
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Istituto Superiore Regionale Etnografico 

 
* * * * * * * * 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

L'anno ____________ addì ____________ del mese di _____________ in Nuoro e nella Sede dell'Istituto 
Superiore Regionale (ISRE), Via Papandrea n° 6. 
Avanti a me ________________________ Ufficiale Rogante dell’ISRE, in virtù del 
________________________, sono presenti: 
Il ___________________________ nella sua qualità di _______________ dell’Impresa 
________________________ ed il Sig. __________________ nella sua qualità di 
__________________________ dell’ISRE. 
I contraenti della cui identità sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all’assistenza dei testimoni, 
premettono: 
- che per l’appalto dei lavori del PROGETTO COMPLEMENTARE AI LAVORI DEL 1° LOTTO DI 
AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA 
E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE, dell’importo a base d’appalto di € 431. 048,75, di cui € 422. 748,75 
a base di gara e € 8. 300,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con bando 
pubblico regolarmente pubblicato secondo la normativa vigente, veniva indetto per il giorno ____________ un 
pubblico incanto; 
- che come risulta dal verbale di gara tenutasi presso l’ISRE, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa 
_________________________, con sede a ________________ in ______________, per l’importo di 
€……………….….(euro ………………….……..) oltre all’IVA con aliquote al 10% per i lavori e 20% per gli oneri 
della sicurezza, con contratto da stipularsi a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4 - e 21, comma 1, lett. b), della legge 109/94 e successive modificazioni; 
- che il Responsabile del Procedimento ed il legale rappresentante dell'Impresa hanno sottoscritto il verbale dal 
quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71, terzo comma, del D.P.R. n° 554/1999; 
- che si è stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma pubblico – amministrativa; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Le parti come sopra costituite a me personalmente cognite quali giuridicamente capaci, mentre confermano e 
ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e 
tipulano quanto segue: s 

ART. 1 – Termini di esecuzione e penali 
Il Sig. ____________________ nella qualità suespressa, con questo atto legalmente e formalmente si obbliga 
ad eseguire tutte le opere in argomento, sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e 
modalità di cui al bando di gara indetto con determinazione del _________________, nonché dei seguenti 
documenti facenti parte del progetto approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n° 
____________________ esecutiva ai sensi di legge: 
a) Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. n° 145/2000;  
b) Capitolato Speciale d’appalto;  
c) elaborati grafici progettuali;  
d) elenco prezzi unitari;  
e) Piano di sicurezza e coordinamento,  
f ) Cronoprogramma 
Il termine per dare ultimati i lavori è di 150 giorni naturali e successivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori.  
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata un penale pecuniaria pari allo 0,75 °/oo (diconsi zero virgola 
settantacinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale. 
Tutti gli atti succitati vengono allegati al presente contratto per farne parte integrale e sostanziale, ad esclusione 
el Capitolato Generale che, pur non allegato fa parte integrante del presente atto. d 

ART. 2 – Programma d’esecuzione dei lavori 
L’Impresa appaltatrice si dichiara a conoscenza di tutte le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e in 
particolare per quanto riguarda, compatibilmente con quanto previsto dall’annesso Capitolato Speciale, i 
subappalti, i cottimi e l’eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione delle opere indicate nel 
presente contratto. 
Secondo quanto stabilito dagli artt. 12/13/14/15/16 del Capitolato Speciale, relativi alla programmazione ed 
esecuzione dei lavori, ed in particolare dall’art. 45 comma 10 del DPR 554/99, l’Impresa appaltatrice, prima 
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dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, 
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. 
Il  Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice dei lavori è il Sig. __________________________. 

ART. 3 – Sospensioni o riprese dei lavori 
Con riferimento alla sospensione o ripresa dei lavori, si rimanda a quanto descritto dall’art. 24 del Capitolato 

enerale dei Lavori Pubblici (D.M. n° 145/2000) e agli artt. 17/18/19/20 del Capitolato Speciale. G 
ART. 4 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

Ai sensi dell’art. 112 del DPR 554/1999 e dell’art. 8 del D.M.LL.PP. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti 
gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza 
diritto di rivalsa. 
L’Appaltatore, s’impegna a rispettare le disposizioni previste dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici con 
articolare riferimento all’art. 4 e agli artt. dal n° 21 al n° 32 del Capitolato Speciale. p 

ART. 4a Obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti 
L’Impresa dichiara ai sensi dell’art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, di 
applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i lavoratori 
dell’edilizia e di agire, nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed 
assistenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 
L’Impresa è inoltre obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 
uanto previsto dall’art. 8, comma 7, della legge 19.03.1990 n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni. q 

ART. 4b Obblighi in materia d’assunzioni obbligatorie 
Le parti danno atto che l’Impresa ha dichiarato in sede di gara di essere assoggettata agli obblighi di assunzioni 
bbligatorie di cui alla legge 12.03.1999 n° 68. o 

ART. 5 – Contabilizzazione dei lavori e corrispettivo d’appalto 
Gli importi delle categorie di lavoro e le incidenze percentuali indicate all’art. 39 del Capitolato Speciale 
d’Appalto, saranno rideterminati in base all’offerta dell’Impresa e considerati al netto del ribasso d’asta. 
L’importo dell’appalto è stabilito nella misura di € _______________ (diconsi euro 
_________________________________) - più IVA, pari alla somma dell’importo dei lavori a base d’appalto di €. 
……………. (euro ……           ………….) risultante dall’applicazione del ribasso d’asta del ……%, e dell’importo 
di €. 8. 300,00 (euro ottomilatrecento / 00) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, e rimane fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, comma 4 e 21 comma 1 della L. 109/94.  
Tali corrispettivi vengono dichiarati sin d’ora soggetti alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori, o il 
collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno 
pprontate all’originale progetto. a 

