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N. ……………….. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE  

UOD 5018 ...  GENIO CIVILE DI ……………… PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE 

SCRITTURA PRIVATA 

CONTRATTO DI APPALTO PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA 

……………………………………………………………………………………..  

CUP: …………………………………..   CIG: ……………………………. 

IMPORTO: “a misura”, al netto del ribasso d’asta del XX,XX %, € ……………. (€ 

……………………………/00), oltre € …………….. per gli oneri della sicurezza e IVA al 22%. ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DITTA: ………………………………… – sede ……………………………… – CAP 

……………………. Comune di …………… (XX) P.IVA ……………………. 

L'anno duemila…………., il giorno …………, del mese di …………………, presso l’ufficio del 

Genio Civile di ……………… , in via …………………… , n. ……., del Comune di …………… (….). 

TRA 

La Regione Campania – Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile – UOD 

5018… Genio Civile di ……………, Presidio di Protezione Civile, C.F. 80011990639 e 

P.IVA 03516070632, rappresentato dal Dirigente ……………………….., nato a ………………. il 

……………………. Codice Fiscale ………………………, domiciliato per la carica presso il 

medesimo ufficio, il quale dichiara di intervenire nella sua espressa qualità di Dirigente del 

Genio Civile di ………………, giusto …………………. n…… del ……………………… e perciò 

legittimato alla stipula dei contratti in nome, per conto e nell’interesse dell'Amministrazione 

Regionale della Campania ai sensi del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, di seguito indicato anche 
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come “Stazione Appaltante”; 

E 

la ditta …………………………. – con sede in via ……………………. N…………… – CAP 

……………….., nel comune di ………………. (……) P.IVA …………………., iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ………………. col numero di repertorio Economico Amministrativo ………………., 

qui rappresentata da …………………, nato a …………….. (…….) il ……………….. - Codice Fiscale 

……………………. – nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito indicato anche 

“contraente” o “appaltatore”;  

Premesso che:  

- Con verbale ……………………. veniva accertata la necessità di intervenire in 

somma urgenza per la esecuzione degli interventi di …………………. 

- a seguito di ……………………………… i suindicati lavori di somma urgenza sono stati 

affidati all'Impresa ………………. – con sede in via ……………………….. n……– CAP 

………, nel comune di ……………… (…) P.IVA …………, con il ribasso del …………. % 

sull’importo posto a base d’asta; 

- L’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta è pari ad € ………………, oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso di € …………………… e IVA al 22%, nonché le somme a 

disposizione dell’amministrazione per gli oneri di discarica autorizzata per lo smaltimento 

dei materiali di risulta. 

- La Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica, con esito positivo, dei requisiti 

autocertificati in sede di offerta; 

- (se pertinente) l’art. 11, comma 5, della L.R. 22 maggio 2017 n.12 “Sistema di 

Protezione Civile in Campania” dispone che, al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di 

cui all’ articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992 (all’attualità art. 7 co. 1 lett. c) 

del D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della protezione civile”) e di cui all’articolo 2, 
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comma 1, lettera c) della presente legge, il Presidente della Giunta regionale assume le 

iniziative necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale, 

ai sensi dell’articolo 5 della legge 225/1992 (all’attualità art. 24 co. 1 del D.lgs. 2 gennaio 

2018 n. 1 “Codice della protezione civile”), da parte del competente organo statale e 

partecipa alle intese di cui all’ articolo 107 del D.lgs. 112/1998 dandone tempestiva 

informazione alla Giunta e al Consiglio regionale;  

- con Decreto Dirigenziale n. ………… del ……………. è stata approvata la perizia dei lavori 

di che trattasi, ed è stata confermata la nomina del R.U.P., del gruppo di progettazione e 

dell'ufficio di Direzione dei Lavori.  

- I lavori consegnati in data ………………. come risulta dal verbale sottoscritto in pari data;   

- con il suindicato Decreto è stato approvato il presente schema di contratto, da stipularsi 

mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;  

- può quindi procedersi alla stipula del presente contratto. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Valore delle Premesse  

La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è patto e forma parte 

integrante e sostanziale del presente contratto.  

Art. 2 – Consenso ed Oggetto. 

