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INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A. 

INTERPORTO MARCIANISE - MADDALONI 

(Provincia di CASERTA) 

Rep. n. … 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RADDOPPIO DELLA PRE- 

SA E CONSEGNA, NONCHE’ DEL SUO PROLUNGAMENTO E RELATIVO SOTTOPASSO 

FERROVIARIO PRESSO L’INTERPORTO DI MARCIANISE– MADDALONI. 

IMPORTO CONTRATTUALE: €                             (di cui  €  197.216,52 per Oneri di 

sicurezza) oltre I.V.A. al 10%.      

CODICE  IDENTIFICATIVO  DELLA GARA:  6947336308 

CODICE  UNICO  DI  PROGETTO:  H16I11003360006 

L’anno duemiladiciassette, il giorno … del mese di …, presso la Sede di Interporto 

Marcianise – Maddaloni, Edificio Lotto 1C in Maddaloni (CE) avanti a me dott.                                         

……………… , notaio in ……………………….,si sono personalmente presentati e costituiti                                                                              

i signori: 

da una parte: rag. Antonio Campolattano – Amministratore Delegato Interporto Sud Europa 

S.p.a. - nato a … (…) il …, domiciliato presso la sede di Interporto Marcianise – Maddaloni 

Edificio Lotto 1C, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse della 

Società Interporto Sud Europa p.a. che rappresenta; 

dall’altra:  

 - … nato a … (…) il …, residente a … in via … (oppure, domiciliato per la carica presso 

…) n. …, il quale dichiara di agire in nome e per conto della Ditta … in qualità di 

rappresentate legale, con sede a … (…) in via … n. …, C.F. … - P.I.V.A… (inserire 

eventualmente o acquisire agli atti la posizione INPS …, la posizione INAIL …, la posizione 

Cassa Edile … mentre per le Società di Capitali la composizione societaria), quale risulta 

Bollo assolto in modo virtuale 
Autorizzazione Ag. Entrate di 
Caserta 
N. … del … 
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dalla visura della C.C.I.A.A. di … in data …, depositata agli atti dell’ “Interporto”. 

I comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, con questo atto ricevuto in 

modalità informatica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, convengono 

quanto segue: 

 - che con Convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data  

10/02/2016 prot. n.1369 del Registro Ufficiale è stato finanziato il progetto dei lavori di rad- 

doppio della presa e consegna, nonche’ del suo prolungamento e relativo sottopasso fer- 

roviario presso l’Interporto di Marcianise – Maddaloni, per complessivi € 13.186.760,00 

(tredicimilionicentottantaseimilasettecentosessanta/00), di cui € 10.058.042,68 a base di gara, 

ed  € 197.216,52  per Oneri di sicurezza; 

 - che a seguito di verifica del progetto esecutivo di cui al verbale del 10/08/2016 prot. 

DFPENGU075-16 da parte della società DFP Engineering S.r.l. veniva approvato dal CDA 

della società Interporto Sud Europa S.p.a. il progetto revisionato e la conseguente validazione 

dello stesso effettuata in data 23/08/2016;  

- che con bando pubblicato su GUUE, GURI, BURC, sito Interporto, Albo Pretorio del 

Comune di Maddaloni nonché n.4 quotidiani, è stato indetto appalto pubblico mediante 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta econo- 

micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n 50/2016; 

a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati progettuali redatti dall’aggiudicatario 

sulla base della “Proposta tecnica migliorativa contenuta nell’offerta”, assieme agli elaborati 

integrativi, vengono allegati al contratto d’appalto per formarne parte integrante e sostanziale; 

la relativa progettazione esecutiva rappresenta il “Progetto di Contratto”; 

 - che l’appalto è stato definitivamente aggiudicato, a seguito degli eseguiti controlli e verifica 

del possesso dei prescritti requisiti, con provvedimento da parte del Responsabile del Procedi- 

mento con provvedimento n. … del ……………, alla Ditta………………….., con sede in 
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………. (…), via… n. … per l’importo complessivo di € … (in cifre e lettere) (di cui  € 

197.216,52 per Oneri di sicurezza) oltre I.V.A. al 10%; 

 - che il Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, di seguito 

denominato per esemplificazione “Responsabile unico del procedimento”, ha dato corso alle 

informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano 

sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di 

ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla 

sottoscrizione del contratto. 

