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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU CANALI IRRIGUI DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA ABRUZZO INTERNO “BACINO ATERNO e SAGITTARIO”. 

CIG ___________ lotto ___________ 
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Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE- 

L’affidamento ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria dei canali consorziali nel comprensorio di 

L’Aquila/Pratola Peligna lotto ________. 

Oggetto del contratto sono i lavori per "l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su 

canali irrigui del Consorzio di Bonifica Abruzzo interno “Bacino Aterno e Sagittario. 

In particolare i lavori che interessano il presente contratto riguarda il lotto ______ del comprensorio di 

______  

Art. 2.Oggetto del servizio. 

Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consorziali per gli interventi per il 

controllo della vegetazione, espurghi e rimessa in sagoma, ripresa di frane e fontanazzi. In particolare oggetto 

sono i canali irrigui e/o di scolo a cielo aperto all’interno del lotto ___ che assommano a circa Km. ___. 

Con il presente contratto si affidano i lavori a corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutte le 

lavorazioni eccetto la voce codice E.05.30.00.B riguardante piccoli interventi di riparazione di argini in 

muratura danneggiati, che verrà compensata a misura. Il de-cespugliamento dovrà essere ripetuto anche 

nella prima quindicina del mese di Luglio laddove il responsabile dell’Area Tecnica del Consorzio lo riterrà 

necessario. 

Art. 3. Esecuzione della prestazione. 

L’incarico sarà svolto secondo il crono-programma dei lavori e servizi e prestazioni come pattuito con il RUP 

dovranno concludersi entro quindici giorni di calendario dal verbale di consegna dei lavori, e cioè la data di 

conclusione dei lavori è prevista per il _______. 

Il crono-programma è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrale e sostanziale.; 

Art. 4 . IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO . 

Il corrispettivo del presente contratto è pari ad euro _________________ oltre IVA di legge 22% pari a € 

_____________per un totale di € __________________________ di cui: 

- Per i lavori i corrispettivo del presente contratto è pari ad euro _________________ oltre IVA di legge 

22% pari a € _____________per un totale di € __________________________; 

- gli oneri per la sicurezza sono pari a euro _____ a cui si aggiunge l.v.a. al 22% per un totale di euro;  

L’importo è comprensivo di spese, oneri e quant’altro eventualmente necessario l’assolvimento dell’incarico, 

incluse le spese di viaggio, trasporto, consegna in discarica autorizzata, strettamente connesse. 

Art. 5.TERMINE DI SCADENZA CONTRATTUALE E DI ESECUZIONE. 

Il presente contratto ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 15 Settembre 2020. 

Al fine di consentire al Consorzio le valutazioni di competenza, l’attività dovrà necessariamente concludersi 

entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, rispettando il cronoprogramma definito con il responsabile del 

procedimento. 

Art. 6. PAGAMENTO PRESTAZIONE 

Il pagamento dell’importo contrattuale pattuito, oltre IVA, potrà avvenire solo dopo che il RUP avrà disposto 

la regolare esecuzione dei lavori. 

La liquidazione avverrà successivamente all’emissione della relativa fattura, previo accertamento che la 

relativa prestazione è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste. 

Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l’oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il 

numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte della stazione appaltante ed il seguente 
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CIG_____________________ 

L’operatore economico dovrà presentare la fattura elettronica ai sensi di legge.  

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà nel termine di 30 giorni: il documento 

unico di regolarità contributiva dell’impresa affidataria e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarità 

in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti. Il termine di 30 giorni è sospeso dal momento della richiesta del DURC 

alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per 

detto periodo di sospensione dei termini ed effettuerà i controlli fiscali. 

Il pagamento dovrà avvenire entro un termine massimo di 120 giorni. Le parti sono d’accordo nel ritenere 

tale termine di pagamento non iniquo, né gravoso per la parte creditrice”. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.  

Si specifica che è interesse dell'aggiudicatario trasmettere la fattura il più celermente possibile, dopo l'esito 

favorevole della verifica, per consentire che il pagamento avvenga, possibilmente, nei 60 giorni 

dall’accettazione della fattura elettronica previa verifica contributiva e fiscale. 

Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento 

unico di regolarità contributiva che non consentano a questa stazione appaltante, si attiverà l’intervento 

sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013. 

Art. 7.POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E CAUZIONE DEFINITIVA. 

Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 

eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali 

riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.  

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero 

avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

A tal fine, dichiara di essere in possesso della Polizza N._____________rilasciata dal seguente Istituto 

previdenziale___________________ 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva 

dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale di € __________ (euro ____________) importo in lettere) 

mediante polizza fideiussoria n. _______costituita in data _______,  con  la _________ 

Art. 8.PENALI. 

