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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno duemila………., il giorno ……….. del mese di ………, nella sede 

della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 

Osservatorio delle Acque, sito in Palermo, via Giovanni Bonsignore, 1 avanti 

a me………………………… ufficiale rogante, autorizzato a rogare atti 

nell’interesse del Dipartimento Regionale dell’acqua e dei Rifiuti giusto 
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Decreto del dirigente Generale n° …… del ……, si sono costituiti i signori: 

………………………………………… , per conto e nell’interesse di 

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 

Osservatorio delle Acque, codice fiscale 80012000826 e partita IVA 

02711070827, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Servizio, nel 

seguito del presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

e 

…………………………………………. in qualità di legale rappresentante 

della ditta ………………………C.F./P.IVA:……………che agisce quale 

impresa appaltatrice in forma singola nel seguito del presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore»; 

Detti comparenti della cui identità io Ufficiale Rogante di codesto 

Dipartimento sono certo. 

PREMESSO 

che a seguito di procedura di affidamento ai sensi degli art. 54 e 55, del D.lgs 

163/2006 e, con il criterio di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006, la fornitura di 

che trattasi è stata aggiudicata al sunnominato appaltatore, che ha offerto un 

prezzo di euro €. …… (euro ……………) + iva al 21%, con un ribasso pari 

al ……% (………cento) 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i 

comparenti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva  
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alcuna, la fornitura alla Regione Siciliana – Assessorato all’Energia e ai Servizi 

di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acque e dei Rifiuti – Servizio 

Osservatorio delle Acque, via G. Bonsignore, 1 – 90135 Palermo, le 

STAZIONI METEOROLOGICHE IN TELEMISURA PER 

L’AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DI FUNZIONALITA’ DELLA 

RETE DI RILEVAMENTO E SORVEGLIANZA 

METEOIDROPLUVIOMETRICA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELLA SICILIA  così come di seguito 

indicate……………………………………………………………………..

L’appaltatore si impegna alla loro fornitura alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con 

particolare riguardo: 

a) Alla Perizia di fornitura; 

b) Al Capitolato d’Oneri; 

c) alla documentazione tecnica presentato in sede di affidamento: 

d) all’offerta economica presentata in sede di affidamento 

Articolo 2. Ammontare del contratto 

1) L’importo contrattuale ammonta a: 

 €. ……….………. (euro ……………………………………..) + iva al 21%; 

L’importo comprende: la fornitura delle apparecchiature oggetto del 

presente contratto, franco sede Osservatorio delle Acque, la verifica 

della compatibilità e funzionalità e l’istruzione del personale da 

svolgersi  presso la sede dell’Osservatorio  ed ogni ulteriore onere per 

dare le attrezzature perfettamente ed immediatamente funzionanti. 

2) Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, 
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comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 45, 

comma 6, e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, in quanto 

applicabile per analogia, per cui l’importo contrattuale resta fisso e 

invariabile. 

3) L’affidamento di detta fornitura è concessa ed accettata sotto l'osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, nonché delle previsioni della fornitura, che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. Si precisa che, prima del decorso del termine di durata del 

contratto d’appalto, in caso di aumento o diminuzione delle prestazioni 

contrattuali, l’appaltatore è tenuto a mantenere gli stessi prezzi, patti e 

condizioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art.11 del R.D. 18.11.1923 n.2440. 

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

L’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di 

…………………………………., all’indirizzo …………………, presso la 

sede …………………………………………; 

1) I pagamenti a favore dell’appaltatore, ove non diversamente disposto 

successivamente mediante apposita comunicazione scritta, saranno 

effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente 

codice IBAN: …………………………………………….. 

Articolo 4. Condizioni generali - Articolazione delle prestazioni 

1) Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il 

corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione 
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dei servizi, attività e forniture oggetto dell’appalto, nonché ogni attività 

che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, 

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di 

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 

2) L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola 

d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le 

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel 

capitolato d’oneri e nei suoi allegati. 

3) In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente 

emanate. 

4) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le 

norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore 

successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale ed l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di 

compensi, a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante 

assumendosene ogni relativa alea. 

5) L’Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in 

relazione alle diverse prestazioni contrattuali. 

6) L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la 

Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e 
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sanitarie vigenti. 

7) L’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o 

richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività 

svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. 

