
videosorveglianza

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PON
Sicurezza per Sviluppo

Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.1
“Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia-Città sicura”

APPALTO DEL “Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia-Città sicura”

Sommario
ART 1. Generalità                                                                                                           .......................................................................................................  3  
ART 2. Corrispettivo dell’appalto                                                                                 .............................................................................  3  
ART 3. Disposizioni in materia  di sicurezza                                                                ............................................................  4  
ART 4. Tempo utile per l’ultimazione delle prestazioni                                              ..........................................  4  
ART 5. Cause di sospensioni dell’esecuzione del contratto                                         .....................................  4  
ART 6. Penale per ritardata ultimazione delle prestazioni                                         .....................................  4  
ART 7. Premio di accelerazione                                                                                     .................................................................................  4  
ART 8. Cauzione provvisoria                                                                                         .....................................................................................  4  
ART 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative                                                    ................................................  5  
ART 10. Contabilizzazione delle prestazioni                                                                ............................................................  6  
ART 11. Fonte di finanziamento e pagamenti                                                              ..........................................................  6  
ART 12. Pagamenti in acconto                                                                                       ...................................................................................  6  
ART 13. Pagamento della rata di saldo                                                                         .....................................................................  6  
ART 14. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari                                 .............................  7  
ART 15. Modalità e termini della verifica di conformità                                            ........................................  7  
ART 16. Cessione del contratto – Subappalto                                                              ..........................................................  7  
ART 17. Indicazione delle persone che possono riscuotere                                         .....................................  7  
                      7  
ART 18. Cessione del credito                                                                                          ......................................................................................  7  
                      7  
ART 19. Pagamento delle maggiori imposte                                                                 .............................................................  8  
ART 20. Spese contrattuali e registrazione                                                                   ...............................................................  8  
ART 21. Modalità di risoluzione delle controversie                                                     .................................................  8  
ART 22. Disposizioni antimafia                                                                                     .................................................................................  8  
ART 23. Norme applicabili, interpretazione del contratto  e del capitolato 
speciale         9  
ART 24. Norme finali                                                                                                      ..................................................................................................  9  

1



videosorveglianza

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
N. …………… Rep. …………………

PON
Sicurezza per Sviluppo

Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.1
“Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia-Città sicura”

APPALTO DEL “Sistema di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia-Città sicura”

L’anno ………… giorno …… del mese di …………….. presso ……………………. nell’Ufficio di 
segreteria, avanti a me ………………………………… intestato, autorizzato a ricevere gli atti del 
………………….., senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro 
e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
il/la sig. ………………….., nato/a a ……………….., il ………………., residente a …………….. 
in ……………….. via ………………….., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 
in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  …………………  predetto,  codice  fiscale/partita IVA 
………………………. che rappresenta nella sua qualità di …………………..., 
il/la sig. …………………, nato/a a ……………… il ……………, residente a ………………. in 
………………..  via  …………….,  codice  fiscale/partita  IVA …………………  nella  sua  qualità 
legale  rappresentante  dell’impresa  ……………….  comparenti  della  cui  identità  personale  e 
capacità giuridica di contrattare io …………………. sono personalmente certo.
Delle  identità  e  delle  piena  capacità  delle  parti  di  cui  sopra  io  ……………….  rogante  sono 
personalmente certo.

Premesso  che

- con Deliberazione di G.C. n.123 del 25.10.2012 è stato approvato il progetto intitolato “Sistema 
di videosorveglianza del Comune di Canosa di Puglia-Città sicura” nell’ambito del PON Sicurezza 
per  lo  Sviluppo  –  Obiettivo  Convergenza  2007/2013  del  Ministero  dell’Interno,  costituito  dai 
seguenti atti tecnici: capitolato speciale prestazionale e disciplinare, relativi a fornitura e posa in 
opera di un Sistema di videosorveglianza urbana completo di rete connettiva di trasmissione dei 
segnali,  per  il  controllo  di  16  aree  sensibili  del  territorio”,  dell’importo  complessivo  di  € 
1.382.500,00;
− con  determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  n.  423  del 

13.11.2012 è stato approvato il Bando di gara, con annessa modulistica, per la fornitura e posa 
in opera di un “Sistema di videosorveglianza urbana completo di rete connettiva di trasmissione 
dei segnali, per il controllo di 16 aree sensibili del territorio”, dell’importo complessivo di  € 
266.942,15 esclusi IVA (21%) cui vanno aggiunti gli oneri diretti della sicurezza (quantificati in 
€ 16.528,93 esclusi IVA (21%) non soggetti a ribasso);

