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PP  RR  OO  VV  II  NN  CC  II  AA    DD  II    CC  AA  MM  PP  OO  BB  AA  SS  SS  OO  

Repertorio n. 

C O N T R A T T O 

tra la Provincia di Campobasso e l’impresa  , con sede in   , per 

l'appalto dei lavori di    - CUP:   - CIG:  . 

REPUBBLICA    ITALIANA 

L'anno duemila_______, il giorno                           del mese di                    , in 

Campobasso alla Via Roma n. 47, nella sede della Provincia. 

Avanti di me, dott. ____________, Segretario Generale della Provincia di 

Campobasso, giusta nota di nomina in atti n. 21703 di prot. del 05/05/2011, autorizzato al 

rogito dei contratti e degli atti per effetto dell'art. 97, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 267 

del 18/8/2000, dell’art. 26, comma 2, lett. c), dello statuto e art. 18 del regolamento per la 

disciplina dei contratti, si sono personalmente costituiti:  

1 – il dott.   , nato a    il    e domiciliato per la 

carica in Campobasso alla via Roma n. 47, nella sua qualità di dirigente del  ° 

dipartimento –   ° servizio della Provincia di Campobasso, la quale interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa - C.F.: 00139600704, ai 

sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000; art. 24, comma 5, 

dello statuto e art. 16, comma 3, del regolamento per la disciplina dei contratti; 

2 - il sig.  , nato a    il    - C.F.:   , il quale interviene, 

agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell'impresa  , 

con sede in    alla Via    (CAP ) - P.IVA:  , per la sua 

qualità di   , potendo impegnare la stessa con la sua sola firma, giusta 

certificato della Camera di Commercio di    in data  , in atti. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale 
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rogante, sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente col mio 

consenso, all'assistenza dei testimoni, in conformità al disposto dell’art. 12, comma 1, della 

L. n. 246/05. 

P R E M E S S O 

� che il presente atto, redatto ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010, 

precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso 

integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su 

queste in caso di contrasto; 

� che con determinazione dirigenziale n.    del   è stato, tra l’altro, 

approvato il progetto relativo a “FONDI EX D.lgs 112/98 – APQ “TRASPORTI ED 

INFRASTRUTTURE VIARIE” MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO 

STRADALE N. 9 DI S. MARTINO IN PENSILIS – PROGETTO 3, nell'importo a 

base d’asta di € 308.000,00, di cui € 296.191,70 soggetto a ribasso, € 2617,14 per 

oneri sicurezza ed € 9.191,16 per costo del personale; 

� che per l’affidamento dell’appalto si è proceduto mediante    ai sensi 

dell’art. ..................... del d.lgs. n. 163 del 2006 con il criterio del ......................ai 

sensi dell’art..................... del d.lgs. n. 163 del 2006; 

� che la procedura si é tenuta in data   ; 

� che con verbale redatto in data si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria di 

cui all’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. in favore dell’impresa 

 , con sede in   , al prezzo netto di €    , 

di cui €   offerto in sede di gara al ribasso del  % e €    per oneri 

per la sicurezza non soggetto a ribasso; 

� che con determinazione dirigenziale n.  del  , pubblicata in data

  (all. A), è stata disposta l’aggiudicazione definitiva e si è proceduto quindi 
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alle comunicazioni previste dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 e, nei confronti della 

ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, ad effettuare gli idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni – previste nel bando di gara/lettera d’invito - 

presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara; 

� che l’appalto è finanziato con  fondi trasferiti ai sensi della legge 59/1997 e d.lgs. 

112/1998; 

� che l’appaltatore ha dichiarato di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i 

lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sull'esecuzione dell'opera; 

� che, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006, l’appaltatore ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti lavorazioni o parti di lavorazioni, nei limiti di importo consentiti 

dalla legge, ad impresa in possesso dei necessari requisiti e delle abilitazioni 

eventualmente prescritte:________________________________ ; 

� che l’appaltatore ha dichiarato le seguenti posizioni contributive: 

- INAIL di.....   Codice Ditta n.  ; 

- INPS di......   Matricola azienda n.   ; 

- CASSA EDILE/EDILCASSA di..... Codice impresa n.   ; 

� che è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e Cassa Edile (o Edilcassa), giusta DURC 

emesso in data  , in atti n.  di prot. del   - 

CIP n.   ; 

� che l’appaltatore è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, giusta certificato dei Centri per 

l’Impiego della Provincia di   , in atti n.   di prot. del  ; 

OPPURE 

� che l’appaltatore non è assoggettato al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
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lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, in quanto la propria impresa 

ha una dimensione aziendale inferiore a 15 dipendenti; 

� che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), del d.p.r. n. 252 del 3/6/98, non è richiesta 

alcuna comunicazione prefettizia o dichiarazione sostitutiva. 