8) L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante per quanto 

di rispettiva competenza, a procedere in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’Appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante, per quanto 

di rispettiva competenza, a procedere in qualsiasi momento e anche senza 

preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

L’appaltatore si obbliga ad articolare le prestazioni contrattuali definite nel 

Capitolato d’Oneri e/o come migliorate con la propria offerta. L’appalto 

deve intendersi “chiavi in mano”. Pertanto l’Appaltatore, in conformità a 

quanto richiesto dovrà: fornire “STAZIONI METEOROLOGICHE IN 

TELEMISURA PER L’AGGIORNAMENTO SISTEMATICO DI 

FUNZIONALITA’ DELLA RETE DI RILEVAMENTO E 

SORVEGLIANZA METEOIDROPLUVIOMETRICA DEL 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA”  

9) Le caratteristiche della fornitura, sono quelle specificate nella Perizia di 

Fornitura e nell’apposita documentazione tecnica presentata in sede di 
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affidamento. 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione 

1. Dopo la stipula del presente contratto l’appaltatore deve avviare 

immediatamente la fornitura del materiale, che dovrà essere imballato, 

trasportato, e consegnato entro il termine di 40 giorni di calendario dal 

ricevimento del fax di commessa concordando con l’Ufficio la data 

esatta. 

2. Tutti i termini di cui al presente articolo possono essere differiti 

esclusivamente per motivi imputabili alla Stazione appaltante. 

Articolo 6. Penale per i ritardi 

1) In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, la 

Stazione appaltante applicherà all’Aggiudicatario le penali previste nel 

presente Contratto. 

2) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione 

delle penali vengono contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. 

all’Aggiudicatario dalla Stazione appaltante; l’Aggiudicatario deve 

comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine 

massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dal ricevimento della 

contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a 

insindacabile giudizio dell’Ufficio, ovvero non vi sia stata risposta o la 

stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate 

all’Aggiudicatario le penali, come nel prosieguo definite, a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento. 

3) L’Amministrazione potrà applicare all’Aggiudicatario penali per un 

ammontare cumulativo non superiore al 10% del valore totale del 
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contratto. Qualora la misura complessiva delle penali superi il 10% 

dell’importo del contratto la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere 

il contratto in danno dell’Aggiudicatario. L’Ufficio potrà compensare i 

crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 

con quanto dovuto all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i 

corrispettivi dei servizi resi dall’Aggiudicatario, ovvero, in difetto, 

avvalersi della cauzione definitiva di cui al successivo art. 20 senza 

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal 

presente articolo non preclude il diritto dell’Ufficio a richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento 

delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è 

reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della 

medesima penale. 

4) Nel caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini di esecuzione per 

le attività di cui al precedente art.4, comma 11 per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo è applicata una penale pari allo 2% calcolato sul 

prezzo di aggiudicazione dell’intera fornitura. 

5) In caso di ritardo oltre i 10 gg. l’aggiudicazione sarà considerata decaduta. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese della fornitura 

1) È ammessa la sospensione degli interventi su ordine della Stazione 

appaltante nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la fornitura. 

2) La sospensione degli interventi permane per il tempo necessario a far 
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cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore 

1) Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento. 

Articolo 9. Adeguamento Prezzi 

1) Il prezzo offerto e fissato al momento dell’aggiudicazione resterà fisso ed 

invariabile per il primo anno di durata del contratto. 

2) Ai sensi di quanto previsto all’art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, 

risultati in sede di gara dall’offerta dall’Appaltatore, rimangono fissi ed 

immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i 

quali, su richiesta dell’Appaltatore, l’Ufficio potrà procedere alla 

revisione dei prezzi, ai sensi del comma 3. Le successive revisioni 

potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del 

contratto. 

3) L’indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica 

degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per 

l’adeguamento. L’indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è 

pari al 75% della media aritmetica ottenuta. 

Articolo 10. Variazioni alla fornitura e al corrisp ettivo 

1) Qualora la stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o 

varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei Contratti, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti 

mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 136 del D.P.R. 
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n. 554 del 1999. 

2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina 

di cui agli articoli 45, comma 8, 134, 135 e 140 del D.P.R. n. 554 del 

1999. 

3) L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, 

causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella 

fornitura, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, 

errori od omissioni. 

Articolo 11. Pagamenti  

1) Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2) La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo 

successivamente alla consegna del materiale e dopo le verifiche di 

compatibilità funzionale dietro presentazione, da parte della ditta, della 

fattura corredata dalle bolle di consegna con timbro dell’ufficio e 

comunque a seguito del collaudo finale. 

3) Tutti i pagamenti di cui al presente articolo sono effettuati al netto del 

prezzo contrattuale offerto dall’Aggiudicatario e delle eventuali trattenute 

a titolo di penale ai sensi del precedente art.6 . 

4) I pagamenti sono subordinati al verificarsi delle condizioni previste dal 

Capitolato d’oneri. 

5) In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è 

subordinato alla verifica presso Equitalia S.p.A. che l’appaltatore non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle 

esattoriali. 

