
CONTRATTO DI APPALTO PER ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA 

SEDE DEL MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO CON SUPPORTI 

MULTIMEDIALI  CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA 

(CIG)755245208E - CODICE UNICO DI PROGETTO 

(CUP)I32C17000040005 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto, addì ……… (……..) del mese di 

……….., in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito 

in piazza della Libertà, 1, innanzi a me, Dr.ssa 

FRANCESCA GANCI, Segretario Generale del Comune di 

Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma 

pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera c), del d.lgs. 18/8/2000 n.267 e 

s.m.i., sono comparsi i signori: 

- …………………. nato a ………………. il …………………, che 

interviene nella qualità di Dirigente del Settore 

…………………………del COMUNE DI ALESSANDRIA, C.F. 

00429440068, con poteri a quanto infra a sensi di 

Statuto, soggetto competente alla stipula dei 

contratti ai sensi dell’articolo 107, comma 3, 

lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 

2000, in nome e per conto dello stesso Comune, di 

seguito denominato semplicemente “Comune”; 

- ..., nato a ... (...) il ... residente a ... in 

via ... (oppure, domiciliato per la carica presso 
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...) n. ..., il quale dichiara di agire in nome e 

per conto dell’Impresa appaltatrice ..., in qualità 

di ... (rappresentate legale), con sede a ... (...) 

in via ... n. ..., C.F. ... – P. IVA ... , quale 

risulta dalla visura ... (della C.C.I.A.A. di ... 

in data ...), posta agli atti, di seguito 

denominato “Impresa appaltatrice” (oppure, che 

interviene in questo contratto in qualità di ... 

della... con sede legale in ... (...) iscritta nel 

Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ... al numero ... mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Imprese con la ... 

(mandante), avente sede legale in ... (...) 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di ... al numero ... come da 

mandato speciale con rappresentanza conferito 

mediante atto n. ... del ... rep. ... racc. ... 

Notaio ... di... che si allega al presente atto 

sotto il n. 1) e, quindi, in nome e per conto della 

mandataria e della mandante del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (della mandataria ... C.F. 

...; C.F. ... della mandante … . 

I comparenti della cui identità personale io 

Segretario Generale  Rogante sono certo, con questo 

atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi 
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dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., premettono quanto segue: 

- che con determinazione n. ... del ... (indicare 

riferimenti di settore e/o servizio), esecutiva, è 

stato approvato il progetto in argomento , per 

complessivi €.138.454,43 di cui €.136.815,00 a base 

di gara, ed €.1.639,43 per oneri di sicurezza, 

finanziato con contributi della Regione Piemonte e 

della Compagnia di San Paolo di Torino ; 

- è stato indetto l’ appalto pubblico mediante 

procedura negoziata  secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

artt. 36, comma 2 lett. b), 94 e 95, comma 3 del 

D.Lgs. n. 50/2016) ;  la lettera d’invito venne  

inviata  in data …………………;  

- che a seguito di detta procedura , il cui verbale 

di gara è conservato agli atti, l’appalto venne 

aggiudicato e tale aggiudicazione venne dichiarata 

efficace, a seguito degli eseguiti controlli e 

verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai 

sensi degli artt. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 

50/2016, con determinazione dirigenziale n. ... del 

..., esecutiva, all’Impresa ... (indicare 

anagrafica), per l’importo di euro ... al netto del 

ribasso d’asta del ... per cento (come risulta 
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dall’offerta del ……, posta agli atti), oltre oneri 

per la sicurezza di euro ..., per un totale di euro 

... oltre IVA; 

- che, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, 

lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 

e s.m.i., non trova applicazione il periodo di 

sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, dello 

stesso decreto; 

ovvero: 

- che è trascorso il periodo di sospensione di cui 

all’articolo 32, comma 9, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 e s.m.i., senza che siano pendenti 

ricorsi; 

- che il Responsabile unico del procedimento, di 

seguito denominato per esemplificazione “RUP”, ha 

dato corso alle informazioni e comunicazioni agli 

interessati, ai sensi dell’art. 76 del Codice (ex 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

- che in data …………………. è stata avviata la 

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica ai 

sensi dell’art. 90, c. 1 del D.lgs 06/09/2011 n. 