OPPURE 

� che il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Campobasso è comprensivo 

del nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 

modificazioni; 

OPPURE 

� che la Prefettura di _________ (Prefettura della provincia ove ha sede 

l’impresa), con nota n.           del  , ha rilasciato le informazioni 

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 3/6/98; 

� che le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni prodotte dall'aggiudicataria in sede di 

gara sono controllate d'ufficio. L'esito negativo del controllo determina l'annullamento 

d'ufficio dell'aggiudicazione e la risoluzione automatica del contratto, nonchè 

l'acquisizione della cauzione da parte dell'amministrazione, la quale aggiudica l'appalto 

ad altro concorrente della graduatoria, con salvezza di ogni pretesa nei confronti 

dell'aggiudicatario decaduto e del garante obbligato; 

� che i reati attestati nel certificato del casellario giudiziale, in atti n.    di prot. 

del  , riferiti a ...............(amministratore, direttore tecnico, titolare ecc..........), 

non incidono attualmente sull’affidabilità morale e professionale in quanto i reati ivi 

indicati non rientrano nell’art. 32 quater c.p. ed, inoltre,............ 

OPPURE 

� che il/i certificato/i del casellario giudiziale, in atti n.    di prot. del 

 , è/sono stato/i richiesto/i d’ufficio; 
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� che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, ai 

sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 163 del 2006, giusta certificato dalla 

Direzione Provinciale delle Entrate di   in atti n. di prot. del ;  

� che sono trascorsi i termini dilatori previsti dall’art. 11, comma 10, del d. lgs. n. 163 del 

2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la 

procedura in oggetto; 

� che i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, giusta verbale datato . 

� che, ai sensi art. 106, comma 3 del Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici d.p.r. 

n. 207/10, il responsabile del procedimento e l’appaltatore hanno concordemente dato 

atto, con verbale datato   , sottoscritto da entrambi, del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Tutto ciò premesso, le parti  

CONVENGONO E STIPULANO 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

La Provincia di Campobasso affida all’impresa   , che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto relativo ai “FONDI EX D.lgs 112/98 – APQ “TRASPORTI ED 

INFRASTRUTTURE VIARIE” MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO 

STRADALE N. 9 DI S. MARTINO IN PENSILIS – PROGETTO 3. 

L’appalto viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità scaturenti da 

tutti gli atti inerenti il progetto che vengono sottoscritti, unitamente al contratto, dalle parti 

e depositati presso il 2° dipartimento – 2° servizio. 

Articolo 2. Documenti facenti parte integrante del contratto. 

Ai sensi dell’art. 137 del d.p.r. n. 207/10, sono parte integrante del contratto e si 

intendono qui esplicitamente richiamati, benchè non allegati: a) il Capitolato Generale di 
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Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000) per quanto 

non abrogato dal d.p.r. n. 207/10; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; c) i piani 

di sicurezza previsti all’art. 131 del codice (PSC e POS); d) il cronoprogramma; e) le polizze 

di garanzia. 

In aggiunta si allegano al presente atto: a) il Capitolato Speciale di Appalto (all. B); b) 

l’Elenco dei prezzi unitari (all. C). 

Articolo 3. Importo contrattuale. 

Il corrispettivo dell'appalto resta stabilito nella somma di €    , di cui € 

  offerto in sede di gara al ribasso del  % e € 2.617,14 per oneri 

sicurezza ed € 9.191,16 per costo del personale non soggetti a ribasso, giusta 

offerta (all. D). 

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e 

non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del c.c., fatto salvo quanto disposto dall’art. 

133 del d. lgs. n. 163 del 2006. 

Articolo 4. Termini di esecuzione. 

Il termine per l'ultimazione dei lavori, ai sensi del capitolato speciale, resta stabilito in 

giorni centoventi (gg. 120) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori medesimi. Eventuali proroghe possono essere concesse nel caso in cui 

il responsabile del procedimento ne riconosca i presupposti, ai sensi del capitolato speciale. 

