


 

                        COMUNE DI ZANICA                                            N°     REP.   

(Provincia di Bergamo) 

CONTRATTO APPALTO LAVORI DI R

PUBBLICA TRA LE VIE ROMA, TORQUATO TASSO E GIACOMO 

QUARENGHI . 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA CIG _________________ 

CODICE UNICO DI PROGETTO CUP __________________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

_________________, addì ___ del mese di ____________, in Zanica nella 

Residenza Comunale. 

Avanti a me _____________________________ - Segretario Generale del Comune di 

Zanica, 

amministrative ai sensi , lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono 

comparsi i signori: 

a) - PAGANI Arch. LUCA nato a Bergamo il 03/04/1965, Tecnico comunale e 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso la Sede 

comunale, in rappresentanza del Comune di Zanica, Codice Fiscale n. 00325260164, il 

quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto 

 

b) - Sig. _______________________ nato a ___________ (__) il __/__/___-, - in 

qualità di ________________ della Ditta _______________________, con sede in 

_________ (__), Via ____________ n. ___ - Partita Iva/Cod. Fiscale 

n._________________ in ATI ver con la Ditta 

 



 

 

 

con la Ditta 

 

 

 

a  

 

 

 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale 

rogante sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col 

 

SI PREMETTE 

- che, con determinazione __/__ del __/__/____ dal Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici, 

oggetto, con un importo a base di gara 259.914,50 

(duecentocinquantanovemilanovecentoquattordici/50 5.000,00 

(cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tutti 

importi IVA esclusa; 

- che, con determinazione n.__/___ del __/__/____, adottata dal Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici, veniva approvato il verbale di gara e venivano aggiudicati i 

 Ditta ________________ di __________ (_), con un 



 

ribasso del __,__% sul prezzo a base di gara, assumendo impegno di s

_______,__ (__________________________/__) IVA esclusa, compresi 5.000,00 

(cinquemila/00) per o del piano di sicurezza, tutti importi IVA 

esclusa; 

- che il ca  come tutti i documenti citati al  2.2 dello 

stesso, sottoscritti dalle parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

anche se non materialmente allegati; 

- 

presentato polizza fideiussoria n. _____-/__ rilasciata da 

_________________________, in data __/__

(__________/__); 

- , comma 7, del D.lgs. n. 50 del 201  

- assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 

e i materiali di sua proprietà, sia per 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; 

- ha stipulato un assicurazione per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati e che deve coprire tutti gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 

di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) , sino alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, con polizza n° __________ in data __/_/____, 

rilasciata da ____________________ _____________,__ 

(_____________________/__) partita _ ______,__ (_________/__) partita _ 



 

______,__ (__________/__) partita _  C.A.R. e per un massimale R.C. di 

______,00 (__________________ euro) - R.C.T.; 

- richiamato il D.M. 01/12/2000 circa la non obbligatorietà alla stipula della polizza 

nei confronti del committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile. 

- dato atto che i lavori hanno avuto inizio di esecuzione (se contratto sottoscritto ad 

opere già inziate sotto riserva di legge); 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1) La premessa narrativa, di cui le parti dichiarano di essere in compiuta 

conoscenza, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

del Settore Lavori Pubblici, in rappresentanza del Comune di Zanica, affida al Sig. 

___________________  ___________________ della Ditta 

_________________________, in ATI ver con la Ditta 

 

 

 

e con quota pari a con la Ditta 

 

 

 

 

 

 



 

 

e che a tal titolo accetta, i LAVORI DI 

PUBBLICA TRA LE VIE ROMA, TORQUATO TASSO E GIACOMO 

QUARENGHI ; 

inscindibile delle norme contenute, nelle determinazione n. __/__ del __/__/____, nella 

lettera la Ditta Aggiudicataria nella determinazione di 

aggiudicazione n.__/___ del __/__/____, e i cui al 

Decreto 19 aprile 2000 e di tutti gli elaborati costituenti il progetto, che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti  2.2 del . 

Tali atti, depositati presso la stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, fanno 

parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se ad esso non materialmente 

allegati. 

Art. 

 a corpo e misura in complessivi  

___________,__ (_____________________________/__) compreso oneri della 

sicurezza + IVA, per lavori, aggiudicati con un ribasso del __,__%. 

Il contratto è stipulato a corpo e misura ai sensi degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, e 186 

del D.P.R. 207/2010. importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta 

fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 

alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità. Per 

quanto non espresso si applicano e richiamiamo integralmente le disposizioni di cui al 

capitolo 2 del Capitolato Speciale. 



 

la Ditta 

_____________________________ in ATI ver .% con la 

Ditta  

 

 

con la Ditta 

 

 

;  

Art. 6) La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende 

industriali ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 

località in cui si svolgono i lavori anzidetti ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti 

assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19.03.1990, n. 55, D.Lgs. 81/08 e s.m. e 

i. e D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.. 

in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e 

di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare 

riguardo agli artt. 38, 118 e 131 del codice dei contratti. Per la stipulazione del presente 

, lettera c), del D.P.R. 207/2010 la Stazione 

 Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (art. 90, comma 9, lettera b), D.Lgs. 81/2008 e art. 2 D.L. 210/2002 conv. 

