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SCHEMA DI CONTRATTO
LETTERA DI AFFIDAMENTO
Spettabile Ditta : ____________
Via ____________ n. ______
Località ____________________
Pec: _________________

Oggetto: “Lavori di sistemazione dei terrazzi di copertura e adeguamento a norma delle vie di esodo da
realizzare nello stabile di via Cavour, n. 116 – Caltanissetta”. CIG: ___________- CUP: :_________________

Con determinazione n. ______del ___________ questo Istituto, a seguito di esperimento di procedura
negoziata ha autorizzato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento dei
“Lavori di sistemazione dei terrazzi di copertura e adeguamento a norma delle vie di esodo da realizzare
nello stabile di via Cavour, n. 116 – Caltanissetta”. - CIG: __________- alla ditta ________ (P.IVA _______),
con sede in _____________Via ____________ n. ____- cap _________ la quale dichiara di essere in
possesso delle competenze tecnico-professionali richieste, che ha presentato il maggior ribasso
percentuale pari al _____% sull’importo a base di gara.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016.
Ciò premesso, con la presente lettera vengono elencate le condizioni regolatrici dell’appalto.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’INPS concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori citati in premessa,
di cui al CIG: ________________
2. L’APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui alla presente Lettera di affidamento
ed all’offerta presentata alla Stazione Appaltante.
2. NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL’APPALTO
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente Lettera di affidamento,
dal CSA e relativi allegati.
2. L’appalto è inoltre regolato dal D.lgs. n. 50/2016.
3. AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L’importo contrattuale ammonta ad € _____________, di cui € _________________ per lavori ed €
_________ per oneri per la sicurezza non ribassabili, esclusa IVA 22% (pari ad € _________), per
complessive € ____________ oneri per la sicurezza ed iva inclusi

2. Il contratto è stipulato a “misura” per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con
applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali, sono
comprensivi di tutte le attività accessorie e strumentali necessarie per il compimento del servizio e restano
fissi e invariabili.
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 c.c.
4.MODALITA’ DI PAGAMENTO. SALDO
1. Si applica la Disciplina economica di cui agli artt. 19 e ss. del CSA.
2. Per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento potrà essere corrisposta una anticipazione del prezzo
pari al 20% dell’importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia.
3. Il pagamento verrà effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento,
secondo quanto previsto dall’art. 20 CSA.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 20 comma 4, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento è
comunque subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
5. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, cod. civ.
5.TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI
1. L’esecuzione dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, ha inizio
immediatamente alla sottoscrizione del contratto e ad ogni modo non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore. Le Parti possono concordare un termine diverso che dovrà risultare da
accordi specificamente assunti, in ragione delle esigenze organizzative della Stazione appaltante. In caso di
ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i 40
giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
2. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato, in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna.
3. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente, per iscritto, l’avvenuta ultimazione dei lavori al Direttore
dei lavori il quale, ricevuta la predetta comunicazione, procederà nei tempi e nei modi previsti dalla vigente
normativa alle necessarie verifiche, prove e contestazioni redigendo il processo verbale di ultimazione. Nel
caso di difetti e/o mancanze, la ditta è tenuta ad eseguire gli interventi di riparazione e/o di completamento
necessari alla perfetta esecuzione dei lavori. Non sarà rilasciato il Certificato di regolare esecuzione fino a che
non venga constatato che la ditta abbia completamente e lodevolmente eseguito i lavori appaltati.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo o per le scadenze fissate nel programma temporale dell’esecuzione viene applicata
una penale da applicare per ogni giorno di ritardo sull’ammontare netto contrattuale pari all’1 per mille
dell’importo netto contrattuale.

6.COLLAUDO
1. Il certificato di regolare esecuzione/collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione.
7.SOPRALLUOGO
1. L’Appaltatore potrà concordare un sopralluogo per le rilevazioni necessarie alla esecuzione del lavoro con
il RUP, Geom. ____________- PEC: Direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it, e-mail:
______________@inps.it, cell: _______, o con il Direttore dei lavori, Geom. __________, all’indirizzo e-mail
________@inps.it, cell. ________.
2. Dell’effettuazione del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale.
3. La mancata effettuazione del sopralluogo comporterà la inammissibilità/nullità di qualsiasi
pretesa/eccezione sollevata successivamente dalla ditta a qualsiasi titolo.
4. La sottoscrizione della presente vale come conferma dell’avvenuta effettuazione del sopralluogo anticipato
in ragione della formulazione dell’offerta presentata alla Stazione Appaltante.
8.EFFICACIA DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto è efficace a condizione della verifica positiva della sussistenza dei requisiti di cui all’art.
80 del D.lgs n. 50/2016 in capo all’Appaltatore e degli ulteriori previsti per legge.
2. L’appaltatore dichiara il possesso dei requisiti suddetti.
9. DISPOSIZIONI CORRELATE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla insussistenza di sopravvenute disposizioni sospensive
nazionali, regionali o locali finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero
territorio nazionale.
2. In caso di avveramento della condizione la consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni successivi, ferme
restando le ulteriori successive disposizioni governative. In ogni caso, la consegna del cantiere e l'inizio dei
lavori dovranno essere effettuati nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni afferenti all'evoluzione della
situazione emergenziale generata dalla pandemia da Covid-19, nonché, tra l’altro, del Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 negli ambienti di lavoro e del Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili.
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1 È prevista la risoluzione del contratto nei casi contemplati dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, dal
Regolamento d.P.R. n. 207/2010 e dal D.lgs. n. 81/2008, con le modalità previste nei relativi articoli che si
intendono qui richiamati.
2. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista:
- la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo solo per le prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta;
- l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L’ Appaltatore è obbligato 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 è
espletato il servizio.
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 a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo
1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’INPS effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l'esecuzione del servizio.
12.CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il subappalto è ammesso esclusivamente se all’art. 4 del CSA sono state indicate come subappaltabili
categorie di lavori o percentuali di esse. In tale caso si applica la disciplina prevista dall’art. 105 del D.Lgs
50/2016 dal presente articolo e dai seguenti costituenti il Capo 9.
13. CONTROVERSIE
1. Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti abilita l’Appaltatore a sospendere o rallentare il
servizio.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno attribuite alla competenza del Foro
di Palermo.
14. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute
nel Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modificazioni e nel Regolamento generale approvato con d.P.R.
05 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli ancora in vigore e nel Capitolato generale di appalto approvato con
decreto del Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.
15. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico
dell’Appaltatore.
16. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010
1. L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l’attività dei cantieri, l’art. 4 della legge 136 del 2010, ha previsto che, dal 7 settembre 2010, la bolla di
consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
La DL dovrà vigilare, altresì, sull’applicazione dell’art. 5 legge citata, che prevede l’integrazione del contenuto
della tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.
Tale tessera dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di
subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 va integrata con l’indicazione
del committente. A tal riguardo si specifica che sarà onere dell’Appaltatore conserverà un registro dei
documenti di trasporto che dovranno, su semplice richiesta della DL e del Coordinatore della Sicurezza essere
esibiti come anche sarà onere e cura dell’Appaltatore produrre le tessere di riconoscimento di cui sopra.
17. DIRETTORE DEI LAVORI
1. Il direttore dei lavori è il Geom. _____________________ (___________________@inps.it; cell.
____________).
La presente lettera/affidamento viene firmata digitalmente dalle parti.
L’offerta del fornitore, il documento di accettazione del soggetto aggiudicatore e la presente lettera sono
soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972.

IL Dirigente delegato
Area Manageriale Gestione risorse, patrimonio e Strutture sociali

L’Impresa
________________________