Qualora i risultati del servizio espletato non siano giudicati soddisfacenti in base a quanto richiesto il 

Consorzio di Bonifica provvederà ad effettuare apposita segnalazione a mezzo PEC. L’aggiudicatario sarà 

tenuto a porre in essere gli adeguamenti richiesti e necessari entro i successivi cinque giorni. 

Per quanto attiene alle scadenze prestabilite, la ditta è tenuta a rispettare le tempistiche indicate nel crono-

programma di cui punto 6 della presente lettera contratto. Nel caso di mancato rispetto delle stesse da parte 

dell’aggiudicatario, il Consorzio provvederà ad effettuare apposita segnalazione a mezzo PEC entro  i 2 (due) 

giorni successivi Nei successivi due (giorni), l’aggiudicatario sarà tenuto a porre in essere gli adeguamenti 

richiesti. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale di euro 500,00 (cinquecento). 

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente da parte del Consorzio, 

immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base 

delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare 
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esecuzione. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi.  

Se, alla scadenza del contratto nella prima fase (15 giorni dalla consegna dei lavori) le attività non sono state 

tutte concluse, rendicontate e trasmesse, si applica una penale pari a € 5.000,00 e le attività non realizzate 

verranno decurtate dal corrispettivo contrattuale. 

Art. 9. RISOLUZIONE CONTRATTO. 

Se la prestazione non sarà conforme alla presente lettera-contratto di invito e non sarà eseguita nel rispetto 

del contratto e delle indicazioni del Consorzio la stazione appaltante avrà facoltà di fissare un termine entro 

il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta. 

Nel mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante, ove non ritenga di effettuare il ricorso 

all’esecuzione in danno, previa semplice comunicazione, potrà risolvere il contratto come previsto dagli 

articoli1454 e 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. 

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei punto 30 (penali) non può superare il 10% (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del D. Lgs 50/2016 in materia di 

risoluzione del contratto.  

Art. 9. RECESSO. 

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. La stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la 

prestazione contrattuale, purché tenga indenne codesto operatore economico delle spese sostenute, delle 

prestazioni eseguite e del mancato guadagno. 

Art. 10. CONTROVERSIE. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di 

accordo bonario, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di 

L’Aquila. 

Art. 11. DOMICILIO. 

La società elegge il proprio domicilio presso la propria sede, in via ________, n. ___ per indirizzo di posta PEC 

___________ per tutta la durata della prestazione contrattuale. 

Art.12.NORME FINALI. 

Il contratto sarà perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le parti considerando tuttavia che qualora 

nella fase di controllo dovessero emergere delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni 

qualsiasi pagamento da parte del Consorzio verrà sospeso. 

La liquidazione pertanto potrà avvenire solo all’esito delle verifiche, anche a lavori ultimati;, ma in caso di 

accertamento di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dal concorrente aggiudicatario, sul possesso 

dei requisiti generali e di qualsiasi altra condizione rilevante per la partecipazione alle procedure di gara e/o 

per l’aggiudicazione delle gare o per gli affidamenti di subappalto, ivi comprese le false 

dichiarazioni/documentazione rese per giustificare l’anomalia delle offerte e/o la ditta il Consorzio, si 

ribadisce, sospenderà ogni qualsiasi pagamento sino all’esito dei relativi procedimenti amministrativi e/o 

giudiziali che si dovessero rendere necessari anche in ragione delle disposizioni di cui all’art. 80, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

Costituisce disciplina applicabile alla presente procedura, oltre al presente contratto, oltre alla normativa del 

codice civile e la vigente normativa comunitaria, nazionale, ove applicabile l’avviso di manifestazione di 

interesse. 
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Art. 13. ALLEGATI. 

Costituiscono allegati al presente Contratto, costituendone parte integrante e sostanziale, firmati e 

sottoscritti dal contraente: 

a) Avviso per manifestazione di interesse; 

b) Gli elaborati tecnici, le relazione, il computo metrico estimativo, Quadro economico, il piano di Sicurezza 

e Coordinamento e i restanti elaborati predisposti e pubblicati nel sito web dell’Ente al riguardo; 

c) Offerta di Preventivo presentata dalla Società contraente; 

d) Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Data_______________ 

 

 

 

Per Il Consorzio di Bonifica Interno         La Società contraente 

_________________________              ______________________ 

 

  

Il sottoscritto___________, quale procuratore dell’esecutore del contratto, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di avere considerato, in 

particolare, quanto stabilito e convenuto con le clausole di cui agli artt. 2,3,4,5,6,12 e, per l’effetto, di 

accettarle espressamente. 

 

La Società contraente 

____________________      