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti non 

allegate, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 oggetto e prezzo del contratto 

……………, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società Interporto Sud 

Europa S.p.a. in nome, per conto e nell’interesse della quale agisce e di seguito denominata 

“Interporto” concede ed affida alla Ditta …, di seguito denominata “Ditta appaltatrice”, che 

a mezzo del suo Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta 

esecuzione, l’appalto dei lavori di raddoppio della presa e consegna, nonche’ del suo 

prolungamento e relativo sottopasso ferroviario presso l’Interporto di Marcianise – 

Maddaloni nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione al prezzo 

complessivo di € …..… (in cifre e in lettere) al netto d’I.V.A. così suddiviso: 

€ … (in cifre e in lettere) per lavori al  netto di ribasso del …% (in cifre e lettere); 

€ 197.216,52 (centonovantasettemiladuecentosedici/52) per Oneri di sicurezza e costo del 

lavoro non soggetti a ribasso.  

Il contratto è stipulato interamente a corpo. 
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Art. 2 anticipazione prezzo e termini di pagamento 

È prevista un’anticipazione del 20% del valore del contratto pari ad € … (in cifre e lettere) 

entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, previa presentazione di apposita garanzia da 

parte della Ditta, ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa di primaria società assicuratrice, contenete clausola di 

trasferibilità a favore dell’Interporto verso l’Ente finanziatore. 

Detta garanzia dovrà essere d’importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori (20% per ogni S.AL.). L'importo della garanzia verrà 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al recupero 

proporzionale dell'anticipazione stessa. 

L’importo oggetto del contratto pari a € … (in cifre e lettere) (di cui  € 197.216,52 per Oneri 

di sicurezza) oltre I.V.A. al 10%, viene  liquidato mediante pagamento in acconto, in corso 

d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, 

raggiunga la cifra di  € 700.000,00, … (indicare istituto di credito) mediante versamento sul 

c/c bancario dedicato n. … intestato alla Ditta appaltatrice, a tanto essendo stato 

espressamente autorizzato l’“Interporto”, entro 5 (cinque) giorni dall’ avvenuto accredito da 

parte dell’Ente finanziatore di pari somma, previamente richiesta a quest’ultimo da parte 

dell’Interporto. La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

La Ditta appaltatrice si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione all’ 

“Interporto” ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Caserta 

della notizia sull’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcon-  

traente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

L’importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il 
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Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che 

eventualmente fossero necessarie da apportare al progetto originario nei limiti di quanto 

stabilito dall’art.1660 Codice civile; il Responsabile unico del procedimento prima dell’auto- 

rizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito 

entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale dei lavori.  

Tra l’Appaltatrice e l’Interporto si conviene che i pagamenti dei corrispettivi, come sopra 

convenuti, ivi compreso l’importo dell’anticipazione, saranno liquidati e diverranno esigibili 

” entro 5 (cinque) giorni dall’ avvenuto accredito da parte dell’Ente finanziatore di pari 

somma, previamente richiesta a quest’ultimo da parte dell’Interporto. 

Art. 3 ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti ed alla rata di saldo, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non 

devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto, spettano 

all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata 

annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui 

sopra o nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo 

netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460, del codice civile. 

Art. 4 cessione dei crediti 

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell’“Interporto” a titolo di corrispettivo di 

appalto può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice a banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 

l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’ “Interporto” 

con il sistema della notificazione degli atti giudiziari. La cessione del credito da corrispettivo 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



 

 
6

di appalto è efficace ed opponibile all’ “Interporto” qualora questo non la rifiuti con 

comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica 

con raccomandata a.r.  

In ogni caso, l’“Interporto” può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente 

in base al contratto di appalto. 

Art. 5 obblighi della Ditta appaltatrice 

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l’osservanza piena ed 

inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori individuata nel tecnico … , delle 

condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell’elenco prezzi unitari 

nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d’Appalto 

facenti parte del progetto sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, a conferma della presa di 

conoscenza e dell’accettazione incondizionata. 

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al 

Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore 

tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile 

del Servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l’avvertenza 

che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico 

del procedimento non autorizza la consegna dei lavori. In caso di mancata comunicazione il 

Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad 

adempiere entro un termine di 30 giorni, trascorso il quale provvederà a comunicare l’avvio 

per procedimento di risoluzione contrattuale. 

La Ditta appaltatrice è tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori 

in relazione all’opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e 

conclusioni, il nominativo del progettista …, del Direttore lavori …, del Responsabile di 

cantiere …, del Responsabile unico del procedimento … Eventuali modifiche dei nominativi 
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dovranno essere tempestivamente riportate nei cartelli. 