− con lo stesso provvedimento si è stabilito di procedere all’appalto di detta fornitura, mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art.3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D. Lgs. n.163/2006 e del  
D.P.R. n. 207/2010, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in  base  ai  criteri  dettagliatamente  riportati  nel  citato  Capitolato  Speciale  Prestazionale  e 
Disciplinare  di  gara,  ai  sensi  degli  artt.83  e  86,  comma  2  del  D.  Lgs.  n.163/2006  ed 
individuazione di eventuali offerte anomale ai sensi degli articoli 87 e 88 del D. Lgs. n.163/2006 
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  base  ai  criteri  nello  stesso  provvedimento 
contenuti; 
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− con determinazione  del  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzione  n.  ……. del 
…….., l’appalto per la realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza urbana completo di 
rete connettiva di trasmissione dei segnali, per il controllo di 16 aree sensibili del territorio”, è 
stato  definitivamente  aggiudicato  alla  ditta  …………….……..  di  ………..,  per  l’importo 
complessivo di € ……….., oltre I.V.A., di cui € ………., oltre I.V.A. al netto del ………% di 
ribasso sull’importo posto a base di gara di € 266.942,15 esclusi IVA (21%) cui vanno aggiunti 
gli oneri diretti della sicurezza (quantificati in  € 16.528,93  esclusi IVA (21%)  non soggetti a 
ribasso ,  giusta offerta economica presentata in sede di gara, in atti; 

− dal certificato della Camera di Commercio,  Industria,  Artigianato e Agricoltura di ……….., 
datato ………, prot. n………….., della Società …………….. di ………., risulta che NULLA 
OSTA ai sensi dell’art.10 della Legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni;

− l’INPS sede di ………. e l’INAIL sede di ……….. con il D.U.R.C. di cui alla certificazione 
rilasciata dallo Sportello Unico Previdenziale dell’INPS di ………., hanno attestato la regolarità 
contributiva della  ………….. di ………; 

− a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva 
di € ……….., pari al ……….% dell’importo complessivo di aggiudicazione, escluso I.V.A., 
mediante polizza fidejussoria n…………… emessa in data ……….. dalla ……….., Agenzia 
cod………… di ……….., depositata presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Tutto  ciò  premesso,  nell’intesa  che  la  precedente  narrativa  va  considerata  parte  integrante  e 
sostanziale del presente contratto, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1. Generalità

Il/La sig. ……..………, per conto del ……………… nel cui nome e interesse dichiara di operare e 
di agire, conferisce all’impresa ……………… con sede in ………….. l’appalto del  Sistema di 
videosorveglianza  urbana  completo  di  rete  connettiva  di  trasmissione  dei  segnali,  per  il 
controllo di 16 aree sensibili  del territorio da realizzare  presso …………….; il  presente atto 
obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il ………………. solo dopo 
che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L’impresa affidataria  rappresentata  da ……………, formalmente  si  impegna a  eseguire  tutte  le 
prestazioni oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto.
L’impresa  come  sopra  rappresentata  indica  quale  proprio  direttore  tecnico  il  sig. 
………………………………  nato  a  …………………..  il  ……………..,  residente  in 
…………………. via ……………….. n. ……….

ART 2. Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto, comprensivo di oneri per la progettazione e di natura tecnica connessi 
all’espletamento della gara, viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di 
euro …………… (……………..), da assoggettarsi ad IVA, a tale importo si aggiunge quello relativo 
agli oneri di sicurezza pari ad euro ………. (…………/….).
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ART 3. Disposizioni in materia  di sicurezza

L’Appaltatore ha già consegnato il Piano Operativo di Sicurezza  di cui all’art. 131, comma 2 lettera 
c) del D. Lgs. N. 163/2006, alla’art. 89, comma 1, lettera h) e al punto 3.2 dell’Allegato XV al D. 
Lgs. N. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione degli interventi e nell’esecuzione delle prestazioni. 

ART 4. Tempo utile per l’ultimazione delle prestazioni

L’affidatario darà concreto avvio all’esecuzione della prestazione  contestualmente alla data del 
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Il tempo utile per dare ultimata la prestazione  è fissato in giorni …… (…….) naturali successivi e 
continuativi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 
304 del Regolamento n. 207/2010.

ART 5. Cause di sospensioni dell’esecuzione del contratto

E’ ammessa la sospensione dell’esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 308  del 
Regolamento n. 207/2010.

