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CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA PER
5

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
E

L'ADEGUAMENTO

DELL'EDIFICIO

MATERNO

DEL

COMUNE DI SANT'ELENA AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E DEI
DECRETI DEL 26/08/1992,DEL 18/03/1996, DEL 12/06/1996
.
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( CUP ………………………. - CIG …………………………. )
L'anno duemilaventi, addì …............ del mese di ………, avanti a me
Dr………………., Segretario Comunale del Comune di SANT’ELENA
(PD)

iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione

Regionale Veneto (Ministero dell’Interno), ID numero …................,
15

abilitato a rogare gli atti in forma pubblica ai sensi dell’art. 97, comma 4,
lett. c), del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
SONO COMPARSI
- Ing. Emanuele Barbetta, nato a …………. il ………………, nella sua
qualità di Responsabile del Settore III Lavori Pubblici, domiciliato per la
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sua carica presso il Comune di Sant’Elena (PD), via XXVIII, il quale
interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune di
SANT’ELENA (PD), Codice Fiscale n. 82002850285;
- Sig. ……………….., nato a ………………. il ……………… e residente
a ……………….…, legale rappresentante della ditta …………………….
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,

con

sede

in

……………………………………………..,

C.F.

…………………. - P.I. …………………. - iscritta nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di ………………….. con il
n……………………, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per
brevità anche “Appaltatore”.
30

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certa, senza assistenza
dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti,
mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
- che con delibera G.C. n. ……………… del …………………., esecutiva
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ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’appalto
relativo alla “PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E
L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MATERNO DEL COMUNE
DI SANT'ELENA AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E DEI DECRETI
DEL 26/08/1992,DEL 18/03/1996, DEL 12/06/1996”;
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- che in esecuzione della determinazione del responsabile del III settore,
Ufficio Tecnico, n. …. del …..., esecutiva nei termini di legge, veniva
indetta gara d’appalto, mediante procedura negoziata ai sensi del
combinato

disposto

di

quanto

previsto

dal

…………………………………… e dell’art. ….., comma ….., lett. ……)
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del D. Lgs n. 50 del 19/04/2016, per l'esecuzione dei lavori PER LA
MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO
MATERNO DEL COMUNE DI SANT'ELENA AI SENSI DEL D.P.R.
151/2011 E

DEI DECRETI DEL 26/08/1992,DEL 18/03/1996, DEL

12/06/1996, per l'importo complessivo a base d'asta (compreso importo per
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oneri sicurezza non soggetto a ribasso) pari ad € 193.826/17 di cui: €
190.343/17 per lavori. L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso è di € 3.483/00. L'importo a base d’asta soggetto a ribasso
ammonta ad € ………………………………. + IVA.
- che a seguito di esperimento di gara con procedura negoziata, l’appalto in
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oggetto è stato aggiudicato all’Impresa “…………………” con sede a
……………………….,

come

risulta

dal

verbale

di

gara

del

……………………, di cui alla medesima determinazione, alle seguenti
condizioni: ribasso offerto pari al …………………% sull'importo a base
di gara e quindi
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importo di esecuzione dei lavori di Euro

…………………..

,

oltre

oneri

a

3.483/00,

in

ribasso

di

€

per

la

sicurezza

complessivi

€

non

soggetti

…………………..

(…………………………………..) ;
- che l'opera è finanziata nel modo seguente: quanto ad €
…………………….. con contributo ………………, quanto ad €
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………………………. con fondi propri del Comune;
- che l'Appaltatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 11 maggio 1991, numero 187, ha presentato la dichiarazione
relativa alla composizione societaria, all’inesistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, all’inesistenza di
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soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- che dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) acquisito ai
fini della stipula del presente contratto e avente scadenza in data
…………………, risulta che l’Appaltatore è in regola con i versamenti
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contributivi;

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:
ARTICOLO 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
80

ART. 2 - Oggetto del contratto
Il Comune di SANT’ELENA, come sopra rappresentato, in virtù degli atti
in premessa citati, affida all’Impresa “……………..” con sede
………………….. che come sopra rappresentata accetta senza riserva
alcuna, l’appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di MESSA IN
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SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO MATERNO DEL
COMUNE DI SANT'ELENA AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E DEI
DECRETI DEL 26/08/1992,DEL 18/03/1996, DEL 12/06/1996. L’appalto
comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le
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condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dal progetto esecutivo, approvato con deliberazione di G.C. n. ……..
del………… . L’esecuzione dei lavori verrà effettuata nel rispetto della
vigente normativa in materia, secondo le regole dell’arte dovendosi,
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l’appaltatore, conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei
propri obblighi.
Il contratto è stipulato “a misura e a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma
5bis, del D.Lgs 50/2016.
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o
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in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, restando

comunque fissi ed invariabili i prezzi per l'unità di misura, per le
prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei
lavori eseguiti.
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ART. 3 – Obblighi dell’appaltatore
L’appalto viene affidato dal Comune ed accettato senza riserva alcuna
dall’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti:
- Capitolato Speciale allegato al progetto esecutivo (approvato con
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deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del ……………..);
- Bando e tutta la documentazione di gara;
- Elaborati progettuali tecnici e grafici allegati al progetto esecutivo;
- Piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo;
- Tutti gli elaborati, i documenti e le dichiarazioni costituenti l’offerta
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presentata in gara dall’appaltatore;
- Piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore da redigere prima
della consegna per l’esecuzione dei lavori.
I suddetti documenti, che sono conservati agli atti del Comune di
SANT’ELENA, si intendono facenti parte integrante del presente
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contratto, anche se non materialmente allegati.
L'Appaltatore si obbliga a rispettare, specificatamente, tutte le prescrizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto i cui contenuti dichiara, in questa sede,
di ben conoscere. L'appaltatore assume altresì tutti gli oneri ed obblighi
specificati
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all'articolo

64

del

Capitolato

responsabilità indicate dallo stesso Capitolato.

medesimo,

nonché

le

L’Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D. Lgs.vo 18
aprile 2016, n.50, del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici
approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.
145 e s.m.i., per quanto non abrogato e salvo che per le diverse
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disposizioni contrattuali prevalenti su detto decreto, e del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora in
vigore, del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e di tutte le
altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Per patto, si conviene che il Regolamento approvato con D.P.R.
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05/10/2010 n. 207, nel testo vigente alla data del 15/04/2016, viene
assunto e denominato in guisa di “Regolamento” o “Regolamento interno”
volto a regolamentare a tutti gli effetti il contratto per quanto non
diversamente disposto da quest’ultimo e/o da tutti i documenti allegati allo
stesso. In caso di contrasto tra le previsioni del “Regolamento interno”
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(DPR n. 207/2010 nel testo vigente alla data del 15/04/2016) con le
previsioni di cui al D.M. 07/03/2018, n. 49 recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del D.L. e del
direttore dell'esecuzione» e con quelle di cui al D.lgs. 50/2016, prevalgono
queste ultime due norme.

