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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 

COMMA 2 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CRITERIO DEL 

MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO DELLO 

STADIO MIRABELLO. 

CODICE CUP J87H20005250005 - CODICE CIG 8729890520 

 

 
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno .......... del mese di ………………………..........,  

Il ………………..……… nato a ………. il ……….. residente per la carica ricoperta in Via F.lli 

Manfredi n. 12/D che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, codice fiscale e partita 

IVA 02299930350, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/D – 42124 che rappresenta nella 

sua qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

"Fondazione"; 

e 

........................................... nato a .......................................... il ..............., residente 

..........................................., in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa 

................................................ con sede in ........................................, codice fiscale e partita IVA 

........................................ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "IMPRESA"; 

 

Insieme, congiuntamente, le Parti 

Premesso che: 

- con provvedimento N. ............... in data ............... la Fondazione ha stabilito di affidare 

l’esecuzione dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio Mirabello, mediante 

procedura aperta sotto soglia comunitaria ex artt. 36 comma 2 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con il 

criterio del minor prezzo; 

- all’esito delle procedure di gara è risultata aggiudicataria in via definitiva dell’appalto la ditta 

.......................... con sede in ........................., c.f. e P.IVA ........................... ,  con un ribasso di ….% ed 

un’offerta economica pari a € …………... , oltre ad € 1.205,76 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

- La Fondazione ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dall’IMPRESA e alla 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari 

all’aggiudicazione; 
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- l’IMPRESA ha fatto pervenire alla Fondazione l’ulteriore documentazione richiesta, nonché la 

cauzione definitiva, la polizza assicurativa nonché i piani di sicurezza occorrenti; 

- a seguito del positivo esito delle verifiche di cui al punto precedente e delle verifiche sulla 

regolarità contributiva e antimafia, si stipula il presente contratto; 

- in data __________ il responsabile del procedimento e l’IMPRESA, vista la documentazione tutta, 

la disponibilità dei siti, lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza riguardante i lavori, concordemente davano atto, senza riserva alcuna del permanere 

delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse e Allegati 

1.1 Entrambe le Parti ratificano la suesposta premessa narrativa e l’assumono quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

1.2 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola al rispetto di tutta la 

documentazione di gara predisposta dalla Fondazione - e, più precisamente si vincola a 

quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi 

allegati, ivi compreso il Progetto esecutivo, Relazione Generale e Relazioni Tecniche 

Specialistiche, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Elaborati Grafici, Cronoprogramma, 

Computo Metrico - che anche se non è tutta materialmente allegata al presente contratto si 

intende integralmente accettata e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

1.3 L’IMPRESA con la sottoscrizione del presente contratto, si vincola altresì al rispetto di tutta 

la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da esso predisposta in sede di 

gara che, anche se non è materialmente allegata al presente contratto, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 – Oggetto e Corrispettivo 

2.1 La Fondazione affida all’IMPRESA, che accetta, l’esecuzione dei lavori di rifacimento del 

terreno di gioco dello Stadio Mirabello, alle condizioni e ai prezzi di cui agli allegati 

richiamati. 
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2.2 Il corrispettivo dovuto dalla Fondazione per il pieno e perfetto adempimento del contratto 

è previsto in: 

Euro ________ al netto d’IVA, quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori oggetto del 

contratto oltre ad Euro 1.205,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre 

IVA. I pagamenti verranno effettuati in base alle previsioni di cui all’art. 26 del Capitolato 

Speciale. 

2.3 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato, comunicato 

dall’IMPRESA, n._________ acceso presso ______________ IBAN______________________. I 

pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 

co.2, c.c.  

 

Art. 3 – Garanzie  

3.1 A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 

presente contratto, e ogni suo allegato, come precisato all’art. 11 del Disciplinare 

l’IMPRESA ha costituito cauzione definitiva di Euro _________ mediante polizza 

fidejussoria n. ______ emessa in data ________ dal _____ 

 

Art. 4 – Polizze Assicurative 

4.1 L’IMPRESA ha inoltre stipulato le opportune polizze assicurative in applicazione dell’art. 

12 del Capitolato Speciale. Le polizze assicurative con i massimali precisati nella 

disposizione da ultima citata sono state emesse in data _______________ dalla Compagna 

Assicuratrice _____________________ al nr._____________ e al nr. ____________. 

 

Art. 5 - Termine per l’ultimazione dei lavori 

5.1 Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in 42 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e secondo quanto 

ulteriormente specificato ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’appalto. 

 

Art. 6 - Rinvio 

6.1 Per tutto quanto non previsto, si rinvia ai documenti richiamati al precedente art. 1 i quali 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art. 7 – Spese Contrattuali e Registrazione 

7.1 Le spese per la sottoscrizione del contratto sono a carico dell’IMPRESA; si rinvia in ogni 

caso a quanto disciplinato all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

8.1 Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. 

8.2 Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo mail: 

dpofondazionesport@comune.re.it. 

8.3 I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e 

strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla 

conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli 

Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della 

Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche 

nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. 

8.4 Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della 

protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it. 

 

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

9.1 L’appalto è individuato con CIG 8729890520 e CUP J87H20005250005  

9.2 L’IMPRESA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

9.3 In specifico l’IMPRESA ha indicato il conto corrente di cui al precedente art. 2.3, dedicato, 

anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari 

relativi ai lavori oggetto dell’appalto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato 

sopracitato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale. Sono state inoltre comunicate dall’IMPRESA le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c. 
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9.4 Qualora l’IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della L. 136/2010 il 

presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del citato articolo 3. 

9.5 La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita 

in tutti i contratti sottoscritti dall’IMPRESA con i subappaltatori e i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema 

informativo di cui al presente contratto e Fondazione potrà verificare in ogni momento 

l’adempimento. L’IMPRESA, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 

alla L. 136/2010, dovrà procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente Fondazione e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

9.6 Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 10 Foro competente 

10.1 Per eventuali controversie si rinvia a quanto disposto al capo 6 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

 

Reggio Emilia, …… 

Per l’IMPRESA per Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia 

____________       _____________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate 

dall’IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del 

presente contratto: 

art. 1 Premesse e Allegati 

art. 3 Garanzie  

art. 4  Polizze assicurative 

art. 5 Termine per l’ultimazione dei lavori 

art. 6 Rinvio 

Art. 7 Spese Contrattuali e Registrazione 
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art. 10 Foro competente 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si intendono specificatamente approvate 

dall’IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza i seguenti articoli del 

Capitolato Speciale d’Appalto: 

art. 5 Corrispettivo e sua invariabilità 

art. 7 Effetto obbligatorio del contratto 

art. 11 Spese di contratto, di registro ed accessorie 

art. 12 Garanzie e coperture assicurative 

art. 20 Termine dei lavori 

art. 24 Penale per ritardo nei laori 

art. 40 Foro competente. 

 

 

Reggio Emilia, …… 

 

Per l’IMPRESA  per Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 

____________       _____________ 

 

 

Elenco allegati: 

A Polizza fideiussoria; 

B Polizze assicurative. 

C Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i  

 

Le parti dichiarano di avere già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, in segno 

di piena e incondizionata accettazione, dei documenti che le stesse considerano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati allo 

stesso, in quanto allegati al Disciplinare di gara e comunque depositati agli atti di per 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia  

- capitolato speciale di appalto (normativo e tecnico) 

- progetto esecutivo completo di allegati (relazioni, documenti, elaborati grafici) 

 

Per l’IMPRESA  per Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 

____________       _____________ 