Articolo 6. Oneri a carico dell’Appaltatore. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti 

in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro richiamato nel presente atto, 

nonchè di quanto più specificatamente indicato nel CSA. 

Articolo 7. Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi. 

Ai sensi dell'art. 26-ter della L. n° 98 del 09/08/2013 è prevista in favore dell'appaltatore 
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una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui agli art. 

124 comma 1 - 2 e 140 2 -3 del DPR 207/10. La contabilizzazione dei lavori viene 

effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del d.p.r. n. 

207/10 e secondo le specifiche disposizioni indicate nel CSA. 

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l’appaltatore abbia eseguito i lavori 

per un importo netto di € 50.000,00 ai sensi del CSA, previa verifica del DURC. 

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 

l’Appaltatore , i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessati all’oggetto del presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, 

anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti 

correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il 

codice identificativo di gara (CIG:...............) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici ed il codice (CUP:.............) – Codice Unico di Progetto relativo 

all’investimento pubblico. 

L’appaltatore ha comunicato alla stazione appaltante i seguenti estremi identificativi del 

conto corrente dedicato: Banca    – filiale di    Via  – 

IBAN:    e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di 

esso: Sig.   , nato a   il    - C.F.:   e residente 

in    alla Via  . 
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L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna altresì a trasmettere tutti i 

contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la 

clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 136 del 13/08/2010, modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, 

convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010.  

L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, che hanno notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, 

ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. 

Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui 

all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni 

di cui all’art. 6 della stessa legge. 

Articolo 9. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo. 

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall’art. 133, comma 1, 

del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 143 del d.p.r. n. 207/10. 

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni degli artt. 142 e 

144 del d.p.r. n. 207/10. 

Il pagamento di quanto previsto avverrà esclusivamente previa presentazione formale di 

fattura da parte dell’Appaltatore; non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di 

ritardata presentazione della fattura medesima. 

(Solo per opere finanziate con Cassa DD.PP. o con la Regione, Ministero, Unione Europea 

o Credito Sportivo, aggiungere anche): 

Ai fini della correnponsione all’Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i 
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termini di cui agli artt. 143 e 141, comma 3, del d.p.r. n. 207/10 s’intendono inoltre 

interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla 

Cassa DD.PP. (o Regione, Ministero, Unione Europea, Credito Sportivo) e la ricezione del 

relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ. n. 1120/1983 

Cassa DD.PP.). 

Articolo 10. Garanzie. 

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006, l’appaltatore ha prestato 

la cauzione mediante polizza fidejussoria emessa dalla Società  - Agenzia di  

 , n.    emessa il    fino alla concorrenza di €  

 corrispondente al  

a) 50% dell’importo da garantire richiesto (€  , pari al  % dell’importo di 

aggiudicazione) poiché l’appaltatore è in possesso della certificazione di qualità, ai sensi 

dell’art. art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006.  

b) % dell’importo di aggiudicazione. 

Tale garanzia è prestata in adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno, 

indicati all’art. 123, comma 2, del d.p.r. n. 207/10. Tale garanzia copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 

113, comma 5 del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006. 

L’appaltatore ha trasmesso la polizza prevista dall'art. 125, comma 2, del d.p.r. n. 207/10 e 

dall'art. 129, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 12/04/2006, emessa dalla Società  - Agenzia 

di   , n.    emessa il   per i seguenti massimali: 
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- per la Sezione “A” dello schema, Partita 1 – opere – la somma assicurata sarà pari 

all’importo di aggiudicazione; 

- per la Sezione “A” dello schema, Partita 2 – opere preesistenti – la somma 

assicurata sarà pari ad € 50.000,00 ; 

- per la Sezione “A” dello schema, Partita 3 – demolizione e sgombero – la somma 

assicurata sarà pari ad € 100.000,00 ; 

- per la Sezione “B” dello schema – responsabilità civile verso terzi – la somma 

assicurata sarà pari ad € 500.000,00. 

Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

Articolo 11. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore 

economico. 

E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto 

della richiesta presentata in sede di gara nel rispetto delle disposizioni della normativa 

vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e 

dei presupposti stabiliti dall'art. 118 d. lgs. n. 163 del 2006, nonchè dall’art. 3, comma 9, 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui 

al CSA. 