La Regione Campania Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, UOD 5018XX - 

Genio Civile di ……………, come in premessa legalmente rappresentato e costituito, affida alla 

ditta ………………. – sede in via ……………… n. …… – CAP ……………, nel Comune di 

…………… (…) P.IVA …………………, come sopra legalmente rappresentata e costituita, 

che con il presente atto accetta, l’esecuzione dei lavori di ………………….. nel Comune di 

……………….. (…..) CIG: …………… – CUP: ……………………. 
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Art.3 - Corrispettivo. 

per l’importo di € …………………. (€ …………………/00), oltre oneri della sicurezza e IVA al 

22%, nonché le somme a disposizione dell’amministrazione per gli oneri di discarica 

autorizzata per lo smaltimento dei materiali di risulta. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore si impegna e conferma l’esecuzione 

di tutte le prestazioni indispensabili all’esatto adempimento degli obblighi assunti, alle 

condizioni e secondo le prescrizioni e gli atti al presente contratto allegati o da questo 

richiamati.  

Il corrispettivo è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento, secondo le vigenti 

disposizioni in materia di “appalti a misura”. Nel suddetto corrispettivo s’intende compresa 

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta, funzionale e funzionante sotto le condizioni 

stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto e dal presente contratto.  

Art. 4 – Forma e documenti che fanno parte del Contratto. 

L'appalto viene concesso, accettato e confermato dal contraente sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti, oltre che dal presente Contratto, dagli elaborati della perizia di spesa 

approvata con Decreto Dirigenziale n. …. del ……………, facenti parte integrante del presente 

contratto pur se ad esso non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione 

appaltante, che il contraente dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. 

Forma, inoltre, parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente ad esso 

allegato, il Piano Operativo di Sicurezza che l’appaltatore ha prodotto e depositato in copia 

agli atti della pratica.  

Art. 5 – Domicilio – Comunicazioni. 

L’appaltatore, ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso la propria sede in via 



 

5 

 

…………………….. n………. – CAP ………… nel comune di …………… (…..) - indirizzo di 

posta elettronica certificata: ………………………..  

È onere del contraente comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi 

variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.  

In caso contrario, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.  

Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni e le assegnazioni di termini, dipendenti dal 

presente Atto sono fatte presso il domicilio eletto dall’Appaltatore ai sensi del presente 

articolo di contratto a mezzo PEC.  

Art.6 - Modalità di pagamento. 

Il pagamento in favore della ditta appaltatrice sarà effettuato mediante apposito mandato 

emesso dalla Regione Campania, secondo le modalità di cui al successivo art.7, precisando 

che è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, 

per conto del contraente, …………………………………..  

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari - Obblighi di cui agli artt. 51, 52 e 53 

della L.R. Campania n.3/2007. 

Per assicurare la tracciabilità dei pagamenti, l’appaltatore provvederà a comunicare gli 

estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente contratto e a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso. 

L’appaltatore si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente 

contratto attraverso i suddetti conti correnti dedicati ed attraverso lo strumento del bonifico 

bancario o postale. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione posta in essere dall’appaltatore, dalla ditta esecutrice, dal subappaltatore o 

subcontraente, il “Codice Unico di Progetto” (CUP), nonché il “Codice Identificativo Gara” 

(CIG). 
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L’appaltatore è tenuto a pagare altresì i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e 

servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite 

il conto corrente di cui al precedente comma 1. 

Per le spese giornaliere di importo pari o inferiore ai millecinquecento euro, l’appaltatore 

potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario (ossia idonei ad assicurare la piena 

tracciabilità della transazione finanziaria) fermi restando il divieto di impiego del contante e 

l'obbligo di documentazione delle stesse. 

L’inosservanza dei suddetti obblighi determina la risoluzione di diritto del presente contratto, 

ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n.136/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, con conseguente informativa alla Prefettura di ………………… - Ufficio Territoriale 

di Governo.   

L’appaltatore, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della legge regionale della Campania n. 3/2007, 

si obbliga inoltre a rispettare e far rispettare le seguenti “clausole contrattuali speciali”:  

a) assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la 

sicurezza nella fase di esecuzione;  

b) sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del 

rispetto, da parte dell’appaltatore, dell’impresa esecutrice e degli eventuali subappaltatori, 

delle clausole contrattuali;  

c) rispettare e far rispettare alla ditta esecutrice ed agli eventuali subappaltatori, le clausole 

di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, impegnandosi a denunciare alle autorità 

competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale;  

d) assicurare, ai sensi dell’art. 52 rubricato “Tutela dei lavoratori”, leale cooperazione fra la 

stazione appaltante e l’appaltatore, in particolare:  

 applicando e facendo applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti 
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impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, 

ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della 

provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare 

gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità 

contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati 

paritetici territoriali;  

 a rispondere dell’osservanza di quanto previsto al punto precedente da parte della 

ditta esecutrice, degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di 

sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto loro affidato;  

 a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da 

parte dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è 

subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e 

retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili; 

 a sottoporsi, ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in 

edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 

2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/2006 e s.m.i., nonché della 

verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di 

regolarità contributiva, ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità 

operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo art. 53.  