Art.6 termini contrattuali e consegna lavori 

In particolare, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene stabilito in ……. (…..) giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non 

sia dipeso da forza maggiore o da caso fortuito, ovvero per ragioni che in alcun modo possono 

essere ricondotte alla Ditta appaltatrice. 

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di 

registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata. 

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto 

indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale 

redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento 

dell'opera o dei lavori. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una 

nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della 

prima convocazione.  

La consegna dei lavori viene effettuata, pertanto con il processo verbale di consegna lavori nel 

quale la Ditta d’appaltatrice dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per 

l’accesso al luogo dei lavori, con l’intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture 

esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese. La Ditta 

appaltatrice non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi 

per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei 

permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.  

Art. 7 sospensione lavori e proroghe 

L'Appaltatore è tenuto non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 

attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli 
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completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione 

indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati 

in relazione a quanto disposto dai precedenti punti. 

La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni 

di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di 

finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa 

dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le 

sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva 

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, 

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante 

si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 

della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri 

casi.  

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della 

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione 

del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale 

rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno 

determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle 

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse 

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza 

lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è 

inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 
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l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla 

sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le 

contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni 

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; 

qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne 

espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo 

contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 

l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di 

proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta 

giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti 

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna 

parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è 

comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle 

necessarie constatazioni in contraddittorio. 

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i 

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel 

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 

diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, 

quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 
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viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 

strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 

operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, 

una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione 

temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione 

dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, 

nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla 

Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori 

procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni previsto 

dall'offerta temporale in sede di gara. I giorni sono da considerarsi naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale 

complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di 

redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di 

costruzione e di installazione. 

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, 

strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante 

l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i 

criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle 

non conformità. 

Art. 8 revisione prezzi 
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Le parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. 

Ogni variante ai prezzi dovrà essere approvata dal Responsabile unico del procedimento e 

oggetto di apposito atto aggiuntivo o di sottomissione nella stessa forma del presente 

contratto. 

La Ditta appaltatrice dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto 

conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri 

menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero 

state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere 

funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate 

complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate. 

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa 

principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, 

qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in 

ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata 

dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni 

lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò 

anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti di appalto, tutti gli oneri ed 

obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto, ogni spesa generale 

nonché l’utile per l’appaltatrice. 

Art. 9 varianti in corso d’opera 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere 

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il 

RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi 

contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti 
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attuativi, nonchè agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza 

necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di 

sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori 

ordinari che speciali.  

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più 

modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle 

successive modifiche. 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può 

imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In 

tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 

Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e 

delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, 

fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 

medesimi. 

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme 

previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite 

categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non 

risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di 
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nuovi prezzi. 

Art. 10 garanzie 

A norma dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a 

costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei 

lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da 

assicurare è pari all'importo contrattuale. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante 

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il 

cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 

data di consegna dei lavori e cessa alla 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. Qualora sia previsto un periodo di 

garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni 

appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.  

La fideiussione di cui sopra deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

Art. 11 collaudo 

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, 

debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare 

esecuzione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di 

cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere 
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provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. 

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 

approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare 

le disposizioni di cui all'art. 102 del  D. Lgs. n. 50/2016. 

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e 

i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, 

gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico 

dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate 

nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di 

collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio in danno all'esecutore inadempiente, 

deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in 

corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della 

regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario 

che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle 

lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa succes- 

sivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed 

il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale. 

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di 

collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un 

termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia 

completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperan- 

za da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno 

all'esecutore. 
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Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la diffor- 

mità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante  

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

Art. 12 custodia cantieri 

La Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all’approvazione, esplicita 

o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 13 inizio lavori, obblighi di consegna e informazione 

La Ditta appaltatrice si obbliga a presentare al Responsabile unico del procedimento prima 

dell’inizio lavori e comunque entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna la documenta- 

zione dell’avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile) assicurativi ed in- 

 fortunistici. 

Si dà atto che è stato presentato il piano di sicurezza secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. 

n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e risulta allegato al presente contratto. 

Le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza sopra citati da parte della Ditta appaltatrice, 

previa formale costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r./posta 

elettronica certificata, costituisce causa espressa di risoluzione di diritto del contratto. 

