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Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del
Codice, per interventi di manutenzione
delle pavimentazioni stradali per gli anni
2019-2021
CIG 7653599DAF
CUP H77H18001370004
SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO
Con riferimento all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/16, per l’esecuzione di
lavori, Codice CUP………………………., contratto d'appalto rep. ........... del ......, tra il Committente (Comune di
Cazzago San Martino e l’impresa/RTI……….., con il presente contratto applicativo si procede all’affidamento
dei lavori appresso specificati, alle condizioni contrattuali di seguito precisate.
1 OGGETTO
Contratto Applicativo n. _____ relativo alla GARA ……………….. -Accordo Quadro per lavori ………………..
Lavori di ____ (descrizione intervento) meglio descritto nel progetto allegato, secondo quanto previsto dal
CSA di Lavori – Parte Tecnica.
2 SICUREZZA
In relazione agli adempimenti di cui all’art. 9 del CSA Lavori – Parte Generale
-il Direttore dei lavori è……………………………………………..;
-il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ..................;
La documentazione prevista dal medesimo art. 9 del CSA Lavori – Parte Generale e dal D. Lgs. 81/2008 in
relazione ai lavori oggetto del presente contratto applicativo è allegato al progetto.
3 IMPORTO
L’importo del presente contratto applicativo è di € ……………….… (……………….…),per lavori a misura e di
€ ………… (……………….…) per lavori a corpo, al netto degli oneri della sicurezza pari ad € ……………
(……………….…).
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L’anticipazione, se richiesto, è pari al 20% del presente contratto applicativo sarà calcolata sull’importo del
presente contratto ed erogata con le modalità previste dal CSA Lavori – Parte Generale
4 PREZZI APPLICABILI
Quanto oggetto della presente attivazione sarà compensato attraverso l’applicazione dei prezzi, compensi e
maggiorazioni di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro, riportati nell’allegato “Elenco Prezzi” posto a base di
gara.
I prezzi di cui al citato elenco prezzi si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture
interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d'arte,
secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.
Con la firma del presente contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi
contrattuali. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664 comma 1 c.c.
Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori ed approvate dal Committente sono valutate
mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi; qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco
prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi secondo
quanto previsto dall’art. 6.3 del CSA di Lavori – Parte Generale.
Per quanto attiene l’importo relativo alla sicurezza, esso è stabilito in € ……………….… (……………….…),
corrispondente al computo metrico -estimativo delle attività /approntamenti previsti per la sicurezza ed
indicati nella documentazione di gara.
5 PAGAMENTO
Per l'esecuzione dei lavori saranno corrisposti pagamenti in acconto al raggiungimento dell’ammontare
minimo di € …………….. (……………./00), comunque con un importo minimo come previsto nel contratto di
accordo quadro.
6 RIPARTIZIONE DELL’IMPORTO IN CATEGORIE DI LAVORAZIONI
Le attività oggetto del presente contratto applicativo, sono riconducibili alle seguenti categorie di
lavorazioni :
categoria ........................ classe .............................
7 TERMINI DI ESECUZIONE
I lavori oggetto del presente contratto applicativo dovranno essere eseguiti in un tempo pari a giorni ……
L’inizio dei lavori verrà disposto con apposito Verbale di consegna con le modalità ed alle condizioni e
termini di cui al CSA Lavori – Parte Generale.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige tempestivamente il relativo
certificato.
Per le disposizioni di dettaglio, si rinvia integralmente al citato CSA di Lavori – Parte Generale.
8. PENALI
Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto precedente, verrà
applicata una penale giornaliera pari a 1,50 % dell’importo del presente contratto.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo del Contratto. Quando l’importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, il
Committente potrà risolvere il presente contratto ovvero l’intero Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456
cod.civ., secondo le modalità di cui al CSA Lavori – Parte Generale .
9 RAPPRESENTANZA
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La gestione tecnica del contratto è affidata a:
-Sig………………………………….., in qualità di Responsabile del Procedimento
-Sig……………………………………., in qualità di Direttore dei Lavori
che assumono, ciascuno per quanto di propria competenza, la rappresentanza del Committente.
Tutte le comunicazioni dell’Appaltatore al Committente inerenti l’affidamento devono essere inoltrate
esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it
10 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nel rispetto delle disposizioni previste in materia dalla normativa vigente, l’Appaltatore è tenuto
all’attuazione di quanto previsto nell’art. 6.8 del Capitolato Speciale Lavori Parte Generale e nell’art. 6
dell’Accordo Quadro.
In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne
immediata comunicazione del Committente ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Brescia
I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale
sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso ………………………………………….., di cui al seguente codice
IBAN: …………………………………….., esonerando il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti
in tal modo.
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente di cui sopra sono:
a) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..;
b) Sig. …………………………. – nato a………….il ../../….…, c.f. ……………………………..;
L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o
Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la sede comunale, ogni modifica relativa agli estremi identificativi
del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
11 GARANZIE E POLIZZE
11 a) Polizza a garanzia della rata di saldo
Ai sensi dell’art. 103, co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. Tale
garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico n. 31 del 19/01/2018 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni
12 COLLAUDO / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori si effettuerà il Collaudo nelle
forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Lavori – Parte Generale, dall’art.102 e dall’art. 216 comma
16 del D. Lgs. n. 50/2016 .
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il collaudo potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione come previsto dalla vigente
normativa.
12 ALTRE CONDIZIONI
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Restano valide, per quanto non in contrasto con il presente contratto applicativo, tutte le clausole del citato
Accordo Quadro.
L’APPALTATORE
……………………..……………………….. ……………………..………………………..
Il Committente
……………………..……………………….. ……………………..………………………..
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