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ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO 
“FALCONE E BORSELLINO” 

 

LAVORI DI AMPLIAMENTO PIAZZALE AEROMOBILI 
“INTEGRAZIONE AREA PAVIMENTATA LATO PALERMO” 

 
L’anno _________ giorno ______ del mese di ______________ presso 

_______________________________ nell’ufficio di segreteria. 

avanti a me ________________________ intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ________, senza 

l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, 

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi : 

il/la sig. ____________, nato/a a ____________, il ____________, residente a ____________ in 

____________ via ____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse del ____________ predetto, codice fiscale/partita IVA ____________ che 

rappresenta nella sua qualità di ____________,  

il/la sig. ____________, nato/a a ____________, il ____________, residente a ____________ in 

____________ via ____________, codice fiscale/partita IVA ____________ nella sua qualità legale 

rappresentante dell’impresa ____________ comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di 

contrattare io ____________ sono personalmente certo. 

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io _______________ rogante sono 

personalmente certo. 

PREMESSO 

 

– che con deliberazione della ____________ n. ____________in data ____________ esecutiva ai sensi 

di legge è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal ____________ 

conformemente all'incarico ricevuto con lettera n. ____________ del ____________ dell’importo di euro 

____________ (____________), di cui euro____________ (____________) a base d’asta, 

euro____________ (____________) per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro 

____________ (____________) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di ____________ con il sistema di 

realizzazione dei lavori: 
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A Misura, con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli art. 53, 81, e 82 della Legge n.163/2006 ed 

applicando: 

- Il sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

- secondo quant’altro specificato nel Capitolo Speciale d’Appalto dei lavori, di cui al presente contratto. 

 
- che con provvedimento di ____________ n. del ____________ esecutivo ai sensi di legge, venne 

stabilito di indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, ____________ (tipo di gara); 

- che, a seguito di apposita ____________ (tipo di gara), effettuata ai sensi della legge n.106/2006, e 

come da verbale di gara, in data ____________ – (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente 

aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l’impresa ____________ che ha offerto un ribasso del 

____________% (____________) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad 

euro ____________ (____________); 

- che con determinazione n. ____________ del ____________ la gara è stata definitivamente 

aggiudicata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle 

procedure seguite; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica,   

- economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria; 

- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. ____________ del ____________ attestante 

l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig. ____________ nato a 

____________ il ____________ codice fiscale ____________________, di procedimenti per 

l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.  

 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART.1 - GENERALITÀ 

 

Il/La Sig. ____________, per conto del ____________nel cui nome ed interesse dichiara di operare 

e di agire, conferisce all’impresa ____________con sede in ____________ l’appalto dei lavori di 

AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE AEROMOBILI – “INTEGRAZIONE  AREA 

PAVIMENTATA LATO PALERMO  da realizzare presso L’Aeroporto “FALCONE E 

BORSELLINO” di PALERMO ; il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria, mentre sarà 
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obbligatorio per l’Ente Appaltante solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. 

L’impresa appaltatrice, rappresentata da _____________, formalmente si impegna ad eseguire tutte le 

opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 16. 

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio Direttore Tecnico il sig. 

________________________ nato a _______________________ il ________, residente in 

___________________ via _______________ n. ______. 

 

ART.2 - CONDIZIONI DI CANTIERABILITÀ 

 
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto, poiché sussistono i requisiti previsti 

dall’art. 106 comma 3, del regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori. 

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal 

responsabile del procedimento e dall’appaltatore. 

 

ART.3 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

 
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella somma di euro 

____________ (____________), da assoggettarsi ad I.V.A.; a tale importo si aggiunge quello relativo 

agli oneri di sicurezza pari ad euro ____________ (____________ ). 

 

ART.4 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

 
La consegna dei lavori avverrà non oltre 40 giorni dalla data di stipula del presente contratto. 