Art. 14 cessione contratto 

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

Art. 15 comunicazioni via posta elettronica certificata 

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante 

l’uso dei mezzi telematici ed allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per l’“Interporto” pec 

…;  per la Ditta aggiudicataria pec … 

Art. 16 subappalto o cottimo 
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La Ditta appaltatrice è autorizzata ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni ……..… 

previste nell’offerta e in ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo contrattuale. 

La Ditta appaltatrice deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al 

momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante la Ditta 

appaltatrice trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 

dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei 

motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documen- 

tazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 

indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici. 

La Ditta appaltatrice dovrà, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, indicare i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei 

requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di 

identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte con obbligo di 

esporlo. Il cartellino, corredato di fotografia, contiene le generalità del lavoratore e la 

indicazione del datore di lavoro. 

La Ditta appaltatrice ha prodotto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il 

titolare del subappalto. 

Art. 17 obblighi retributivi della Ditta appaltatrice 

Al personale impiegato dalla Ditta appaltatrice è applicato il contratto collettivo nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
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rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 

connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 

maniera prevalente. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 

relativo a personale dipendente della Ditta appaltatrice o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti di cui all’art. 105 del D. Lgs n.50/2016, impiegato nell’esecuzione del 

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante 

del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico 

del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso la Ditta 

appaltatrice, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 

stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta appaltatrice del contratto 

ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 

pagamento diretto ai sensi dell’art.105 del d.lgs 50/2016. 

In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico 

del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della 

dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità 

competenti sia della Ditta appaltatrice che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagamento 
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alla Ditta appaltatrice della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla 

summenzionata dichiarazione risultino irregolarità della Ditta appaltatrice, il Responsabile 

unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute 

rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta appaltatrice. Per le detrazioni dei 

pagamenti di cui sopra, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni all’“Interporto” di 

alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni. 

Resta inteso che la Ditta appaltatrice risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazio- 

ne e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli in- 

fortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui 

redditi da lavoro dipendente, e l’“Interporto” non procederà alla liquidazione di alcun compen 

so in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati. 

Art. 18 recesso e risoluzioni 

L’“Interporto” ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, ai sensi 

dall’articolo 109  del  D. Lgs  n.50/2016. 

Le Parti convengono che sono, comunque motivi espressi di risoluzione del contratto 

trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456, del Codice civile e 

dell’articolo 21 sexies della Legge n. 241 del 1990: a) l’accertamento della non veridicità 

delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, 

ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali; b) il mancato 

rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o 

assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei 

tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione, le 

Parti rinviano al pieno rispetto dell’art.30 del D. Lgs n. 50/2016; c) il grave inadempimento 

e/o ritardo e/o irregolarità nell’esecuzione del presente contratto; d) l’esecuzione con materiali 
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non conformi alle caratteristiche tecniche offerte; e) delle norme in materia ambientale e in 

materia di trattamento dei rifiuti; f) la violazione delle norme in materia di prevenzione 

infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; g) del piano di sicurezza e coordinamento, 

con l’avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in 

mora con lettera raccomandata a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione. 

È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, 

ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie 

relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti della Ditta aggiudicata- 

ria con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessa- 

sate alla presente esecuzione, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o 

subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente esecuzione, 

degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge 

n.136/2010. 

Qualora l’“Interporto” intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne 

comunicazione in maniera inequivocabile con lettera  raccomandata  a.r. ovvero a mezzo pec. 

Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta 

appaltatrice dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle 

aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione 

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede 

d'ufficio addebitando alla Ditta appaltatrice i relativi oneri e spese. 

 Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e 

dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dalla Ditta appaltatrice per 

rifiutare e/o ritardare l’adempimento dell’obbligo a immettere l’“Interporto” nel possesso del 

cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria 
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ad acquisire il possesso. 

Le Parti concordano che il recesso per l’“Interporto” è immediatamente produttivo di effetti 

non essendo necessaria alcuna accettazione da parte della Ditta appaltatrice, salvo le 

condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario 

nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Art. 19 ritardi e penali 

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico della Ditta appaltatrice una penale 

pecuniaria di € 1,00 per mille (diconsi Euro uno/00 ogni mille) sull’importo complessivo 

dell’appalto di cui al precedente articolo 1. 

La penale si applica in via automatica scaduto il termine contrattuale, fatti salvi gli ulteriori 

danni accertati dall’ “Interporto”. 

È compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l’esatta esecuzione delle 

opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei 

documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite, sono 

fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori. 