6) Per la fornitura oggetto del presente contratto – N.CIG: 4813515E39 – la 
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ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

7) Le parti danno atto che il presente contratto deve intendersi risolto di 

diritto, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le 

transazioni in ordine allo stesso, in violazione degli obblighi di cui 

all’art.3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n.136 siano eseguite senza 

avvalersi di Istituti di Credito o Poste Italiane.  

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti 

1) Trascorsi i termini e verificatesi le condizioni previste dal Capitolato 

speciale d’appalto In caso di ritardo nella emissione dei certificati di 

pagamento , rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli 

interessi nella misura di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 

2002, n. 231. 

Articolo 13. Regolare fornitura e collaudo delle apparecchiature. 

1) Fermi restando la vigilanza e il controllo sul servizio in appalto, fino al 

termine del rapporto contrattuale, le prestazioni sono soggette 

all’accertamento della regolare esecuzione, in conformità al Capitolato 

d’oneri, secondo la sequenza prevista dal presente articolo. 

2) Sono soggette a collaudo le forniture di cui all’articolo 4, nonché il 

relativo regolare funzionamento, compreso il rispetto delle condizioni di 

cui allo stesso articolo 4. Il collaudo positivo delle installazioni è 

condizione essenziale per il pagamento. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto 

1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 
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necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a. frode nell'esecuzione delle prestazioni o altri casi di cui all’articolo 

135 del Codice dei contratti; 

b. inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di 

esecuzione; 

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, 

nell’esecuzione delle prestazioni; 

d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione 

degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

e. sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 

f. rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo, in misura 

tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal 

contratto; 

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

h. non rispondenza dei beni forniti o delle modalità di installazione o 

di manutenzione alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono tale 

capacità; 

j. ogni altra causa prevista dal Capitolato d’oneri o dal presente 

contratto. 
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2) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 15. Controversie 

1) E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del 

Codice dei contratti. 

2) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente del Foro di Palermo con esclusione 

della competenza arbitrale. 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

1) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori;. 

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 

131 del Codice dei contratti. 

3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a 

favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4) L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 
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5) Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto 

legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, 

del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del 

decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del 

decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, 

l’aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità 

contributiva. 

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1)  L'appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni normative in materia 

di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni vigenti, fornirà quindi 

al personale dipendente le necessarie dotazioni e mezzi per garantirne 

l’incolumità. 

Articolo 18. Tracciabilità dei flussi finanziari 

In riferimento alla fornitura di cui al presente Capitolato (CIG 4813515E39)  

l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 163 e successive 

modifiche.  

Da atto che l’affidamento per la suddetta fornitura, deve intendersi risolta di 

diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le 

transazioni in ordine allo stesso, in violazione degli obblighi di cui 

all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 siano eseguite 

senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A. 

L’appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.i, comunica che gli 

estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato (anche non in 
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via esclusiva) nonché le generalità e il codice fiscale delle persone munite 

di delega ad operare sono i seguenti: 

Banca ………. 

IBAN: …………………….. 

Intestato a ……………………….. 

Persone delegate: 

………………………………………….. cod.Fisc.: ………………………… 

………………………………………….. cod.Fisc.: …………………………. 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1) Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 

490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al 

soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

2) L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, 

né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 

14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Articolo 20. Subappalto 

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

2) Non è ammesso il subappalto. 

Articolo 21. Cauzione definitiva 

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione 

definitiva mediante fideiussione numero ……….. in data ……….. 
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rilasciata da: ……………………, per l'importo di euro ………… (euro 

…………………..) pari al …… per cento dell'importo del presente 

contratto in quanto azienda certificata …………... 

Articolo 22. Obblighi assicurativi 

1) Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore 

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

i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e dei servizi, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

Articolo 23. Documentazione e allegati al contratto 

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

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma 

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

a. La Perizia di fornitura; 

b. il capitolato d’oneri; 

c. gli elaborati tecnici presentati dall’appaltatore in sede di gara; 

d. l’offerta economica dell’appaltatore presentata in sede di gara; 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei 

contratti. 

Articolo 25. Spese di contratto 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Ai fini fiscali si dichiara che le forniture di cui al presente contratto sono 
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soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 

n. 131. L’imposta sul valore aggiunto, nell’aliquota di cui sopra,  è a 

carico della Stazione Appaltante. 

Il presente atto completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con 

inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n. ….. 

facciate intere e n. …. Righe della facciata n. ….. escluse le firme, viene 

letto alla parti, le quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo 

approvano e lo sottoscrivono ai termini di legge, dopo aver rinunciato alla 

lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 

1)  costituisce scrittura privata in caso d’uso. Ogni spesa necessaria alla 

eventuale registrazione resta a totale carico dell’Appaltatore. 

Il Rappresentante della stazione appaltante 

 

L'appaltatore 

 

L’Ufficiale Rogante 