159 e s.m.i. per l’accertamento della veridicità 

della citata dichiarazione; 

- che l’impresa appaltatrice, con la sottoscrizione 

del contratto, assume le responsabilità di 
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conoscenza dei luoghi e degli atti di cui 

all’articolo  8 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, 

accettata e ratificata la precedente narrativa come 

parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche per i documenti e/o parti non 

allegate, dispensando l’Ufficiale rogante dalla 

relativa lettura, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1) Il Comune affida all’Impresa appaltatrice ..., 

che a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, 

dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, 

l’appalto per allestimento museale della sede del 

Museo del Cappello Borsalino con supporti 

multimediali  sotto l’osservanza piena e 

incondizionata delle norme, patti, condizioni 

dedotti e risultanti nel loro complesso dalle 

disposizioni del presente contratto e dal 

Capitolato Speciale d’appalto espressamente 

allegato al presente contratto sotto il n.2) e alle 

condizioni contenute nell’offerta  posta agli atti, 

che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta, anche se materialmente non allegata.  

Per quanto non ivi previsto dovranno essere 

osservate le norme contenute o richiamate nel D. 
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lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207, nei limiti della sua 

applicabilità; nonché le leggi e le altre 

disposizioni vigenti in materia.  

2) L’Impresa appaltatrice si obbliga a dare 

esecuzione al servizio in oggetto sotto 

l’osservanza piena e inscindibile delle indicazioni 

fornite dal Direttore dell’esecuzione. 

L’Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale collettivo di lavoro ed accordi 

locali integrativi territoriali e aziendali, per il 

settore di attività.  

L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata a 

rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo a quanto previsto 

dall’art. 105, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Impresa stessa è altresì responsabile in solido 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito 

del subappalto. 
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Il Comune può incamerare la cauzione definitiva per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall’Impresa appaltatrice per le inadempienze 

derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e die 

regolamenti sulla tutela, protezione e 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. 

3) L’Impresa appaltatrice dovrà rispettare le norme 

previste in materia di sicurezza fisica per i lavo-

ratori e dichiara di avere ricevuto dal Comune le 

informazioni di cui all’art. 26, comma 1, lett. b) 

del D. lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. 

Il Comune e l’Impresa appaltatrice si impegnano a 

cooperare all’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione secondo le modalità 

indicate nel Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze, redatto ai sensi dell’art. 

26 del D.lgs n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. allegato 

al presente atto sotto il n. 3) 

4) A termini del capitolato speciale/offerta la 

durata dell’appalto è stabilita in giorni      

decorrenti dal verbale di consegna. 

Ai fini della consegna, penale per ritardi, sospen-

sioni e riprese dell’esecuzione del servizio, si fa 
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riferimento a quanto indicato nel capitolato 

speciale d’appalto. 

5) L’Impresa appaltatrice, in persona del suo 

rappresentante, conferma di accettare al prezzo 

complessivo di € ... (in cifre e in lettere) al 

netto d’IVA così suddiviso: 

€ ... (in cifre e in lettere) per le forniture e 

servizi a netto di ribasso del ...% (in cifre e 

lettere); 

€ 1.639,43 per oneri di sicurezza. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non 

trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, 

del codice civile. 

6) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere 

varianti e/o modifiche in corso di esecuzione, in 

relazione ai motivi e ai limiti individuati 

dall’articolo 106, del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i.. 

In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura 

nella somma stanziata per l’esecuzione, dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal Responsabile unico 

del procedimento prima della sua esecuzione, dovrà 

essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di 
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sottomissione al presente contratto da rendere 

nella stessa forma. 

7) In applicazione dell’art. 35, comma 18 del 

Codice dei Contratti è prevista a favore 

dell’Impresa appaltatrice una somma a titolo di 

anticipazione  da erogare nelle percentuali e con 

le modalità previste dal Capitolato Speciale 

d’appalto. 