Non è espressamente previsto alcun premio di accelerazione. 

Art. 20 domicilio legale e controversie 

Per gli effetti e l’esecuzione del presente contratto la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il 

proprio domicilio legale presso la sede dell’“Interporto”, ne consegue che Foro esclusivo 

competente è quello di Santa Maria Capua Vetere; per le controversie la cui giurisdizione 

esclusiva è affidata al Giudice amministrativo, competente è il TAR Campania – Napoli. 

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico 

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il 

procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 

procedimento stesso. 
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Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 

esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento 

attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non 

manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 

del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali 

che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento 

delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori 

e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una 

proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera 

arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 

l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha 

natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli 

interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione 

dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da 

parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al 

secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

Art. 21 clausola di manleva 

La Ditta appaltatrice terrà sollevato ed indenne l’“Interporto” da ogni controversia ed eventua 

ali oneri conseguenti che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti 

delle ditte di subappalto, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a  

quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto e specificata- 
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tamente all’esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dalla Ditta appaltatrice stessa. 

Art. 22 riservatezza 

La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati 

personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente 

contratto, dichiarando che qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o 

informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, è in capo all’ 

“Interporto” dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa ci- 

 tata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto, asso- 

 luto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni per- 

sonali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento con- 

trattuale con l’“Interporto”, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia 

di riservatezza nel rispetto dei diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza. 

Art. 23 spese contrattuali 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, 

comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l’esecuzione e gestione dei 

lavori e del contratto, sono a totale carico della Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei 

riguardi dell’I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e 

successive modifiche ed aggiunte. 

Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il 

valore del presente contratto è di € ……………… (in cifre e lettere), corrispondente 

all’importo complessivo dei lavori oggetto del contratto. 

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti 

chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’articolo 40, del D.P.R. 

n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge. 

Art. 24 norme di chiusura e firme 
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Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento ai piani di sicurezza, 

al Capitolato Speciale d’Appalto e all’Elenco prezzi unitari, allegati al presente contratto, ai 

sensi della normativa vigente, nonché per rinvio agli elaborati grafici progettuali, al 

cronoprogramma dei lavori, alla documentazione relativa al finanziamento dell’opera; la 

documentazione che precede è depositata agli atti dell’ “Interporto”, sottoscritta da entrambe 

le Parti, che la Ditta appaltatrice dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende 

come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l’Ufficiale 

rogante dalla lettura. 

Le Parti, ad integrazione del comma precedente, rinviano espressamente al Capitolato 

Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, in 

data 19 aprile 2000, n.145, per le norme non in contrasto e/o non abrogate e/o in quanto 

compatibili con il D.lgs 50/2016. 

Le Parti espressamente dichiarano - avendone conoscenza certa - che lo schema del presente 

contratto costituisce documento allegato al progetto esecutivo, escludendo pertanto la 

presenza di clausole vessatorie. 

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e 

direzione, su … facciate e rimanenti … righe a video escluse le firme, viene da me Notaio 

letto a video, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti 

che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alle loro volontà, 

opponendo le loro firme digitali (oppure, opponendo le loro firme elettroniche), verificata 

nella loro regolarità, e che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’Ordinamento 

giuridico (oppure, se l’atto viene sottoscritto con firma autografa delle parti, scansionato 

successivamente ossia trasformato di conseguenza in documento informatico, sottoscritto con 

firma digitale da parte dell’ufficiale rogante: “Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto 

scritto con mezzi elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e 
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direzione, su n. … pagine a video, dandone personale lettura alle parti, le quali l’hanno 

ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità 

elettronica consistente nella apposizione della loro firma autografa sul testo cartaceo 

dell’atto pubblico e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dello 

stesso da loro sottoscritto. Io Notaio di seguito all’acquisizione digitale dell’atto pubblico ho 

firmato il presente documento informatico mediante firma digitale, verificata nella loro 

regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’ordinamento 

giuridico). 

LA DITTA …- Codice Fiscale: …- Certificatore firma digitale: …- Validità firma digitale dal 

… al ….- Firma digitale nr.: …  

INTERPORTO. …- Codice Fiscale: …- Certificatore firma digitale: …- Validità firma 

digitale dal … al ….- Firma digitale nr.: … 

NOTAIO …- Codice Fiscale: …- Certificatore firma digitale: …- Validità firma digitale dal 

… al ….- Firma digitale nr.: … 
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