
obbliga a comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese come sopra acquisito, al fine di consentire le
necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri
di cui all’art.5 bis del decreto legislativo 490/94 (oggi art.93 comma 1 del D.Lgs 159/11), pertanto il
sub-contratto è da ritenersi risolto di diritto in caso di informazioni positive da parte della
Prefettura, previa l’applicazione di una penale pari al 10% del valore dello stesso, a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Sempre ai sensi della citata nota
prefettizia, che in questo punto ci occupa, si precisa che tutti gli affidamenti a valle
dell’aggiudicazione principale saranno subordinati all’acquisizione delle informazioni antimafia di
cui all’art.10 del decreto del Presidente della Repubblica n.252/98 (oggi art.91 del D.Lgs 159/11).
Per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nell’art.10, comma 1, lettera c) del DPR
252/1998 (oggi art.91 comma 1, lettera c) del D.Lgs 159/11), l’autorizzazione di cui all’art.118 del
“Codice” può essere rilasciata previa acquisizione della documentazione antimafia (comunicazione
o informazione), ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie. Le
verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di
prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto elencate come sopra. Questa stazione appaltante si
obbliga a valutare le cosiddette informazioni supplementari atipiche di cui all’art.1 septies del
decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive
integrazioni ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art.11,
comma 3, del richiamato DPR n.252/98 (oggi art.92, comma 4, del D.Lgs 159/11).
Le parti si danno altresì atto che l’aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto
dichiarato in sede di gara in ordine alle clausole di autotutela previste nel protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12 luglio 2005, volto a rafforzare le condizioni di legalità e
sicurezza nella gestione degli appalti pubblici, di cui alla relativa Circolare n. 593/06 in premessa
citata, pertanto il presente contratto è da ritenersi risolto di diritto nel caso in cui l’aggiudicatario
non si attenga a quanto prescritto nelle citate Clausole di Autotutela come di seguito riprodotte. Ai
sensi del punto 6 della circolare, che in questo punto ci occupa, di seguito si riportano gli obblighi e
le facoltà previste nelle clausole di autotutela, in argomento, per cui l’affidatario a tal uopo:
Si obbliga espressamente a:
comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le
modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga
altresì espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative al contratto in oggetto;
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.);
inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in
caso 19 contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara espressamente ed in modo solenne:
di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
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che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara -in forma
singola o associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza. Ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori
Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, de quo, questa stazione appaltante si riserva di acquisire
preventivamente all’autorizzazione di sub contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto
ai sensi degli artt.91 e 94 del D.Lgs n. 159/2011).
Ai sensi e per gli effetti dell’ALLEGATO XVII del D.lgs.vo 81/2008 e sm.i., l’impresa affidataria,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sm.i., essendo consapevole delle
responsabilità civili, penali e amministrative in caso di dichiarazione mendace, di utilizzare proprio
personale, macchine e attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata e di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del citato decreto legislativo 81/2008 e
s.m.i.
L’impresa, dichiara, a pena di risoluzione ipso jure del presente contratto con obbligo di restituire
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di
attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell’ATO Ragusa Ambiente o di altre pubbliche
amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto dello stesso ATO o di altre pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso lo stesso ATO o altre Pubbliche
amministrazioni.
Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l’impresa appaltatrice
dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di
comportamento dei dipendenti dell’ATO Ragusa Ambiente approvato con ____________; pertanto
si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza
del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l’impresa
comunica entro 10 giorni dalla stipulazione del presente contratto i nominativi dei predetti
collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente
clausola.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità
costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 4
Si applicano al presente contratto:
 le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145,
 le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori,
 le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto,
 le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre
norme tecniche ed i testi citati nel Capitolato,
che le parti mi chiedono di non allegare, avendone esse piena conoscenza.
ART. 4 bis
Facendo riferimento al predetto Capitolato speciale d'appalto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 indica
come domicilio speciale in _______________________; ai sensi dell'art. 3, nonché dell'art. 2,
comma 1, della legge regionale n. 15/2008, indica come unico mezzo di pagamento dei corrispettivi
contrattuali il versamento nel conto corrente intestato a ______________, avente codice IBAN: __
__ _ _____ _____ ____________, presso la Banca _________ di ________. Eventuali modifiche
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comunicate dall’Impresa Appaltatrice in relazione ai dati di cui sopra non comportano necessità di
stipula di apposito atto aggiuntivo.