__________________ in corso di validità; analogamente per le Ditte in ATI. 

7) Si dà atto che a carico di quanti interessati non sussistono le cause di divieto, 



 

. 06/09/2011, n. 159, giusta 

comunicazione della Prefettura Ufficio Territoriale del governo di Bergamo Area 1-

Ordine e sicurezza Pubblica - Ufficio Antimafia, in data __/__/_____ (Nostro prot. 

__/__/____ prot. ________) 

in ATI ripettivamente in data __/__/_____ (Nostro prot. __/__/____ prot. ________) e 

in data __/__/_____ (Nostro prot. __/__/____ prot. ________). 

Art. 8 oggetto è stabilito in 110 

(centodieci) giorni, naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

 2.10 del Capitolato Speciale d ppalto, mentre in ordine 

art. 2.13 del Capitolato Speciale 

, approvato con determinazione n. __/___ del __/__/____, di cui le parti 

dichiarano di avere piena conoscenza. 

Art. 9) I lavori sono finanziati mediante mezzi di Bilancio. Il pagamento delle 

prestazioni sarà effettuato ai sensi degli artt. 2.16 e 2.17 del Capitolato Speciale 

; 

Art. 10) sensi del D.lgs. 

81/08 un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento. Il Piano Operativo di Sicurezza D.lgs. 81/08, forma parte integrante e 

sostanziale del presente 

tempestivamente al coordinatore per la sicurezza per la fase esecutiva gli aggiornamenti 

alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 

oppure i processi di lavoro utilizzati; 



 

Art. 11) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico della 

Ditta ______________________ in ATI vertica con la 

Ditta 

con la Ditta 

2.19 Appalto. 

Art. 12) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano il 

D.lgs. 50/16 e s.m. e i. c.d. Codice dei contratti, il D.P.R. 207/2010, il Capitolato 

Generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e le altre norme legislative e disposizioni 

vigenti in materia in quanto applicabili. 

Art. 13) Salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale al quale integralmente si fa 

rinvio in ordine alle verifiche, riserve, danni, accordi bonari ecc., tutte le controversie 

Autorità Giudiziaria 

competente del Foro di Bergamo. 

Art. 14) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente appalto, il cui importo 

__________,__, 

1972, n. 634 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 15

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge come previsto 

2.15 del . 

Art. 16) Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in 

cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

13 agosto 2010, n. 136. 

e la registrazione del presente contratto vengono assolte con le 



 

modalità telematiche mediante modello unico informatico e secondo gli importi e le 

procedure stabilite in materia. 

fiducia a mezzo strumenti informatici su n. __ pagine a video, dandone lettura alle parti, 

, per cui, a 

conferma, lo sottoscrivono: 

_____________ ) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. (Pagani Arch. Luca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE ( ________ ___________ ) 

Il Responsabile del settore 

re viene acquisita 

digitalmente. 







di cui per oneri della sicurezza































































Fondazione in Pietrame e Ciottolami

Cilindratura
delle Massicciate

Cilindratura delle Massicciate



























Norme Generali - Accettazione Qualità ed
Impiego dei Materiali

b1)

b2)

b3)



d1)
d2)
d3)
d4)





































Preparazione del Piano di posa del Rilevato



Posa in opera



Protezione

Condizioni climatiche

Sottofondi





Inerti



Confezionamento del misto granulare

Posa in opera del misto granulare

Controlli



Inerti

Legante

Acqua



Formazione e confezione delle miscele



 



"Accettazione delle miscele"



Inerti

Legante

Acqua

Formazione e confezione delle miscele



Inerti





Legante

Additivi



Miscela



Risultati richiesti

Risultati richiesti

Accettazione del materiale

Confezione delle miscele



Preparazione delle superfici di stesa



Posa in opera delle miscele.



Controlli



Serie crivelli e setacci UNI % Passante

* il valore deve essere inteso rispetto la prova Marshall tradizionale







Cordoli in Cls

Cordoli in granito



Posa in opera delle cordonature

Caratteristiche dei materiali

Posa in opera

Caratteristiche costruttive

Sottofondo



Massetto





Abbattimento di alberi esistenti

Salvaguardia della vegetazione esistente



Prescrizioni Generali

Drenaggi, Livellamenti e Impianti Tecnici



Tracciamenti e Picchettature

Preparazione delle Buche, Fossi e Aiuole



Apporto di Terra Vegetale





Periodo di garanzia

Manutenzione delle Opere a Verde

Irrigazione

Ripristino conche e rincalzo

Falciatura, diserbi e sarchiature



Concimazioni

Potature

Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi

Difesa dalla vegetazione infestante

Sistemazione dei danni causati da erosione

Ripristino della verticalità delle piante

Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere





Cavidotti

Pozzetti con chiusino in ghisa

Pozzetto prefabbricato interrato

Pozzetti e manufatti in conglomerato cementizio



Chiusini

Pali di illuminazione pubblica

Blocchi di fondazione dei pali

Linee



Distanze di rispetto dei cavi interrati







Esame a vista

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto, dell'apposizione dei
contrassegni di identificazione

Verifica della sfilabilità

Misura della resistenza di isolamento

Misura della caduta di tensione

Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi



Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti










