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Cod. Fiscale 80006960662

Prot. 3787 del 5 settembre 2018

j cun: r19Ho7ooo26ooo1 ClGz 7444120A26

---l--_i ENTO DEL NUOVO

i PADIGLIONE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

L'AQUILA

I I STRALCIO ESECUTIVO

-l- CONTRATTO D'APPALTO _]--
i p..l'"r".uzione dei lavori di completamento del nuovo padiglione dell'Ac- i

----+

i cademia di Belle Arti di L'Aquila I stralcio esecutivo, in Via Leonardo Da

I

I Vinci - 67100 L'AQUILA - I

I

L arno.2Ol§.11 glorno 05 delmese di settembreprelgg gli uffrc] della Dire- i

I

zione dell'Accademia di Belle Arti di I-'Aquila. in L'Aquil a, tra..

I Dott. Roberlo MAROTTA nato a L'Aquila ll0610311948, che dichiara di in- 
lI 

_ L ' tv) vr\v urvrrr4lq ut rtr_ 
1

i

l---

itervenire. in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse l
I

I

] dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, codice fiscale 800696066 62 che 
I

t--- _ |

j rappresenta nella sua qualità di Presidente, che conferma di essere comne- 
|

tente alla fima del presente atto, di seguito nel presente atto denominato

i Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L' T eL. 0862t31 7360-80 F ax 086213173'10

:o-

9-
N-

--È:
e-

o:

s

lr



] semplicemente "ente appaltante";
I

i

,E
I

E L'Aquila il0110211987 residente in Fi

j via Luca Landucci n" 25^ in qualità di Amrninistratore unico dell'irnpresa

i BARONE Costruzioni srl con sede in I'Aquila - Fraz. Aragno, via
I

-T

dell'Aquila n.21, codice fiscale e partìta IVA 01972720666, che confenna
t
I

j di essere debitamente aùtorizzato alla firma del presente atto, di seguito nel

j Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno

reciprocamente atto.

che con Delibera esecutiva del Consiglio di Arnministrazione dell'Accademia

PREMESSO

quila I stralcio esecutivo per un importo dei lavori da appaltare di euro

311.067.36, di cui curo 299.338,74 oggetto dell'offerta ed euro 17.728,62per

oneri per la sicurezza già predetenninati dalla stazione appaltante e non og-

i - che in seguito a procedura negoziata. ai sensi dell'Art 36 comma 2 Lett.b) del

D.Lgs 5012016, il cui verbale di gara e stato approvato con Delibera esecutiva i

getto dell'offerta,

-l

I

del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia n. 957 in data \t grugno j

'i
I

2018, i lavori sono stati aggiudicati definitivarnente all'Appaltatore per il

prezzo complessivo di euro 253.071,73 di cui euro 11.728,62 sopra specifi-

cato, a seguito del ribasso percentuale offefto del21,379 o (ventuno/379 per

cento)

I

i

1

--+ presente atto denominato sernplicemente "appaltatore";

i N. 939 del T Marzo 2018, e stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
i

I cornpletamento del nuovo padiglione dell'Accademia di Belle Arti di L'A-



TUTTO CIO PREMESSO
I

I
I

Le parli convengono e stipulano quanto di seguito:
i 

t€ Ilaltr uutlvvlrBulru § §tlPurarru qudrrtu ur ùsÉurLu. 
I-tt
i

Capitolo I - DISPOSIZIONI GENE

Articolo 1.I - Oggetto del contratto

RALI 
i

I
I

l

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'ap-

I 
p;tto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla

- ]1"r" .secuzione alle condizjoni di cui al presente contratto e agli atti a questo

r allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposrzront de

Paragrafo 1.1 - Ammontare del contratto

tatremilasettantuno/73 ). di cui : euro 23 5. 343. I 1 lavori ed euro 17.728.62

contrattuale ammonta ad euro 253.071 73 (euro Duecentocinquan-

rto contrattuale e al netto dell'IVA.

i 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'ar1. 3, lett. e) del D.Lgs 18

aprile 2016 n.50 (di seguito D.Lgs 5012016);

tolato fi

di misura e per ogni tipologia di prestazione

i

---r Articolo 12 - Capitolato sFeciale e norme regolatrici del contratto 
-



dichiara di oonoscere e di accettare e che qui si intendono integrahnente ripor- 
|

1-
Il.