Il tempo utile per consegnare tutti i lavori in appalto è fissato in 407 giorni naturali successivi e 

continuativi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, così come disposto dall’art. 11 del capitolato 

speciale d’appalto. 

 

ART.5 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del regolamento n. 207/2010, sarà 

applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari a 0,5 per mille dell’importo netto contrattuale e 
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comunque non superiore al 10 per cento. 

 

ART.6 - CAUZIONE PROVVISORIA 

 
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui 

in epigrafe, ai sensi dell’art.75, della Legge n.163/2006, corredata da una cauzione pari al 2 per cento 

dell'importo dei lavori a base d’asta, è stata prestata mediante: 

– fideiussione bancaria dell’Istituto di credito ____________ n. ____________ in data ____________ 

per l’importo di euro ____________( ____________) (all____________); 

o 

– fideiussione assicurativa della società ____________ n. ____________ in data ____________ per 

l’importo di euro ____________ (____________) (all____________). 

La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del 

contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del 

presente contratto.  

 

ART.7 - CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
7.1 - Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

L’appaltatore, ai sensi dell’art.113 della Legge n.163/2006, ha costituito una garanzia fideiussoria 

del 10 per cento dell’importo dei lavori, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 

dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del 

rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione Appaltante, nonché della 

tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la 

cauzione non risultasse sufficiente, mediante: 

– fideiussione assicurativa della società ____________ n. ____________ in data ____________ 

(caso 1) 

Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 

per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 

per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro ____________ 

(____________) 

(caso 2) 
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Poiché il ribasso offerto dall’appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di 

ribasso, con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per 

cento, pertanto il suo importo  è di euro ____________ (____________) 

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 

nel limite massimo del 75 % dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 

anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della 

preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o 

di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare 

residuo, pari al 25 % dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 

 

7.2 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori 

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 125, DPR n° 207/2010, ha altresì stipulato una polizza di 

assicurazione della società ____________ n. ____________ in data ____________ per l’importo 

(indicato nel bando di gara) di euro____________(____________), che tiene indenne l’amministrazione 

da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa siano determinati, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 

Tale copertura assicurativa prevede inoltre l’estensione di garanzia alle opere/impianti presenti sul 

luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei lavori, di proprietà dell’Ente Appaltante o comunque da 

esso detenuti con un massimale di Euro 3.000.000 (Euro tremilioni/00), ed una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale di Euro 75.000.000 (Euro 

settantacinquemilioni/00). 

La polizza assicurativa possiede una durata decorrente dalla data di consegna dei lavori, fino a 

dodici mesi successivi all’ultimazione dei lavori.  

 

7.3 - Polizza assicurativa decennale indennitaria e per Responsabilità Civile verso terzi 

L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.129, comma 2 della Legge n.163/2006, 

con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa. 

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi 
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lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 

autorizzazioni di qualunque specie. Il limite d’indennizzo della polizza decennale non può essere 

inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni//00). 

 L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile 

per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un massimale non inferiore a 

Euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni//00). 

 

ART.8 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

 
Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo 

contrattuale. Lo stato di avanzamento dei lavori avrà luogo bimestralmente. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo 

d’appalto, è fissato in giorni 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Le fatture potranno essere emesse solo dopo l’emissione del relativo certificato di pagamento e 

dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o consegnate a brevi manu all’Ente Appaltante. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a 

decorrere dalla data di emissione della fattura. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del 

regolamento n. 207/2010. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore a sospendere o a 

rallentare i lavori, né a chiedere lo scioglimento del contratto. 

 

ART.9 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

 

Il termine di pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art.141 della Legge n.163/2006, previa 

costituzione di garanzia fideiussoria avente validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori, è fissato in giorni 30 dalla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da 

parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. 

Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 

1666, secondo comma del codice civile. 
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La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta 

qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 

del regolamento n. 207/2010. 