145

Sono fissate le seguenti clausole essenziali:
a) Il tempo utile per l’ultimazione delle opere è di giorni 100 (cento)
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. In caso di mancato rispetto
da parte dell’appaltatore del suddetto termine, è applicata dal Comune una
penale nella misura e con le modalità previste al punto 23-24 del
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Capitolato Speciale d’Appalto. Per le altre penali si rimanda alle previsioni
degli artt. 23 e 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.
b) Le varianti che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione
dei lavori, saranno istruite ed accettate nei termini fissati dall’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016, e dall'articolo 40 del Capitolato Speciale d’Appalto;
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resta fermo che l’appaltatore non potrà introdurre di propria iniziativa
alcuna variante senza la preventiva approvazione del Comune.
c) Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli contenuti nei documenti
contrattuali e indicati, in particolare, nel Capitolato Speciale d’Appalto.
d) La liquidazione dei corrispettivi verrà disposta nei tempi e con le
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modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
e) L’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali avverrà nel rispetto
di quanto disposto al riguardo dal Capitolato Speciale d’Appalto.
f) Il collaudo delle opere avverrà ai sensi e con le modalità di cui agli
articoli 58 e 59 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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ART. 4 - Corrispettivo dell'appalto
Come da offerta presentata in gara, il corrispettivo dovuto all’Appaltatore
per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato, al netto del
ribasso di gara del …………%, in € ……………… oltre agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.483/00, per complessivi €
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………………. (……………………………….) esclusa l'IVA;
I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dal Comune a favore
dell’Appaltatore, con la tempistica e con le modalità fissate dal Capitolato
Speciale d’Appalto al Capo 34; in particolare, l’ammontare effettivamente
pagato all’Appaltatore per ogni singolo stato d’avanzamento sarà pari
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all’importo del S.A.L. non inferiore a € 70.000/00, così come determinato
sulla base del Capitolato Speciale d’appalto.
I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario presso il conto corrente
dedicato indicato dall'Appaltatore.
Art. 5 - Garanzie di esecuzione/Cauzione Definitiva
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L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente
contratto, ha costituito ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, la garanzia fidejussoria di Euro ……………
(…………………………), a mezzo di ……………..…… n.………
rilasciata
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in

data

……………

dalla

…………

Agenzia

di

……………………..
Tale garanzia verrà svincolata ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune
avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
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L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione definitiva dovrà permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla
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data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato.
Art. 6 – Polizze assicurative
L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
ha presentato le polizze di assicurazione di cui all'articolo 39 del
Capitolato Speciale d’Appalto così contraddistinte:
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a) polizza di assicurazione a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori:
polizza

…………………… a mezzo di ……………..…… n.………

rilasciata
205

in

data

……………………..,

……………
con

dalla

massimale

…………
di

€

Agenzia

………..

di

(euro

………………….) per danni ad opere permanenti e temporanee e con
massimale di € …………. (euro centomila/00) per danni ad opere
preesistenti;
b) polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
210

dell’esecuzione dei lavori: polizza …………………… a mezzo di
……………..…… n.……… rilasciata in data …………… dalla …………
Agenzia di …………………….., con massimale di € ……………. (euro
………………….).
La copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
Articolo 7 - Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l’appaltatore è tenuto ad
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eseguire in proprio le opere e i servizi compresi nel contratto. Il presente
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto
dall'articolo 106 comma 1, lett. d).
Articolo 8 - Subappalto/Subcontratto

L’Appaltatore intende avvalersi del subappalto come risulta dalla
225

dichiarazione resa in sede di gara allegata alla determinazione di
aggiudicazione n. …..............., del ….....................
I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto
dell’articolo 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Gli eventuali
subcontratti dovranno essere preventivamente comunicati nel rispetto del
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medesimo articolo. In ottemperanza al comma 9 dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. i contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti dovranno contenere le seguenti clausole:
-

l’Impresa

……………………,

in

qualità

di

subappaltatore

o

subcontraente dell’Impresa ……………….., nell’ambito del contratto
235

sottoscritto con il Comune di SANT’ELENA in data ………... ed
identificato con il CIG n. ………………… e con il CUP n.
………………………., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;
- l’Impresa …………………, in qualità di subappaltatore o subcontraente

240

s’impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura
–

Ufficio

Territoriale

del

Governo

di

Padova

della

notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
- l’Impresa………………………, in qualità di subappaltatore o sub
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contraente s’impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune.
Articolo 9 - Disposizioni in materia di sicurezza
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.
81/2010, si rinvia a quanto indicato nel piano di sicurezza e coordinamento

e nel piano operativo di sicurezza, che costituiscono parte integrante e
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sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente
allegati. L’Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire scrupolosamente le
prescrizioni ivi contenute. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale contestazione,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Articolo 10 – Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti
Ai sensi della normativa vigente, l’Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative
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previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria,
vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa
l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Padova,
anche ai fini dell’accentramento contributivo.
L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia
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retributiva,