I tati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contrana eccezlone. 
i

i z. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun rnodo riferimento i

i negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 15 del caoitolato i

Speciale d'Appalto. il computo metrico e il computo metrico estimativo alle-

I eati at progetto.

3. Fanno parte del presente contlatto iprezzi unitari offerti dall'appaltatore in 
I

sede di gara che costituiscon@:

---1-

domicilio nel comune di L'Aquila 67100, all'indinzzo via Leonardo Da

presso la sede dell'Accademia di Belle Afii di L'Aquila.

Articolo 1.3 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D'M.

145/2OOO, e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto 
I

Ai sensi tlcll'a|t.3, comrna 1, del Capitolato Gcnerale dì cui al D.M. 
1

14512000, i pagarnenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati me- 
1

diante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario

presso INTESA SAN PAOLO filiale dell'Aquila IBAN 
i_-f

IT88L0306903603100000011900 indicato dall'Appaltatore quale I

conto corrente dedicato ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs 138 del 
i

13/08/20r0;

3. Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi

dall'Appaltatore stesso le somme ricer.'ute in conto o a saldo si rimanda

all'ar1. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I

I

cantiere



I

I

I

I

I

I 4. Nei casi in cui I'appaltatore llon conduce personalmente i lavori, questigrsoIlarIIrgllL(, I r(rv\Jrl, quvòLr i

I

-----^ ^ ', .J ^l /ì^.^i+^l ^t ^ Q'"o- I

deve rispettare i dettami di cui ali'art. 1 3, cotntna 3, del Capitolato Spe- 
I

ciale d'Appalto.
----i

I

I

-----+-Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
I

i cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notifi-

cata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato

da ogni responsabilità,

2 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
N-
9-

9:::::::
e:

È:::::::--
o:

I Capitolo

Articolo 2.1- G*anzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

aranzia degli impegni assttnti con il presente coltratto

de[nitiva. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2Q!6, mediante Garanzi

deiussoria definitiva numero 00030091 002579 in data.2410712018 rila-

sciata dalla società CATTOLICA Assicurazioni Soc. Coop'. agenzia di

previsti

l'Aquila nella stcssa rttisura e secoudo le rnodalità prcvistc all'art. 17 del ]

Capitolato Speciale d' Appalto.

o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell'art.17 del Capitolato Speciale

d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la rein- 
|

tegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte-

---+
I

_ I 1. L'appaltatqlg assume lafgspqnsabilità di danni q lglsqqg_g

I

1

ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'amministrazione può avvalersi della garanzta fideiussoria, parzialmente I



per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà. sia quelli

che essa dovesse arrecare alerziln conseguenz,adell'esecuzione dei lavori ]vllw vÙoq gv v v00v

I

---_-1- e delle attività connesse, sollevando I'ente appaltar-rte da ogni responsabi- 
IIi-

lità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stiPulato, sensi dell'art. 103, collìlra 7 del DLgs

del certificato di collaudo (o del certificato regolare esecuzione dei

vori), con polizza numero 0003009330035 1 data 23 I 07 1201 8 rilasciata

I

L

I dalla società CATTOLICA Assicurazionr agenztadi per

i delle leggi e dei rego

I

nti sulla

-a, 

sicurezza, salute, assicurazione e assi-

I

llt_
--l r e mrsural l

I

I- fraÉffiu- T@ettare tutte le norne in mate
I a, L qPPst lq(vt w v 4lLrvrr vuurrésLv

tiva, contnbuttva, prevt e ;as s-s tenz i al e, a s s i cu rati v a, s an t t an a, dt s o I t d a -

nètilpantetica, -ftente norm-àtìVa, con pài1-co:

in materia di lavoro diPendente,

i r.t- le norme e contratti collettivi,



dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, iu caso di crediti insuf-

i ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria I

4.L'appaltatore e obbligato, ai fini retrìbutivi, ad ap

-T--
le

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono ese-

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs 50/2016 in caso di ritardo nel paga-

mento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore 
I

] invitato a prowedervi, entro quindici giorni non vi proweda o non contesti
I- '-+ 

aPPal-

tante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni aretrate, anche in corso

esecuzione del contratto.

-- -- se dilla legte

relativo alf impresa risulta regolare.

d'opera, detraendo il relativo importo dalle sornme dovute all'appaltatore in

fO. tn corrfo.-iG a quantò previsto dall'ar1.2, comma 1, del Decreto legge25

ì Articolo 2.4 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

i 1. L'appaltatore, ha già qgnsepnato al Committ

---t-_ i ul iscrizione alla camera di commercio; -_
I

i Ol il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma I del D.