E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che 

comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative 

all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del d. lgs. 

n. 163 del 2006. 

L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia 
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di Campobasso ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

Articolo 12. Modalità e termini di collaudo. 

I lavori in oggetto sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art. 141 del Codice, della 

Parte II. Titolo X, del d.p.r. n. 207/10. 

La visita di collaudo deve aver luogo entro   dalla data di ultimazione dei lavori, ai 

sensi dell'art.  del CSA. 

Articolo 13. Risoluzione e recesso. 

In caso di grave adempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, 

comprensivo dei casi di cui all’art. 6, comma 8, del d.p.r. n. 207/10, la Provincia procede 

con la risoluzione contrattuale nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 135-136-138 del d. 

lgs. n. 163 del 2006, come meglio specificato nel CSA. 

E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso della Provincia ex art. 1671 c.c. e art. 134 del d. 

lgs. n. 163 del 2006, nonchè negli altri casi specificati nel CSA. 

Articolo 14. Elezione del domicilio. 

Per tutti gli effetti del presente atto, ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari e 

stragiudiziari, le parti eleggono domicilio presso le seguenti sedi: 

• quanto all’appaltatore, in   alla Via   , giusta dichiarazione datata

  , in atti; 

• quanto alla Provincia di Campobasso, nella propria sede in Campobasso alla Via Roma 

n. 47. 

Articolo 15. Controversie. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti 

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del d. lgs. n. 163 del 

2006, saranno devolute al competente del Foro di Campobasso. E’ pertanto esclusa la 
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competenza arbitrale di cui all’art. 241 del d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Sulla materia 

trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al CSA. 

Articolo 16. Registrazione fiscale. 

Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e sottoposto a registrazione a tassa fissa, ai sensi 

della tariffa - parte I - del D.P.R. n. 131/86.  

Articolo 17. Spese contrattuali. 

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le 

spese di bollo per gli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, nonchè le imposte e le tasse 

relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’operatore economico 

contraente. 

(escluse imprese individuali, snc e sas) Articolo 18. Composizione societaria. 

L’impresa ha presentato una dichiarazione, in atti n. di prot. del , resa ai sensi 

dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 circa la propria composizione societaria, 

l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla 

base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato 

a propria disposizione, nonchè l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 

abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno o che ne abbiano 

comunque diritto. 

Ferma restando l’applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell’art. 10-sexies della 

L. n. 575/65, aggiunto dall’art. 7 della L. n. 55/90, le amministrazioni committenti o 

concedenti chiedono, in corso d’opera, alle società dei cui all’art. 1 del suddetto decreto se 

siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto 

a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al 

Ministero del lavori pubblici.  

Articolo 19. Privacy. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ppaagg..  nn..  1133  

Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l’appaltante si riserva il 

diritto di inserire il nominativo dell’appaltatore nell’elenco dei propri clienti ai fini dello 

svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 24, comma 1, lett. 

a), b), c) e d) del citato decreto. L’appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del decreto citato. 

Articolo 20. Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni. 

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’operatore economico contraente, a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme 

vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonchè delle 

ulteriori disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, nel presente contratto e 

nel bando gi gara/ lettera d’invito.  

IL DIRIGENTE DEL  ° DIPARTIMENTO -  ° SERVIZIO 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. l’Appaltatore dichiara di approvare 

espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente 

contratto: Art. 6 (Oneri a carico dell’Appaltatore); Art. 7 (Contabilizzazione lavori e 

liquidazione dei corrispettivi); Art. 8 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 9 

(Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo); Art. 10 (Garanzie); Art. 11 

(Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico); Art. 13 

(Risoluzione e recesso); Art. 15 (Controversie). 

IL DIRIGENTE DEL  ° DIPARTIMENTO -  ° SERVIZIO 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Richiesto, io Ufficiale rogante, autorizzato al rogito degli atti in forma pubblica 

amministrativa per conto e nell’interesse della Provincia di Campobasso, ho ricevuto e reso 

pubblico il presente atto mediante lettura fattane alle parti che, da me interpellate, lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto, in calce ed a margine, 

dichiarando di ben conoscerne il contenuto. 

Atto scritto da persona di mia fiducia in facciate intere di carta bollata e 

 righi della presente. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 