ART. 4 ter
Ai sensi dell'art. 4 indica in se stesso la persona in possesso dei requisiti d'idoneità tecnici e morali
richiesti, come rappresentante per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto.
ART. 5
L'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006, presta la cauzione definitiva di
€ _________ mediante fidejussione ____________________ n.__________ rilasciata da
______________________ il _______________.
ART. 6
L'Appaltatore resta obbligato, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, a trasmettere alla stazione
appaltante, quando questa la richiederà, copia della polizza assicurativa dell'importo di €
_________, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori e che dovrà altresì assicurare, per il massimale di € 500.000, la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Non si procederà infine al pagamento della rata di saldo fino a che l’Appaltatore non avrà costituito
la fidejussione di cui all’art. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 7
Il corrispettivo dovuto dall’ATO all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto
viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale e al certificato di collaudo.
ART. 8
I pagamenti saranno corrisposti all'impresa appaltatrice ed esecutrice nei modi e nei termini previsti
nel Capitolato Speciale d’Appalto con quietanza personale del legale rappresentante dell'impresa
appaltatrice. I pagamenti all'impresa saranno eseguiti con le modalità e nei termini fissati nelle
condizioni particolari di appalto, previa acquisizione del DURC rilasciato per pagamento del
relativo stato d'avanzamento e della rata di saldo, ed i mandati di pagamento saranno emessi ogni
qual
volta
lo
stato
d'avanzamento
dei
lavori
raggiunga
l'importo
di
€ 100.000,00, (euro centomila/00) al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 del DPR
207/2010; detto importo può essere raggiunto anche in base alla percentuale di avanzamento dei
lavori appaltati a corpo.
L'avviso di avvenuta emissione del mandato sarà recapitato all'Appaltatore in ________, Via
___________ n.__. L’Appaltatore resta obbligato a riportare in ogni fattura che presenterà
l’impegno di spesa indicato nelle premesse del presente atto, restando espressamente convenuto che
non sarà emesso alcun pagamento in rapporto a fattura carente di detta indicazione.
I termini dei pagamenti oggetto del presente appalto, unitamente agli interessi da corrispondere in
caso di ritardato pagamento ed al termine previsto per l’emissione del certificato di regolare
esecuzione sono esclusivamente disciplinati dal D.Lgs 192/2012 recante modifiche al D.Lgs
231/2002, il tutto così come esplicitato nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
n.1293 del 23.01.2013.
Per quanto sopra le parti del citato CSA eventualmente in contrasto con detto D.Lgs sono da
intendersi disapplicate e integralmente sostituite con i limiti massimi temporali consentiti dalla
stessa norma (eventuale, previa verifica).
ART. 9
L'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010, peraltro così ottemperando anche
alle disposizioni del’art. 2 della L.R. n. 15/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e garantisce
la tracciabilità dei flussi finanziari, come dalla predetta legge disciplinati, per tutti i movimenti
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finanziari comunque relativi alla realizzazione dell’opera o dei lavori oggetto del presente appalto,
il cui CUP è _______________.
In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore ha indicato
come segue il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari
correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti, nonché le generalità ed il codice fiscale
della persona delegata ad operare sul conto stesso: conto IBAN: __ __ _ _____ _____
____________, presso la Banca _________ di ________, e Sig. ______________, nato a ______ il
__________, c.f. ___ ___ _____ _____;
L’Appaltatore effettuerà tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori
in appalto tramite i conti correnti predetti, con eccezione solo per i pagamenti di cui all’art. 3,
comma 5, della legge predetta. Per l’ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 3, comma 5, della
predetta legge, l’Appaltatore riporterà in ogni bonifico bancario o postale effettuato nel contesto
dell’adempimento del presente contratto (CUP _______________ – CIG __________).
Per l’ottemperanza alla disposizione dell’art. 3, comma 9, della predetta legge, l’Appaltatore resta
obbligato a comunicare alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’opera o dei
lavori oggetto del presente appalto, perché la stazione appaltante possa verificare che in essi risulti
inserita, a pena di nullità assoluta, l’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, nonché la clausola della
immediata risoluzione dei predetti contratti ove l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente
abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
risoluzione contrattuale che sarà obbligo dell’Appaltatore, subappaltatore o subcontraente
comunicare contestualmente alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo.
ART. 10
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatore si
obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se 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 sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore
e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e si procederà ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così
accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore
delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni
dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha
diritto al risarcimento di danni.