Lgs 81/2008 e s.m.i.;

c) DURC;

--f_-
interdittivi di cui all'art.l4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

i "l nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della

guiti i lavori.

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o



=

impresa, con le specifiche tnausiotti, incaricati per I'assolvimento dei i=--1
cornpiti di cui all'aft. 91 del D.Lgs 8l/2008 e s.m.i.;

- 
-t^ 

- ^,- ,I.]* .^^- ^,,^r;^-^ ;-[-0 una dichiarazione delI'organico medio anlluo, distinto per qualifica, cor-

redata dagli estrerni delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
I

nazionale della previdenza sociale (fNPS). all'Istituto nazionale assicu- i

tazrone infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una di-

----t-- 
.hrararro* relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzaziont

I

dipendenti;

eventuall proposte i integrazione a plano | $cutezza e

mento, ove ntenga 1 poter megllo garantrre stcùtezza cantrere

espenenza. nessun

sindacalic-omparativamenteprùrappresentative,applicatoailavoratori

integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (owero al

i coordinatore per la sicurezza) gli aggiomamenti alla documentazione di cui al

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere o\a/ero i processi

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa



la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del con-

L 
-+-I tratto tn suo danno. i

iI

i_
' ^. . a r^--:-^-+: :- -^1^-i- ,li ^-+imofi. I

I Articolo 2.5 - Adempimenti in materia di antimafia 
I

I

mbre2ol1,n'l59recante''CodicedeIIeleggi
i

i artrcoh I e

-1-ZOrc;n-f6" che rnElazione a

I

-
9:
N-

iÀ-
0-

--
ts:

o:

-

It,

lr
- I vero di circesta stative4ieui,all:ert-6X p!gs-159/201f #lativamenteai-f

i--'-a---ltl

l

f+.+aStezio ltàdi-considerare-il
i

] dclla caoacità a contrattare con -la



j all'intenuzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del 
ii-

] Decreto legislativo 8 giugno 2OOl- n. 231 "Disciplina della responsabilità am- 
iri__)*__ T
I

! ministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche l

élul rururru, uvllw ùvur!14 v uvrrv
I

I

prive di personalità giuridica, a noma dell'articoio 11 della legge 29 settembre 
f

2000, n. 300".

Capitolo 3 - RAPPORTI TRA LE PARTI

t__i
i Articolo 3.1 - Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori 

i

j L t turorl devono essere iniziatientro 15 giorni dal presente contratto 
]

I

] 2.ll tempo utile psr ultilrare tutti i Iay!4-1! Ito e fissato in rni 120

i

| (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

dei lavori, cornputati secondo le vigenti disposizioni normative.

1. In caso di mancato rispetto a"f t",-in" inaicato per I esecuzione delle

opere, per ogni giorrro naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-

i cata una penale gl iera nella stessa misura e con le modalità previste

I

Articolo 3.2 - Penale per ritardi

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale tici lavuri vivne appli-

2. La misura complessiva della penale non puo superare

ai
I

:danno deil'appaltatore: per I'imporlo della penale si fa riferimento all' art. 23,

I

] comma I del Capitolato speciale d'appalto.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente afticolo, trova applicazione anche

in caso di ritardo nell'inizio dei

verbale di sospensione.

lavori e r-rella ripresa dei lavori seguente un

[.\



Articolo 3.3 - Sospensioni e riprcse dei lavori

lt

1. È arnmessa la sospensione dei lavori, su ordìne del! iggZgry lavori, nel caso 
I

9gi.h" " 
ulq1",."".tr-. .Pf

d'Appalto.

I ciali, impediscano in via temporanea I'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra 
I

I

le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale i

--t

z. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del

cedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3, Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma

l

i 5, del Capitolato Speciale d'Appalto.