ART 6. Penale per ritardata ultimazione delle prestazioni

In caso di ritardata ultimazione delle prestazioni, ai sensi  dell’art. 298 e dell’art. 145, comma 3 del 
Regolamento n. 207/2010, sarà applicata una penale della misura di euro ……………(……………) 
per ogni giorno di ritardo, pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non 
superiore al 10 per cento.

ART 7. Premio di accelerazione

Per le prestazioni per le quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro 
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’affidatario verrà 
riconosciuto un premio della misura di euro ……………(……………), per ogni giorno di anticipo, 
pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale sempre che l’esecuzione dell’appalto sia stata 
eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

ART 8. Cauzione provvisoria

L’offerta  presentata  per  la  partecipazione  alla  gara  per  l’affidamento  dell’esecuzione  delle 
prestazioni  di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, corredata da 
una  cauzione  pari  al  2  per  cento  dell’importo  delle  prestazioni  a  base  d’asta,  è  stata  prestata 
mediante:
– fidejussione bancaria dell’istituto di credito  ……………. n.  …………… in data  ………… per 
l’importo di euro …………. ( …………..) (all. …………….);

o
–  fidejussione  assicurativa  della  Società  ………….. n.  …………. in  data  ……………. per 
l’importo di euro ………… (…………) (all. ……………..).
La  suddetta  cauzione  garantisce  la  stazione  appaltante  in  caso  di  mancata  sottoscrizione  del 
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contratto  per  fatto  dell’affidatario  e  sarà  svincolata  automaticamente  con  la  sottoscrizione  del 
presente contratto. 
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti 
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ART 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una 
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo delle prestazioni a garanzia dell’adempimento di 
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza 
delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione 
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, 
ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:
– fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… .
(caso 1)
Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per 
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 
10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… 
(…………..).
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento 
di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 
per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………. (…………..).
La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è 
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 
per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di 
avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è 
svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 
nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti 
dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante 
l’esecuzione delle prestazioni

L’affidatario ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società ………… n. ………….. 
in data ………….. per l’importo di euro ……………… (………….), che tiene indenne la stazione 
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle 
prestazioni sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, secondo lo schema 
tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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ART 10. Contabilizzazione delle prestazioni

La contabilizzazione  delle  prestazioni  è  effettuata  in  conformità  alle  disposizioni  regolamentari 
vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto e di  questo contratto.
I pagamenti sono disposti  previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato 
dal  responsabile  del  procedimento,  della  prestazione effettuata,  in  termini  di  quantità  e  qualità, 
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Non si applica l’art. 140 del  Regolamento n. 207/2010.
Per le prestazioni  da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli  oneri  per  la  sicurezza  saranno riconosciuti  in  corrispondenza  dei  pagamenti  disposti  per  le 
prestazioni effettuate.

ART 11. Fonte di finanziamento e pagamenti

Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il  Fondo di Rotazione del 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  previa  richiesta  di  erogazione  da  parte  dell’Ufficio 
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo 
livello.  Il  pagamento  in  ogni  caso  è  subordinato  alla  disponibilità  delle  risorse  nazionali  e 
comunitarie  presso il  Fondo di Rotazione e quindi  l’Amministrazione  non potrà  essere ritenuta 
responsabile  dei  ritardi  che  potrebbero  verificarsi  nella  liquidazione  delle  fatture  dovuti  alla 
mancata disponibilità delle citate risorse.

ART 12. Pagamenti in acconto

L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al 
netto  del  ribasso  d’asta  e  delle  ritenute  di  legge,  raggiunga  un  importo  non  inferiore  al  35% 
(trentacinque  per  cento) dell’importo  contrattuale;  contestualmente  saranno  pagati  anche  gli 
importi  per le  misure  di sicurezza  relativi  alle  prestazioni  effettuate  e che non sono soggetti  a 
ribasso d’asta.
Il  termine per disporre i  pagamenti  degli  importi  dovuti  in base agli  accertamenti  effettuati  dal 
direttore dell’esecuzione  è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data della conferma dei 
suddetti accertamenti da parte del responsabile del procedimento.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 11 (Fonte di finanziamento e pagamenti).