 

ART.10 - MODALITÀ E TERMINI DEL COLLAUDO 

 
Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi 

dall'ultimazione dei lavori, con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei 

documenti all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 219 del regolamento n. 207/2010. 

 

ART.11 - DIVIETI 

 
Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del 

contratto. 

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute 

dall’amministrazione. 

 

ART.12 - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE  

 
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso 

___________________ via _______n. _______. 

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a _______ mediante _______ . 

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 

l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione Appaltante.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il 

relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle 

somme cedute. 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal 

certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali. 
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ART.13 - PAGAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE 

 
Se al termine dei lavori, il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il 

presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento 

dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  

Se, al contrario, al termine dei lavori, il valore del contratto risultasse minore di quello 

originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle 

maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono 

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.  

 

ART.14 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, quale che sia la loro natura 

tecnica, giuridica od eventualmente amministrativa, sarà di competenza in via esclusiva del Foro di Palermo. 

E’ sempre esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART.15 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO  

 
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare disposizioni di carattere discordante, 

l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione Appaltante, per i 

conseguenti provvedimenti di modifica.  

In ogni caso l’Appaltatore adempierà alle prestazioni secondo le scelte dell’Ente Appaltante e/o del 

Direttore dei Lavori, e questa norma si applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche 

delle opere risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando 

quanto stabilito nei precedenti capoversi, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti 

seguenti: Contratto – Elenco Prezzi – Disegni –Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

ART.16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

Ai sensi dell'art.137 del regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in 
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esso essere richiamati : 

Allegato A – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali    
                     opere oggetto di subappalto; 

Allegato B – verbale di aggiudicazione della gara; 

Allegato C – elaborati progettuali esecutivi: 

COM RGN 01 Relazione Generale 

GEO RGE 01 Relazione Geologica 

STR RSG 01 Relazione Geotecnica e Strutturale 

STR RPZ 01 Relazione di Calcolo Pozzetti 

STR RPL 01 Relazione di Calcolo Plinti delle Torri Faro 

IDR RCI 01 Relazione di Calcolo Opere Idrauliche 

ELE RCE 01 Relazione di Calcolo Impianti Elettrici ed Illuminotecnico 

SGN REL 01 Relazione generale segnaletica orizzontale 

RPS SIC 01 Piano di sicurezza e coordinamento 

RPS SIC 02 Stima analitica oneri sicurezza indiretti 
CIV CMT 01 Computo metrico delle opere civili 
CIV CME 01 Computo metrico estimativo delle opere civili 
CIV ELP 01 Elenco prezzi delle opere civili 
CIV ANP 01 Analisi prezzi delle opere civili 
IMP CMT 01 Computo metrico delle opere impiantistiche 

IMP CME 01 Computo metrico estimativo delle opere impiantistiche 

IMP ELP 01 Elenco prezzi delle opere impiantistiche 

IMP ANP 01 Analisi prezzi delle opere impiantistiche 

COM QUE Quadro Economico 

COM CNG 01 Capitolato speciale d'appalto (norme generali) 
COM CST 01 Capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche) 
COM SCH 01 Schema di contratto 

COM CRO 01 Cronoprogramma 

COM CRO 02 Uomini giorno e durata delle lavorazioni 
COM CRO 03 Diagramma del Gantt 
COM PGP 01 Planimetria generale di progetto 

COM PQA 01 Piano quotato delle aree di intervento 

GTC PUI 01 Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche 

STR PPG 01 Planimetria con indicazione delle tipologie di pavimentazione e giunti 
STR PPQ 01 Planimetria di progetto quotata 

COM PRL 01 Sezioni longitudinali assi A÷F 

COM PRL 02 Sezioni longitudinali assi G÷N 

COM PRL 03 Sezioni longitudinali assi O÷T 

COM SZT 01 Sezioni trasversali assi 70÷75 

COM SZT 02 Sezioni trasversali assi 76÷79 

GTC SZG 01 Sezioni trasversali - Rapporti opera terreni - assi 70÷75 

GTC SZG 02 Sezioni trasversali - Rapporti opera terreni - assi 76÷79 
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STR SZC 01 Sezioni costruttive assi 70÷75 