ART. 6 - Subappalto 
L'autorizzazione per l'affidamento in subappalto o in cottimo, potrà essere concessa dall'Amministrazione fatte 
salve le altre condizioni previste dall'art. 18 della surrichiamata legge n. 55/90 come modificato dall'art. 34 del 
Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406 ulteriormente modificato dall’articolo 9 della legge n. 415 del 1998 (legge 
Merloni ter). In ogni caso la quota subappaltabile della categoria prevalente dei lavori non potrà essere superiore 
al 30% del suo importo. 
 

ART. 7 – Liquidazione dei corrispettivi 
Si conviene che all’impresa saranno corrisposti, durante l’esecuzione dei lavori ed in base ad appositi certificati, 
pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito, per i lavori, al netto delle trattenute regolamentari, raggiunga 
la cifra corrispondente di € 65 000,00 (euro sessantacinquemila/00). Tale cifra è dedotta da una stima di calcolo 
(importo a base d’asta : tempo contrattuale d’esecuzione x n° 1 mensilità). Negli intendimenti dell’Istituto 
Superiore Regionale Etnografico, la cifra mensile prevista, consente una equa contabilizzazione degli importi 
d’appalto, impedendo forti anticipazioni da parte dell’Impresa. 
Rimane stabilito che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per i lavori in argomento non è ammessa la 
facoltà di procedere alla revisione dei prezzi. E’ vietata qualunque cessione del credito e qualunque procura, se 
non ad enti o istituti di credito senza l’autorizzazione preventiva dell’Assessorato, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale. I titoli di spesa per i pagamenti all’appaltatore, saranno emessi su 

……………… presso la Banca ………………….. … 
ART. 8 – Cauzione definitiva 

A garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni del contratto l’impresa costituisce la cauzione definitiva, 
sotto forma di __________________________________ per l’importo di € ________________________ a 
favore dell’ISRE. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa, l’ISRE avrà il diritto di valersi di 
propria autorità della suddetta cauzione. L’Impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione medesima, 
nel termine che le sarà prefissato, qualora l’Ente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, avvalersi in 
tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei da 
orrispondere all’Impresa. c 
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ART. 9 – Copertura assicurativa 
L’Impresa è obbligata, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni, a 
stipulare una polizza assicurativa a favore dell’ISRE per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, 
salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda una garanzia 
completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell’esecuzione dei lavori. 
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari ad almeno 500.000 
Euro. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data d’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori indicata sul relativo 
certificato. 
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia 
ella garanzia. d 

ART. 10 - Controlli 
I lavori di che trattasi dovranno svolgersi secondo l’allegato cronoprogramma. 
I controlli sull’esecuzione dei medesimi sono demandati alla Direzione dei Lavori nella persona del Dott. Arch. 

arcello Carzedda per conto dell’A.R.P. studio di Fresu e Erby. M 
ART. 11 – Specifiche modalità e termini di collaudo 

La visita di collaudo dei lavori dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei 
lavori, indipendentemente da eventuali parziali ultimazioni anticipate. Per quanto prescritto dall’art. 28, primo 
comma della legge 109/94 le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei 
lavori. 
P er quanto non citato si rimanda agli artt. 48 e 49 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 12 – Domicilio dell’Appaltatore 
A gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso la sede dell’ISRE a Nuoro. 

ART. 13 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/1996 l’Impresa dà atto di essere stata informata che i dati 
contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. l’ 

ART. 14 – Registrazione 
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell’Impresa, mentre l’IVA verrà fatta gravare sul Comune; 
con riferimento a quest’ultimo tributo le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del 

.P.R. 26.04.1986, n° 131. D 
ART. 15 – Riferimenti normativi 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle norme in materia di 
contabilità generale dello Stato e alla legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni e 
elativo regolamento, nonchè al Capitolato Generale d’appalto più volte richiamato. r 

ART. 16 – Modalità di soluzione delle controversie 
Qualora l’Impresa affidataria dei lavori dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori 
al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento, attiverà le procedure per poter giungere ad 
un accordo bonario, ai sensi dell’art. 31 bis della Legge n° 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Impresa confermi le citate riserve, la definizione delle controversie 
verrà definita in sede giurisdizionale. 
E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, alle parti contraenti che lo 
hanno dichiarato conforme alla loro volontà e meco sottoscritto. Le parti contraenti mi hanno esonerato dalla 
lettura dei succitati allegati che dichiarano di ben conoscere. Scritto in parte a macchina da persona di mia 
fiducia ed in parte da me sottoscritto occupa n° _____ pagine e contiene: 
- Allegato A) Modulo offerta 
- Allegato B) Bando di gara 
- Allegato C) Capitolato Speciale d’Appalto 
- Allegato D) Piano di sicurezza 
- Allegato E) Cronoprogramma 
- Allegato F) Elenco prezzi 
- Allegato G) elaborati grafici composti da n° ……. tavole 
F atto, letto e sottoscritto 
L’IMPRESA   L’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 
 L’UFFICIALE ROGANTE 
 
 
……………………………. ………………………………………………………………….. 
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