ART 13. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione 
del certificato di verifica di conformità e previo accertamento del regolare adempimento, da parte 
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie 
fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli  previsti  dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il 
pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta 
qualora  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  a  seguito  di  ulteriori  accertamenti,  lo  ritenga 
necessario.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 11 (Fonte di finanziamento e pagamenti).
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ART 14. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

A norma dell’art.3  della  Legge 13.08.2010,  n.136,  inerente  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari, 
l’Appaltatore assicura l’obbligo, a pena di nullità assoluta, e si impegna a comunicare, alla stazione 
Appaltante, le generalità ed il codice fiscale del Soggetto delegato ad operare sul conto corrente 
dedicato.  Lo  stesso  Soggetto  delegato  sarà  obbligato  ad  effettuare  transazioni  avvalendosi 
esclusivamente  di  Istituto  Bancario  o  Società  Poste  Italiane  S.p.A..  L’Appaltatore  si  impegna, 
altresì,  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  appaltante  ed  alla  Prefettura–Ufficio 
Territoriale  del  Governo,  della  notizia  dell’inadempimento   della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria.   Nell’ipotesi  in  cui 
l’appaltatore sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti  effettuati  verso le 
mandanti le clausole di tracciabilità, che tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di 
mandato. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quanto disposto 
dall’art.1374 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto.

ART 15. Modalità e termini della verifica di conformità

Il completamento delle operazioni di verifica della conformità dovrà avvenire entro e non oltre 60 
(sessanta)  giorni  dall’ultimazione  delle  prestazioni  con  l’emissione  del  relativo  certificato  di 
verifica di conformità.

ART 16. Cessione del contratto – Subappalto

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. 
Qualora ne sussistano le condizioni, è consentito il subappalto secondo le previsioni dell’art. 298 
del Regolamento n. 207/2010.

ART 17. Indicazione delle persone che possono riscuotere
 

Per  tutti  gli  effetti  del  presente  atto,  l’impresa  affidataria  elegge  domicilio  legale  presso 
…………………….. via ……………….n. …………...
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a …………… mediante ……………...
In  caso  di  cessazione  o  la  decadenza  dall’incarico  delle  persone  autorizzate  a  riscuotere  e 
quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. 
L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal 
certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

ART 18. Cessione del credito
 

E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, in quanto lo stesso è 
finanziato nell’ambito del PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007-2013.

ART 19. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine delle prestazioni il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito 
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con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere 
all’assolvimento  dell’onere  tributario  mediante  pagamento  delle  maggiori  imposte  dovute  sulla 
differenza. 
Se,  al  contrario,  al  termine  delle  prestazioni  il  valore  del  contratto  risultasse  minore  di  quello 
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso 
delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle 
eventuali maggiori imposte.

ART 20. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna 
esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la  
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di prestazioni assoggettate all’imposta sul 
valore aggiunto (IVA).

ART 21. Modalità di risoluzione delle controversie

La definizione  di  tutte  le  controversie  che  insorgeranno  nell’esecuzione  dell’appalto,  comprese 
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo transattivo, previsto dall’art.  239 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trani 
ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART 22. Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata 
all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In 
particolare,  l’impresa  garantisce  che  nei  propri  confronti  non  sono  stati  emessi  provvedimenti 
definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di 
cui  alla  predetta  normativa,  né  sono  pendenti  procedimenti  per  l’applicazione  delle  medesime 
disposizioni,  ovvero  condanne  che  comportino  l’incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione.
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di 
diritto del presente contratto:
-  eventuali  procedimenti  o  provvedimenti,  definitivi  o  provvisori,  emessi  a  carico  dell’impresa 
stessa  ovvero  del  suo  rappresentante  legale,  nonché  dei  componenti  del  proprio  organo  di 
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
-  ogni  altra  situazione  eventualmente  prevista  dalla  legislazione  emanata  successivamente  alla 
stipula del presente contratto.

ART 23. Norme applicabili, interpretazione del contratto  e del capitolato speciale

La normativa principale di riferimento applicabile è costituita dal D. Lgs. N. 163/2006, D.P.R. n. 
207/2010 (Regolamento), D.Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 145/2000.
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In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per 
le  quali  gli  interventi  sono stati   progettati  e  comunque quella  meglio  rispondente  ai  criteri  di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
In caso di norme del capitolato tra loro incompatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure 
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 
L’interpretazioni  delle  clausole  contrattuali,  così  come  quelle   del   capitolato  speciale,  è  fatta 
tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l’attuazione  del  progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli  articoli  da 1362 a 1369 del codice 
civile. 

ART 24. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su 
numero ……… fogli resi legali, comprendenti n. …….. facciate intere e ……. righe della pagina 
escluse le  firme,  viene  letto  alle  parti,  i  quali  –  dichiarandolo  conforme alla  loro volontà  – lo 
approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura 
degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente
……………………… ………………………  ………………………
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