STR SZC 02 Sezioni costruttive assi 76÷79 

GTC CAV 01 Intervento di riempimento delle cavità sotterranee 

PBI IDR 32 02 Planimetria bacini idraulici 
PSI IDR 32 02 Sistemazione ed opere idrauliche di progetto 

PSI IDR 32 03 
Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Sistemazione ed opere idrauliche di progetto - P84 bis / 
P102 

PSA IDR 32 01 Interferenze opere idrauliche di progetto ed impianti 
PCA IDR 32 09 Profilo canalette e collettori Ramo P5-P84 bis 

PCA IDR 32 11 
Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Profilo longitudinale e sezioni tipiche rete acque 
meteoriche 

STP IDR 32 10 Sezione tipo pozzetto P1 175x250x243 carpenteria e particolari costruttivi 
PCI ELE 42 01 Posizionamento torri faro e puntamento proiettori 
PCI ELE 42 02 Curve Isolux relative all’illuminamento dell’Apron nel piano orizzontale 

PEP ELE 42 01 Distribuzione primaria torri faro 

PCT ELE 42 01 Cavidotti per torri faro e impianto 400 Hz 

SCU ELE 42 01 Schemi unifilari quadri elettrici Torre faro 20 e Torre faro 21 

PAP ELE 42 01 Planimetria Impianti AVL e sezioni tipo pozzetti e cavidotti 
CAT CIV 07 03 Pozzetto alimentazione areomobili impianto 400 Hz dim. 700x1200x1300 

CAT CIV 07 04 Particolare montaggio basamento Shelter 400 Hz 

STR APZ 32 10a Carpenteria e armature pozzetto P1 175x250x243 

STR APS 32 11a Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetto P93bis 260x260x294 

STR APS 32 11b Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetto P94 260x260x291 

STR APS 32 11c Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetto P95 260x260x296 

STR APS 32 11d Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetti P96 e P101 260x260x320 

STR APS 32 11e Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetti P97 e P99 260x260x344 

STR APS 32 11f Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetto P98 260x260x359 

STR APS 32 11g Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetto P100 260x260x324 

STR APS 32 11h Potenziamento Scarico a Mare Lato Palermo 
Carpenteria e armature pozzetto P102 260x360x310 

STR APT 42 01 Carpenteria e armature pozzetto tipo A 125x125x185 e 
pozzetto tipo B 200x200x190 

STR ACC 42 01 Carpenteria e armature cavidotti e cordolo bordo asfalto 

STR CTF 01 Carpenteria e armatura plinto torre faro H=35m 

STR CTF 02 Carpenteria e armatura plinto torre faro H=25m 

SGN PSG 01 Planimetria segnaletica orizzontale 

SGN PSG 02 Particolari 1 segnaletica orizzontale 

SGN PSG 03 Particolari 2 segnaletica orizzontale 

SGN PSG 04 Particolari 3 segnaletica orizzontale 

SGN PSG 05 Particolari 4 segnaletica orizzontale 
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SGN PSG 06 Simulazione manovre 

 

Allegato D – verbale di cui all’art. . 106 comma 3, del regolamento n. 207/2010 del regolamento n. . 

106 comma 3, del regolamento n. 207/2010; 

Allegato E – Atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 

 

ART.17 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE 

 
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna 

esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la 

registrazione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore 

aggiunto (I.V.A.). 

 

ART.18 - NORME FINALI 

 
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 ed ____ righe della pagina, escluse 

le firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo 

sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati, per 

averne in precedenza preso cognizione. 

 

          L’Impresa                       L’Ufficiale Rogante                           Il Dirigente 

………………………             ………………………  ……………………… 

 