I pagamenti saranno effettuati alle condizioni 

previste dal capitolato speciale, a seguito di 

regolare esecuzione del servizio e di correlata 

emissione di fattura (redatta secondo il meccanismo 

dello “Split Payment” così come stabilito dalla 

legge 190/2014, art.1 comma 629) che dovrà 

pervenire al Comune nel rispetto delle nuove 

modalità di fatturazione elettronica. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati 

di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle 

rate di acconto o di saldo, nonché in caso di 

ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini 

previsti nel capitolato speciale d'appalto, 

spettano all'Impresa appaltatrice gli interessi, 

legali e moratori, nella misura, con le modalità e 

i termini di cui al medesimo Capitolato speciale 

d’appalto. 
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Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non 

sia stato tempestivamente emesso il certificato o 

il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per 

cento) dell'importo netto contrattuale, l'Impresa 

appaltatrice ha facoltà di agire ai sensi 

dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, 

previa costituzione in mora della Stazione 

appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la 

dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.lgs. 50/2016 e 

della legge 21/2/1991 n. 52 e del capitolato 

speciale è prevista la cessione del corrispettivo 

d’appalto. 

8) Le parti, come sopra rappresentate danno atto 

che a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento 

degli obblighi tutti quivi assunti, l’Impresa 

appaltatrice ha prestato, ai sensi dell’art. 103, 

comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., apposita 

polizza fideiussoria per la garanzia definitiva 

rilasciata dalla ………………… per l’importo di €. 

…………………  che viene qui unita sotto il n. 4). 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo 
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garantito. 

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% per 

cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura 

legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 

2, ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto. 

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 

1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. (per 

gli appalti successivi al 25/04/2018 “trova 

applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2  

allegato al d.m. 19/01/2018 n. 31”). 

9) Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. 

10) Ai fini di eventuali subappalti, le parti 

richiamano le norme vigenti in materia ed in 

particolare quelle contenute all’art. 105 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le norme contenute 

nel capitolato speciale d’appalto. 

11) Le modifiche soggettive dell’Impresa 

appaltatrice sono disciplinate dall’art. 110 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dal Capitolato 
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speciale d’appalto. 

12) Per il certificato di regolare esecuzione del 

servizio, per l’accordo bonario sulle riserve 

iscritte dall’Impresa appaltatrice e la definizione 

delle controversie le parti richiamano quanto 

previsto dal capitolato speciale. 

13) Il Comune ha diritto di recedere dal presente 

contratto, in qualunque tempo, previa formale 

comunicazione all’Impresa appaltatrice con un 

preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi 

dall’articolo 109 del decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i.. 

Il Comune ha facoltà di risoluzione del contratto 

nei casi indicati dall’articolo 108 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

In particolare per le cause di risoluzione del 

contratto si fa riferimento alle norme contenute 

nel Capitolato speciale d’appalto. 

Il Comune si riserva il diritto di recesso secondo 

le modalità e nei casi previsti dall’art.1, comma 

13, del D.L. n.95/2012, convertito con 

modificazioni nella legge n.135/2012.  

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 24/04/2014 n.66, 

convertito con modifiche in L. n.89 del 23/06/2014, 
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le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto 

del contratto, in funzione della riduzione ivi 

prevista, con una conseguente rimodulazione delle 

prestazioni; 

- è fatta salva la facoltà del prestatore dei beni 

e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 

giorni dalla comunicazione della manifestazione di 

volontà di operare la riduzione senza alcuna 

penalità da recesso verso l'amministrazione; 

- il recesso deve essere comunicato 

all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta 

giorni dal ricevimento della relativa comunicazione 

da parte di quest'ultima. 

In particolare per le cause di risoluzione del 

contratto si fa riferimento alle norme contenute 

nel Capitolato speciale d’appalto. 

Inoltre ai fini del presente contratto, le parti 

convengono che unico Foro competente sia quello di 

Alessandria; l’Impresa appaltatrice, in persona di 

cui sopra, elegge domicilio legale in Alessandria, 

presso il Palazzo Comunale. 

