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ANNO                           REPERTORIO N.       

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A 

SCRITTURA PRIVATA 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI       [CIG        — CUP      ] — 

PROCEDURA       [ARTICOLO       — COMMA      , LETTERA       — 

DEL CODICE] 

L’anno       [duemila      ] addì       [     ] del mese di      , in 

Cuneo, via Roma n. 28, in una sala del Civico Palazzo. 

FRA 

▪      , nato a       [     ] il      , domiciliato ai fini del presente 

atto presso Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. – Corso Nizza n. 9, 

che  e interviene nel presente in qualità di rappresentante della società Ac-

quedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A [codice fiscale 00451260046],  in 

seguito “Alac S.p.A.”, con sede in Cuneo – Corso Nizza n. 9, nel cui interesse 

agisce e stipula. 

E 

▪      , nato a       il      , residente in      , via       n.       — 

CAP      , il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell’im-

presa “     ”, società      , con sede legale in      ,       n.       — 

CAP      ,  codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese 

di       — Numero REA      –      — P.E.C.       — capitale sociale 

€       interamente versato, nella sua qualità di       nominato con atto 

del      . 

 PREMESSO CHE 
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 con verbale del consiglio di amministrazione del      , la società Alac 

S.p.A. dispose di affidare i lavori di       

 con il medesimo provvedimento si dispose di affidare l’appalto in oggetto 

mediante procedura      , ai sensi dell’articolo       — comma      , 

lettera       — del Codice, individuando l’impresa aggiudicataria con il cri-

terio del      , ai sensi dell’articolo       – comma       – del Codice; 

 il disciplinare di gara [protocollo n.       del      ] ha fissato il termine 

perentorio delle ore      del giorno       per la presentazione delle offerte 

e la data del       — ore       — per l’apertura dei plichi pervenuti; 

 entro le ore      del giorno      , termine indicato dal disciplinare di 

gara, l’impresa “     ” ha presentato l’offerta per l’affidamento dell’appalto 

in oggetto; 

 con determinazione dirigenziale n.       del       è stata nominata la 

commissione giudicatrice delle offerte di cui alla procedura in oggetto, ai 

sensi dell’articolo 26 del vigente «Regolamento per la disciplina dei con-

tratti»; 

 con verbale del       Alac S.p.A.,  ha affidato definitivamente i lavori 

in oggetto all’impresa “     ”. 

Tutto ciò premesso e nella concorde intesa che le premesse formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti suddette si conviene e 

stipula quanto segue: 

1. La società Alac S.p.A., come sopra rappresentata, affida all’impresa  

“     ”, che in persona di chi sopra la rappresenta e come sopra individuato 

accetta e si accolla, l’appalto dei lavori      , realizzando il progetto 

dell’appalto approvato come indicato in premessa. 
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2. L’affidamento viene fatto e accettato alle condizioni, oneri e obblighi 

contenuti nel capitolato speciale di appalto, nel disciplinare di gara e nel 

progetto, come sopra individuato, comprensivi degli allegati, nessuno 

escluso ed eccettuato, atti e documenti tutti depositati agli atti di Alac S.p.A.e 

che l’impresa “     ” dichiara di perfettamente conoscere e di accettare in 

ogni loro parte. 

3. L’impresa “     ” si impegna, inoltre, ad accettare quanto disposto 

dalle vigenti norme in materia di opere pubbliche — in particolare dal 

capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. n. 145 del 

19 aprile 2000, che pur non materialmente allegato fa parte integrante e 

sostanziale del presente contratto — e, in quanto applicabili, dalle norme del 

Codice Civile. 

4. Il corrispettivo per la realizzazione dei lavori oggetto del presente 

contratto viene determinato in €       [euro      /     ]. Su detto 

importo, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a €      , viene 

conteggiata e corrisposta l’imposta sul valore aggiunto nella misura di legge. 

Il valore del corrispettivo complessivo di €      , detratti gli oneri della 

sicurezza, è la risultante dell’applicazione del ribasso del      % [      

virgola       per cento] praticato dall’aggiudicatario sull’importo posto a 

base di gara, il tutto come più dettagliatamente riportato nell’offerta 

dell’impresa appaltatrice, depositata agli atti di Alac S.p.A.. 

5. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente 

contratto, l’impresa “     ” presta una garanzia definitiva, ai sensi 

dell’articolo 103 del Codice, dell’importo di €       [euro      /     ] 

pari al      % dell’importo complessivo dell’appalto [€      ] — prestata 
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sotto forma di polizza fedeiussoria con le modalità di cui all’articolo 93, 

commi 2 e 3, del Codice –– garanzia fideiussoria n.       del       

[     ]. Il valore della garanzia definitiva è stato conteggiato      %. 

La garanzia definitiva contiene espressamente le clausole richieste 

dall’articolo sopra citato.  

6. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, 

si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi 

identificativi  del conto corrente dedicato alla commessa pubblica oggetto di 

questo contratto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti 

finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in 

oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le 

eccezioni previste dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. 

purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni per l’intero importo dovuto. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia 

di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

[subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo articolo 3. 

Alac S.p.A.verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
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interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si riportano i seguenti 

riferimenti: 

Codice identificativo di gara [C.I.G.]:       

Codice unico di progetto [C.U.P.]:       

Tali codici, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 

delle pubbliche amministrazioni, dovranno essere riportati nelle fatture 

elettroniche emesse nei confronti di Alac S.p.A.. 

7. L’impresa “     ” dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale 

dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A  — Corso Nizza n. 9— 12100 

Cuneo, dove potranno essere validamente effettuate tutte le notifiche e le 

comunicazioni inerenti il presente contratto. . Le suddette notifiche e 

comunicazioni dovranno inoltre essere necessariamente inviate  all’indirizzo 

di posta elettronica certificata:      @     .     . 

8. Si dà atto che la comunicazione antimafia, acquisita agli atti della società 

Alac S.p.A.attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione 

Antimafia istituita dal Ministero dell’Interno [protocollo      ], attesta che 

non sussistono nei confronti dell’operatore economico “     ” e dei relativi 

soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” le cause di decadenza, di 

sospensione o divieto di cui all’articolo 67 del decreto sopra citato. 
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9. L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori 

a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di 

violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 

3 — del citato codice. 

10. L’appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della società Alac 

S.p.A. di che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

società stessa, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in 

caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i 

compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni. 

11. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra ci-

tata, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni 

ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di ap-

palti pubblici, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile. 

12. L’appaltatore dichiara di non incorrere, per la stipulazione del presente 

contratto, nelle incapacità previste dall’articolo 32-quater del Codice 

Penale. 
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13. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra ci-

tata, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni 

ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di ap-

palti di lavori, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile. 

14. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla 

parte interessata solo in caso d’uso, a norma di legge. Tutte le spese relative 

e conseguenti al presente contratto, comprese quelle notarili, di registrazione 

e trascrizione, saranno a totale carico dell’impresa “     ”. 

15. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale [Autorizzazione dell’Agen-

zia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cuneo – protocollo n. 2011/79033 

del 12 aprile 2011]. 

16. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente appalto sa-

ranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo. 

17. Responsabile del procedimento è il signor       — tel. 0171 

444     — e-mail:      .  

La presente scrittura privata consta di 17 [diciassette] articoli e       

[     ] pagine. 

Redatto in unico originale.  

Letto approvato e sottoscritto 

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.      

      

Firmato digitalmente 

Per l’impresa 

      

Firmato digitalmente 


