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Rep. n. ____________

SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
P.S.R. 2014-2020 - SOTTOMISURA 7.5.1 

INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE

INTERVENTO 356_3A2b

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL

 BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS (ROURE)

L’anno  duemila___________,  addì  _______________del  mese  di  _____________  in

____________, Via __________________ presso gli Uffici dell’Ente di gestione delle Arre

Protette delle Alpi Cozie, istituito con L.R. 19/09 e s.m.i.  (di seguito denominato nel presente

contratto “Ente Parco”):

TRA

il  Direttore  dell’Ente  e  Responsabile  del  Procedimento,  Dott.  Michele  OTTINO,  nato  a

________________ (TO) il ______________, domiciliato ai fini del presente atto presso la

sede legale dell'Ente Parco in Salbertrand (TO), Via Fransuà Fontan n. 1, C.F. 94506780017,

E

la  Ditta  ________________________,  con  sede  legale  in  ______________,  Via

________________________,  P.IVA  _______________,  nella  persona  del  Sig.

_______________________,  nato  a  ________________  il  ______________,  C.F.

_________________ in qualità di Rappresentante Legale della Ditta

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il  Direttore Dott.  Michele OTTINO in nome, conto ed interesse dello  stesso Ente che

rappresenta, in esecuzione della determinazione n. ____ del _____________ concede in

affidamento  alla  Ditta  ____________________  di  ____________  i  lavori  inerenti

l’intervento intitolato “ PSR 2014-2020- Sottomisura 7.5.1 Infrastrutture turistico ricreative

ed  informazione   –  Intervento 356_3A2b  REALIZZAZIONE  IMPIANTO

FOTOVOLTAICO  A SERVIZIO  DEL BIVACCO  FISSO  AL LAGO  LAUS  (ROURE)”,

secondo le indicazioni riportate negli elaborati progettuali predisposti dall'Ufficio tecnico

dell'Ente Parco;                         

 



2. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile

delle  norme,  condizioni,  patti  e  modalità  contenuti  nel  progetto  esecutivo  redatto

dall'Ufficio  tecnico del  Parco ed approvato con ________________ n.  _______   del

___________.                           .

Costituiscono atti contrattuali i sotto indicati documenti:

- il  Capitolato  Speciale  d’appalto,  le  cui  norme  potranno  essere  integrate  dalla
disposizioni interpretative che il progettista e la Direzione Lavori forniranno durante
l’esecuzione delle opere

- le cartografie
- l’elenco dei prezzi
- il computo metrico estimativo (ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 56/2017) 
- gli elaborati grafici  
- la relazione tecnica di progetto
- il cronoprogramma
- il   POS   presentato  dalla  Ditta  aggiudicataria  e  redatto  secondo  le  disposizioni

dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Le parti, in segno di accettazione e conoscenza appongono la propria firma in calce agli

atti tecnici che vengono messi a disposizione della Ditta aggiudicataria e che vengono

espressamente richiamati nella presente scrittura e conservati agli Atti dell’Ente Parco;

copia sottoscritta degli stessi viene ritirata dalle parti medesime per i propri rispettivi usi;

4. L’impresa  dovrà  provvedere  alla  presentazione,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  di  un

programma esecutivo,  indipendente dal cronoprogramma facente parte degli  elaborati

progettuali, nel quale devono essere riportate  le previsioni dei periodi di esecuzione delle

varie   lavorazioni  nonché  l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,

dell’avanzamento dei lavori  relativo ai diversi periodi;

5. L’Appaltatore ha provveduto a consegnare alla Stazione Appaltante i documenti relativi

alla garanzia e polizza di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto;

6. L'Appaltatore  ha provveduto  a  depositare  presso  la  Stazione  Appaltante  i  documenti

relativi alla sicurezza nel cantiere, nel rispetto  delle norme dettate dal Titolo IV  “Cantieri

temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’allegato XV del suddetto Decreto;

7. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto la Ditta si obbliga ad

applicare  integralmente  tutte  le  norme contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del settore interessato e negli accordi locali

integrativi in vigore per il tempo e le località in cui si svolgono i lavori. La Ditta si obbliga

altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla

loro  sostituzione.  I  suddetti  obblighi  vincolano  la  Ditta  anche  se  non  aderente  alle

associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o



artigiana,  dalla struttura e dalla dimensione dell’impresa e da ogni altra qualificazione

giuridica, economica o sindacale;

8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nella presente scrittura accertata dalla

stazione  appaltante  o  da  essa  segnalata  dall’Ispettorato  del  Lavoro  o  dalle  Autorità

preposte alla vigilanza sul cantiere, la stazione appaltante comunicherà alla Ditta e, se

del caso, anche all’Ispettorato suddetto e/o ad altre Autorità interessate, l’inadempienza

accertata e procederà alla sospensione della rata di pagamento del saldo fino a  quando

non  sia  stato  appurato  l’adempimento  degli  obblighi  predetti.  Per  le  sospensioni  dei

pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né

rivendicare titolo a risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione stessa;

9. La Ditta è tenuta ad applicare tutte le indicazioni contenute nel 

- Capitolato Speciale d’Appalto

- Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. 18.04.2016 n.50  e s.m.i.