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere 

inviata per iscritto e si considererà validamente 

effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi 

di seguito indicati:  
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- Impresa appaltatrice: ……………. 

- Comune di Alessandria: Settore …………………… 

14) L’Impresa appaltatrice dichiara di aver ricevuto 

prima della sottoscrizione del presente contratto le 

informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003  e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, circa il trattamento dei dati personali 

conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del 

contratto stesso e di essere a conoscenza dei 

diritti riconosciuti ai sensi della predetta 

normativa. 

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in 

qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le 

informazioni personali acquisite se non in 

adempimento di obblighi di legge o a seguito di 

adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì 

fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in 

materia di riservatezza nel rispetto dei diritti 

dell’interessato e dei principi di stretta 

pertinenza. 

Il Comune tratta i dati forniti dall’Impresa 

appaltatrice, ai fini della stipula del contratto, 
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per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

economica ed amministrativa del contratto stesso. 

15) Ai sensi dell’art.3, comma 8, della Legge 

13/8/2010 n.136 e s.m.i., il Comune di Alessandria e 

l’Impresa appaltatrice assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti, anche nei confronti di 

eventuali subcontraenti. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, l’Impresa Appaltatrice, i subappaltatori 

e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessati al servizio 

disciplinato dal presente contratto, devono 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso Banche o presso la Società 

Poste Italiane S.p.A., 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 

con altri strumenti di pagamenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

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

ciascuna transazione posta in essere 

dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il 

Codice Identificativo di Gara (CIG 755245208E) 

attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici e il Codice Unico di Progetto (CUP 

I32C17000040005) relativo all’investimento pubblico. 

I soggetti economici di cui sopra  comunicano al 

Comune gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni 

dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti 

già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, nonché, nello stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. 

L’Impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del 

presente contratto, si impegna altresì a trasmettere 

a tutti i contraenti dei propri subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese, la 

comunicazione contenente la clausola di assunzione 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 

e s.m.i.. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 



 17 

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. 136/2010 e s.m.i. 

comportano l’applicazione delle sanzioni di cui 

all’art. 6 della stessa legge. 

16) Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 

62/2013 (Regolamento del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici), si estendono gli obblighi 

di condotta ivi previsti e disciplinati a tutti i 

collaboratori a qualsiasi titolo dell’Impresa 

appaltatrice: la violazione di tali obblighi è 

causa di risoluzione del presente contratto.  

L’Impresa appaltatrice dichiara di accettare il 

“Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di 

tutti gli organismi partecipati in materia di 

contratti pubblici”, qui unito sotto il n. 5), 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 163 del 08/06/2016, esecutiva. 

Si allegano al presente atto, quale parte 

integrante e sostanziale:  

1)procura speciale; 

2)capitolato speciale; 

3)cauzione; 
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4)patto d’integrità. 

Dei documenti sopra citati, che vengono allegati al 

presente contratto per formarne parte integrante e 

sostanziale previa sottoscrizione con firma 

digitale, delle parti e mia, è omessa la lettura 

per espressa dispensa delle parti che dichiarano di 

ben conoscerli con la precisazione che tali 

allegati, fatta eccezione per gli allegati ……………., 

sono riproduzioni per immagine, su supporto 

informatico, di documenti formati in origine su 

supporto analogico e sono ad essi conformi. 

In considerazione che le prestazioni qui 

contemplate sono soggette all’Iva il presente 

contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi 

dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n.131. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la 

stipulazione e registrazione della presente, bolli, 

diritti di segreteria e dal citato capitolato 

speciale sono a carico totale dell’Impresa 

appaltatrice. 

Richiesto, io Segretario Generale del Comune di 

Alessandria, ho disposto per la redazione del pre-

sente contratto che, compilato mediante strumenti 

informatici da persona di mia fiducia, è da me 

letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo 



 19 

dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo 

sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 

24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82, verificata a mia 

cura ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 22/02/2013. 

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai 

sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs. n.50/2016 e 

dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. (Codice 

Amministrazione Digitale). 