contributiva,

previdenziale,

assistenziale,

assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 11 - Pagamenti in acconto ed a saldo - Contabilizzazione e
relativa liquidazione dei lavori
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Entro sessanta giorni dall'effettivo inizio dei lavori sarà corrisposta
all'appaltatore un anticipazione del prezzo dei lavori nella misura e nei
modi fissati dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 . L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
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tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Il Comune provvederà al progressivo recupero dell'anticipazione a valere
su ciascuno stato di avanzamento lavori, nella misura della percentuale
corrispondente dello stato d’avanzamento lavori complessivo rispetto
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all’importo di contratto.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento redatti dal direttore dei
lavori, seguiti dall'emissione di certificato di pagamento da parte del
responsabile del procedimento, ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi del punto 44-45 del capitolato Speciale di Appalto,
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al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per
la sicurezza, raggiungano, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a
qualsiasi titolo, un importo non inferiore a € 70.000,00 (Euro
trecentomila/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
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collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro i
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successivi 60 giorni, subordinatamente alla presentazione di regolare
fattura da parte dell'appaltatore ed all’acquisizione del DURC in corso di
validità. In particolare, a fronte del SAL maturato, dovrà essere emessa da
parte dell'Appaltatore a seguito dell'emissione del certificato di

pagamento, fattura elettronica di importo corrispondente alla quota parte
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dei lavori pagabili tramite transazione bancaria, oltre IVA di legge;
Di conseguenza, l'importo complessivamente fatturabile per l'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente contratto ammonta ad €
…............................... (…............................./.....) oltre IVA di legge.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni,
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per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Articolo 12 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n.
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50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si
risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la
semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di
voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non
adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
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presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n.
136/2010. Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo
1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente
contratto.
Articolo 13 - Recesso dal contratto
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L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino
al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo
109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante
comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica

Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima
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del recesso.
Articolo 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le Parti danno atto che l’Appaltatore è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato ai relativi
obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
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Articolo 15 - Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, a pena di
nullità, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con le
modalità e nei termini previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
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e s.m.i. utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato. I
pagamenti saranno effettuati, esclusivamente, mediante bonifico bancario
effettuato dal Tesoriere del “Comune” sul conto corrente IBAN
…..................................
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed
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alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Articolo 16- Domicilio dell’Appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio
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presso la sede legale del Comune.
Articolo 17 - Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
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tributari.
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto
Il Comune, ai sensi del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196, informa
l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
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obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Articolo 19 - Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei
tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi degli articoli 205 e
208 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla
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competenza dell'autorità giudiziaria del foro di Padova, con esclusione del
ricorso all'arbitrato.
Articolo 20 - Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono
soggette ad IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 e che, pertanto, sarà
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applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/1986.
L’imposta di registro sarà versata con modalità telematica, mediante il
Modello Unico Informatico utilizzando il software UNIMODE 4.4.1. Il
contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma
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Sister.

E richiesto dal Comune e dall'Appaltatore, io Segretario Comunale ho
ricevuto quest’atto, che ho predisposto tramite persona di mia fiducia in
modalità elettronica mediante personal computer e software di
videoscrittura (art. 11, comma 13, del Codice dei Contratti). L’ho letto alle
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parti le quali l’hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo
hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo. I comparenti
sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione
digitale della firma autografa” (ai sensi dell’art. 52-bis della Legge
89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010).
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Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo la conversione del cartaceo
firmato dalle parti in file “portable document format” (PDF), chiuderà il
file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.
COMUNE DI SANT’ELENA
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Impresa “……………………………….”,

Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in
elettronica ai sensi dell’art. 52-bis della legge 89/1913 (inserito dal decreto
legislativo 110/2010). Il file del contratto, in formato “portable document
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format” (PDF) viene chiuso dal Segretario Comunale con l’apposizione
della sua firma digitale.