- D.P.R. 05.10.2010 n. 207,  per quanto ancora applicabile

- D.Lgs 09.04.2008 n. 81 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
  lavoro” e  s.m.i.
- Codice Civile. 

10. Il  corrispettivo  dovuto  dalla  stazione  appaltante  all’appaltatore  per  il  pieno  e  perfetto

adempimento  del  contratto  è  stabilito  in   Euro  ____________  (in

lettere______________________) al netto del ribasso del _____ sul prezzo a corpo dei

lavori   di  Euro  ________________  soggetto  a  ribasso,  oltre  alla  somma  di  Euro

________ (in lettere_____________), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per

un totale di  Euro  ________________ (in lettere_______________); sulle cifre indicate

verrà riconosciuta l’I.V.A. nella misura di legge;

11. La  Direzione  Lavori  viene  assunta  da___________________,    con  recapito  presso

__________________________,  tel. ______________fax _______________, indirizzo

mail ____________________;

12.L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso _______________________;

13. Il termine per l’esecuzione dei lavori previsti nel contratto è stabilito in giorni 30 (trenta)

consecutivi  e  decorrenti  dalla  consegna  dei  lavori  (art.  12  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto). I lavori dovranno essere eseguiti secondo i contenuti, i criteri, gli indirizzi e

modalità degli elaborati progettuali, salvo ordini diversi dettati dalla Direzione Lavori nel

corso di esecuzione delle opere.



Per ogni giorno di ritardo oltre il limite stabilito viene fissata una penalità pari ad € 2,00,

fino ad un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale stesso (art. 12 del Capitolato

Speciale d’Appalto );

14.L’applicazione delle penali,  le sospensioni,  le proroghe, la determinazione dei danni e

degli indennizzi, le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore sono definiti dal capitolato

Speciale d’Appalto e dalla normativa in vigore in esso richiamata;

15.Come indicato in sede di offerta, per quanto riguarda il subappalto si stabilisce quanto

segue: _______________________________;

16.Le modalità di corresponsione degli importi dovuti per l’esecuzione delle opere di cui al

presente contratto sono definite dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto;

17. Il  pagamento  delle  somme  dovute  per  l’esecuzione  del  presente  contratto  verrà

effettuato,  previa  approvazione  della  relativa  documentazione  contabile,  mediante

mandato di pagamento emesso dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente Parco, intestato alla Ditta

aggiudicatrice.  L’eventuale  cessione  dei  crediti  è  regolata  dall’art.  8  del  Capitolato

Speciale d’Appalto;

18.E’ vietata la cessione del presente contratto;

19.Si dà atto che al presente appalto, di valore inferiore ai trecento milioni di ex  lire, si

applicano i disposti di cui all’art. 1 comma 2 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252 in materia di

informazioni antimafia;

20.La definizione di eventuali controversie è disciplinata dall’art. 30 del Capitolato Speciale

d’Appalto;

21.Ai fini della registrazione si dà atto che il presente contratto è soggetto all’imposta sul

valore aggiunto, per cui si chiede che l’imposta di registro, in caso d’uso, sia applicata in

misura fissa;

22.Tutte le spese contrattuali  risultano a carico della Ditta aggiudicataria,  che dichiara di

accettare, mentre l’I.V.A. viene assunta dalla stazione appaltante nella misura di legge;

23.Per tutto quanto non previsto esplicitamente nella  presente scrittura e negli  elaborati

progettuali  espressamente  richiamati  nella  stessa,  si  applicheranno  le  norme  della

vigente normativa in materia di LL.PP. nonché, per quanto applicabili, le disposizioni del

vigente Codice Civile;



24.Qualunque modificazione alla presente scrittura non può essere apportata e provata che

mediante atto scritto e controfirmato dalle parti interessate.

Letto, confermato e sottoscritto.

________________________, lì _________________

IL DIRETTORE DEL PARCO             LA  DITTA

_______________________ _______________________