1. La conta tzzaztone avon e uata in con lsposl21onI

vrgentr.

lZZAZrOne avon e e a regr az10ne

.o, ln apposl

I nhuta dr presenztare o dr

- ltel làvon procede ln prese-nzatiduelesllrnonl, l quàIidevono firmare rlibielti 
I

I

Articolo 3.5 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale

_ lj:r1l"d""t=.""ga vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione 
I

I

nlevamenfi sono ittorio tra le pafti; tuttavta

d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs 5012016 (Codice degli appalti pubblici), e 
I



ecl attuazione del D.Lgs 16312006) e del D.M. l45DA00 (Capitolato Generale).
l_l---_--t-|

I 11 ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell' ppalta- 
|'l

_t_
I

I tore, le spese per:

I

i a) I'irnpianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

qat_tEZZr qqpglg1llgvysionali eggeqto altro occore a-!,a srecuzione

I

I perfetta dei lavori;
I

iena e

d) rilievi, tracciati. verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occor-

rere dal giomo della consegna fino al compimento del coilaudo prowisorio

o all'emissione del cerlificato di regolare esecuzione;

0 la messa a disposizione di idoneo e delle necessarie attrezzature per

I mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le vie di accesso al cantiere;

I n) tu custodia e la conserv azione delle opere fino al collaudo prowisorio o

all'emissione del certificato di regolare esecuzioue.

tutti gli oneri previsti agli articoli 64, 65, 66, 67 , 68, 69 e 102 comma a del 
]
I

Capitolato Speciale d'Appalto nonche quelli introdotti in tutti gli altri arti-

coli del Capitolato speciale d'appalto.

2.L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al propno personale le norme di legge

e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri

EryJ
I

+
ale d'Appalto.

cul 25 del Capitolato

I Ia direzione dei lavori:

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbatti-



i Articolo 3.6 - Variazioni al progetto e al corriispettivo
I 

,a1I llLulu J.u - Y qt rcLtvtt, 4r lJr I

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori,1"lr"dryf_ _-,-
I

e ordinasse modifiche o varianti in

condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del DLgs 5012016, le stesse ver-

I - rr. ,

I ran ro concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'or- it^^i

dinamento della stazione appaltante.

2.Iprezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti

] per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera,

Articolo 3.7 - Invariabilità del corrispett

1. Non è prevista alcuna revisione deiprezzi e non trova applicazionel'art. 1664,

primo coruna, del codice civile.

2.Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 5012016, le modifiche, nonché le varianti,

[delcontrattldiappattoincorsodivaliditàdevonoeSSeIeautorizzateda1RUP]
I

1. La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione, ai sensi 
I

---2. All'appaltatore verranno corrisposti pagarnenti in acconto al maturar" ai 
]

dell'art. 35, comma l8 del D.Lgs 5012016.

stati di ava\zamento lavori di irnporlo netto deteminato in base all'art. 29 del

i Capitolato speciale d'appalto.

F. Quatora i tivo-.i .imarigano sospesi per un periodo superiore a trenta giorni,
I

\

per cause non dipendenti dall'appaltatore. si provvede alla redazione dello-!--
I

_l
ln

ento e all'emissione del cert@
I__f

I

I



prescindendo dall'ir-npofto minirno di cui al courma 2.

l- - I
4. eualora sla stata erogata I'anticipazione, sull'imporlo di ogni cerlificato dii- --- -r
pagamento è operata la trattenuta di un imporlo pelcentuale pari alla percen-

i tuale dell'anticip azione a titolo di graduale lecupero della medesirna.

fideiussoria, deve

I

one del certificato

i di collaudo prowisorio owero del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazi

opera, al sensl oell-afi. COlTìTTIA. lce clvl

Articolo 3.9 - Ritardo nei pagamenti

l. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di

saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto e nel capitolato i

speciale d'appalto all'art. 31, spettano all'appaltatore gli interessi, legali 
I

nolnla e delle Irnanze.

2. Trascorsi i i cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare e rate

I

rtolo dr spesa, raggrunga ll q ell'rmporto netto contra Tappaftatòref-

lhd@éllTrl.T460def CÒdic-ecwile,nTutandodiàderh-

l

I@
i

--]

I Articolo 3.10 - Subappalto
I

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

] z. Previa autonzzazione della stazione appaltante, l'appaltatore può subappaltare 
1

l--

,Smoratori, nèI'tmisura accertala annualmente con decreto del Ministro 
i

I



conilimitiele
-l

I

i lavori indicati a tale scopo in sede di offefta,
I

nella r-nisura, alle condizioni e i

--+-
modalità previste dall'afi. 52 del Capitolato Speciale d'Ap- 

i

-tI Ralto.

l^ h 'r 1- J-: ---1-^,-,^^Ir^r^--i ^: -:*^^A^
; s. ner il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto

Capitolato Speciale d'Appalto.

I

i Articolo 3.11 - Risoluzione del contrattg-

. La stazione

dall'art. 58 del itolato S

di risolvere

Anpalto.