Art. 8 – Durata del Contratto - Penali. 

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è stato fissato in giorni …………… (………), 

naturali, successivi e continuativi decorrenti dal verbale di consegna. All’uopo si dà atto che 
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con verbale in data ………………… i lavori sono stati consegnati all’appaltatore nelle more 

della stipula del presente contratto. La penale pecuniaria giornaliera è pari all’1‰ (uno per 

mille) dell’ammontare contrattuale netto.  

Art. 9 – Esclusione Anticipazione. 

È esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo contrattuale.  

Al contraente verrà corrisposto, subordinatamente al materiale trasferimento dei fondi 

regionali di cui al finanziamento degli interventi secondo le procedure regionali della somma 

urgenza, un unico pagamento a stato finale e con la redazione del certificato di regolare 

esecuzione.  

Art. 10 – Adempimenti in materia Antimafia e penale. 

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), il costituito …………………… 

DICHIARA, secondo quanto stabilito all’art. 89 del medesimo D.lgs. 159/2011, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, l’insussistenza, a suo carico, di cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione che impediscono l’assunzione del presente rapporto contrattuale.  

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche 

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. 

Art. 11 – Adempimenti in materia di emersione. 

In merito a quanto disposto dal comma 14, dell’art. 1 bis della legge n.383/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni, il costituito ………………….  dichiara che l’impresa non 

ha in corso piani individuali di emersione e che è in regola con gli adempimenti contributivi.  

Art. 12 – Tutela dei Lavoratori. 

L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo 
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Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.  

L’appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa. 

Art. 13 – Controversie. 

È esclusa la clausola arbitrale.  

La definizione di eventuali controversie non risolvibili in via bonaria è demandata all’autorità 

giudiziaria competente del Foro di …………………...  

Articolo 14. Subappalto. 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale 

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016. 

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore ha prestato apposita 

cauzione definitiva mediante ………………………  numero ………. in data … rilasciata dalla 

società/dall'istituto …………………  agenzia/filiale di …………… per l'importo di € …….  pari al 

………………. per cento dell'importo del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

Trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale 19.01.2018, n.31. 

Articolo 16. Obblighi assicurativi. 

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, l’Appaltatore assume la responsabilità di 
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danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero ……  in data …………. rilasciata dalla 

società/dall'istituto ……. agenzia/filiale di ……………… , come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale pari all’importo del contratto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500.000,00 (cinque per cento della 

somma assicurata per le opere con un minimo di 500.00,00 euro ed un massimo di 

5.000.000 di euro).  

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità 

agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 19.01.2018, n.31. 

ART.14 Clausola anti pantouflage. 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l’Appaltatore dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del 

Contraente e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti 

della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto 

della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né 

di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e 

comportano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la 

Stazione Appaltante, per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi 
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eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della 

Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno 

subito. 

Art. 14 –Imposte e spese. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti a questo atto, eccetto l’IVA, fanno carico al contraente 

medesimo. 

Art. 15 – Trattamento dei dati personali. 

La U.O.D. …. - Genio Civile di ……………., stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, informa l’impresa appaltatrice che tratterà i dati, 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Art. 16 – Rinvio. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, trovano 

applicazione le disposizioni del Codice Civile delle normative vigenti in materia. 

Il presente atto viene redatto per scrittura privata semplice, soggetta a registrazione in caso 

d’uso.  

Il presente contratto scritto con sistema elettronico in unico originale consta di numero XX 

(……………) facciate.  

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, perché conforme alla comune volontà.  

             Per la stazione appaltante                                 Per l’appaltatore 

                 ………………………….                                 ……………………………….. 

Il contraente dichiara, ai sensi dell’articolo 1341 del C.C., di accettare espressamente le 

seguenti clausole contrattuali: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13 e 14.                                                                                                                   

Per la stazione appaltante                       Per l’appaltatore 