ART. 11
Per i lavori di cui al presente contratto l’Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, ha fatto
riserva di affidare in subappalto: _____________________, nonché di dar luogo a noli a caldo di
_____________________. Inoltre, in osservanza dell’art. 21, comma 1, della legge regionale n.
20/1999, ha dichiarato di disporre in proprio, per l’esecuzione dei lavori appaltati, dei mezzi
espressamente elencati in sede di partecipazione alla gara d’appalto. Resta convenuto fra le parti
che l’Appaltatore potrà disporre di altri mezzi di cui dimostri di aver acquisito la proprietà dopo la
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presentazione in gara dell’offerta. L’esecuzione delle lavorazioni per cui si rendono necessari i
subcontratti di cui l’Appaltatore ha fatto riserva non potranno aver luogo prima che sia intervenuta
la formale approvazione da parte della stazione appaltante con la procedura di cui all’art. 118,
comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero che sia decorso il termine cui al
comma predetto.
L'appaltatore si obbliga a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti
alla gara - in forma singola o associata - consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati.
L'appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto. Si obbliga altresì
espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole
nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
La presente pattuizione supera qualsiasi diversa previsione esistente nel capitolato speciale
d'appalto o negli altri elaborati allegati al presente contratto.
L’appaltatore resta obbligato a comunicare alla Direzione dei lavori, con sufficiente anticipo e
comunque previamente rispetto all’introduzione in cantiere, il nominativo di ogni operaio o
conducente di mezzi che sarà inserito nel cantiere, fermo restando che il reperimento di persone in
attività nel cantiere e non previamente segnalata darà luogo alla immediata contestazione di
subappalto non autorizzato.
ART. 12
Non potrà, ai sensi dell’art. 118, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, darsi luogo
all'inizio dei lavori prima che l'Appaltatore abbia prodotto alla Stazione appaltante la
documentazione dell'apertura delle polizze assicurative e previdenziali.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati agli stessi
dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere alla direzione dei lavori, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate. L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 118 della decreto legislativo n.
163/2006 e successive modifiche da parte dell'Appaltatore comporterà la risoluzione del presente
contratto e l'esclusione dell'Appaltatore delle gare d'appalto della stazione appaltante.
ART. 13
L'Appaltatore si obbliga a non assumere, per la custodia dei cantieri, personale sprovvisto della
qualifica di guardia particolare giurata, e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste
dall'art. 22 della citata legge n. 646/1982.
In osservanza della prescrizione di cui alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, art. 2, comma
2, resta convenuta fra le parti la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o
uno dei dirigenti dell'impresa appaltatrice siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito
di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nelle forme
e con i limiti previsti dall’art. 134 del D.Lgs 163/2006. Il presente Atto potrà essere risolto nelle
forme previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs 163/2006.
ART. 14
L'Appaltatore dichiara di assumere tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od
eccettuata, mentre l'IVA rimane a totale carico della Stazione appaltante.
ART. 15
Il Rappresentante dell’ATO Ragusa Ambiente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma
5, del DLgs n. 165/2001, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che
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pregiudichi l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite in relazione all’appalto di cui
al presente contratto.
ART. 16
Per quanto non espressamente previsto nel 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 il D.Lgs. 163/2006, il DPR n. 207/2010 la L.R. 12/2011, il D.P.R.S. 13/2012.
Le parti espressamente convengono che per qualunque controversia dipendente dal presente
contratto sarà competente il Foro di Ragusa.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, art. 13, titolare del trattamento dei dati è l’ATO Ragusa Ambiente;
responsabili del trattamento dei dati sono: sig. __________________, in qualità di
_________________, sig. __________________, in qualità di _________________, al quale
l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei predetti diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n.
196/2003; il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
Richiesto, io _______________ ho ricevuto il presente contratto in forma pubblica amministrativa
con modalità elettronica, dattiloscritto da persona di mia fiducia su __ (___) pagine intere e __
(_________) righe della seguente, comprese le firme, che occorrono per la chiusura dello stesso,
dopo la lettura e conferma delle parti, che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà, le
quali dichiarano di aver preso visione degli allegati e mi dispensano di darne lettura, viene
sottoscritto, insieme con me ed alla mia presenza e vista, con modalità di firma digitale, apposta ai
sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, ovvero, Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell’art.1, comma 1 lettera f) del citato CAD.
Il __________ dell’ATO Ragusa Ambiente
(Sig. ____________) FIRMATO DIGITALMENTE
L’Appaltatore.
(Sig. ______________) FIRMATO DIGITALMENTE
L’Ufficiale rogante
(Dr. ________________) FIRMATO DIGITALMENTE
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