I z. N"t caso di risoluzione_r___-
mento delle

1&sta fenno it aifitto a ore d_l_4gqg_per il risarcimento

lannente ese-

iti. decurtato deeli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del con-

I

I

Articolo 3.12 - Colla Certificato di Reeolare Esecuzione e manuten-

ztone

1. Per effetto dell'art. 102, comrna2 del D. Lgs 5012016la stazione Itante

sostituirà il certificato di collaudo con il certificato din il certificato di regol are esecuzione rila-

sciato dal direttore dei lavori. Il certitìcato di regolare esecuzione è emesso non

Itre tre n-resi dalla data di ultirnazione delle prestazioni oggetto deì contratto.lol

a, L'accerlamento della are esecuzione e l'accettaztone dei lavori di cui

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che

I

carattere provvi sorio.

j iL'Xlsi dell'ar1' lo2' comma 3, del DLgs 5012016, il predetto certificato

i assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

i approvato dalla stazione appaltante; il silenzio della stazione appaltante ]--].'-----t



protrattosi pel due mesi oltre predetto tenrine di due anrri, equivale ad applo-

i ' ---f-t

i per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 
I

I

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodi a, allabuona conservazione e alla

j grutritu manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

dalla stazione appaltante prima che il cerlificato di collaudo, trascorsi due aruri

dalla sua emissione, assurla carattere definitivo.

lall'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà |

i

d--"Iu .turi,o.r" upputtu.rte richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultirnate.

6. A decorrere dalla data di emissrone del certificato di regolare esecuzione o

i di collaudo opererà la garanzia di anni l0 per i vizi occulti.
I

_ L-_--
I

i Articolo 3.13 - Controversie

È.."lrru la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie e deman-

data al Tribunale dell'Aquila.

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti

contabili, di dstn e ammissibili e non manifestamente infondate di importo

fino al limite massimo complessivo aet lS'1" dell'importo del contratto, lo

Eesso avtit-iniorso d'ofèraffprocedura prevista al]'art. 55, comma

e d'Appalto.

1

al certificato di collaudo o di regolare esecuzione. siI state iscritte altre in calce
I

procede secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale

d,A

i vazione.
l



3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bona-
I

I rio, le coutroversie derivanti dall'esecuzione

I solte secoudo la procedura prevista all'art'
I

l

--

---+-
-. ^ ..:

dei lavori possono essere ri- 
|

--)

a ;;,-, . n.I"^,.irnlaro I55, comma 3, del CaPitolato I

speciale d'appalto.
i

I

r qptlglq I q!§re§Izlolq III\4-L-!

e nel Capitolato

e sottoscritte le

lsposlzlolll avon pubbllcl.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorche

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della

staZione appaltante, i seguenti documenti:

l l-it orgr sotzor o - codice dei contratti pubblici;
I

N-

iÀ:

N-=

o:

4512

al D.P.R

Articolo 4.2 - Documenti contrattuali

il Capitolato speciale d'appalto;

l

- 
-f --il piano-di.i-ureù

I

e s.m. e 1.;

plano cofftma

8l/2008es.m.ei.;

cronoprogramma di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il patto di integrità e legalità sottoscritto da entrambi le parti

Articolg_4_.1 - §pr§g !i§q41l44q B..._ trattamento fiscalc



i

] t. Tutte le spese del presente cont

a-
I ai.itti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Il"''| _ - ---l I
I

j Z. ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 
i

] alf irnposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
l

fissa ai sensi dell'art.40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131'

I S. L'i*posta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge per i lavori appaltati, è

a carico della stazione appaltante.

Io sottoscritto Dr. Roberto Marotta, in qualità di Presidente dell'Accademia di

Belle Arti di L'Aquila, firmo il presente contratto previa lettura fatta in presenza

dell'Appaltatore che lo ha dichiarato integralmente conforme alla propria vo-

lontà e contestualmente firmato per totale accettazione.

Io sottoscritto Dr. Roberto Marotta, in qualità di Presidente dell'Accademia di

BelÌe Arti di L'Aquila, dispongo altresì la pubblicazione a termine di legge del

presente contratto.

confernato e sottoscritto :

Or.llnoOerto Marotta,{pE É4lÀ\

\l', é*:/

I'Appaltatore ......YÌ}

Il Rappresentante dell'ente appaltante

,, ''- ' .Ji"'tti)
?Éi.,.: ,

/cc
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