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PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE SRL 

Regione Piemonte   Città Metropolitana di Torino 

***************** 

 

Repertorio n. _______ 

Contratto relativo all’esecuzione di lavori in appalto per la costruzione del “NUOVO PALAZZETTO 

DELLO SPORT” in Settimo Torinese e alla concessione di gestione trentennale dello stesso una 

volta realizzato 

 - COD O.P…….. ...... – CUP ……………….– CIG ………………………… 

IMPORTO LAVORI…………………….. - oneri di sicurezza cantiere compresi – IVA esclusa 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemila…………., il giorno ………… del mese di …………….., presso la sede 

amministrativa di Patrimonio Città di Settimo Torinese S.r.l., in via Giannone, n. 3, a Settimo 

Torinese, 

tra 

PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.r.l., con sede legale in Settimo Torinese, Piazza 

della Libertà 4 (COD. FISC. e P. IVA 09702900011), rappresentata dal Sig. ………., nato a……. il 

../../…., nella sua qualità di ………. (di seguito "Stazione Appaltante"); 

e 

………………..…. (di seguito "Aggiudicatario"); 

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di far 

constare con il presente atto quanto segue: 

 

P R E M E S S O 

a) che a seguito di procedura ad evidenza pubblica pubblicata in data ………………….. dalla 

Stazione Appaltante, i lavori per la costruzione del “NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” in 

Settimo Torinese e la concessione di gestione trentennale dello stesso sono stati aggiudicati 

all’Aggiudicatario, quanto ai lavori per l’importo di € ……… e oltre IVA a norma di legge, di cui € 

……….. per oneri sicurezza cantiere compresi (non soggetti a ribasso); 
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b) che con determina dirigenziale …………………… si è provveduto ad impegnare la somma 

necessaria per l’esecuzione dei lavori; 

c) che nel verbale redatto e sottoscritto in data .................... dal responsabile unico del 

procedimento e dal legale rappresentante dell’Aggiudicatario si dà atto del permanere delle 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

d) che l’Aggiudicatario ha fornito il Certificato di iscrizione della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ……….., rilasciato in data ……………, recante la dicitura 

antimafia prevista dall’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 252 del 3 

giugno 1998; 

e) che l’Aggiudicatario ha fornito il documento unico di regolarità contributiva datato …….., dal 

quale risulta che l’Aggiudicatario è regolare alla data del ………….; 

f) che è stata acquisita la documentazione ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008; 

g) che l’Aggiudicatario ha presentato adeguata garanzia delle prestazioni oggetto del 

Capitolato Speciale (come in seguito definito) ai sensi dell’articolo 30 del Capitolato Speciale 

stesso; 

h) che l’Aggiudicatario ha dichiarato e conferma di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

i) che la Stazione Appaltante ha nominato quale Direttore dei Lavori il signor ………….. 

Tanto premesso, tra le parti come sopra rappresentate 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Articolo 2 – Oggetto, termini e condizioni dell’appalto di lavori 

I lavori in appalto per la costruzione del “NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” in Settimo 

Torinese vengono affidati dalla società Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. all’Aggiudicatario, 

che accetta senza riserve, e devono essere eseguiti ai termini e condizioni di cui al capitolato 

speciale che si acclude quale Allegato A al presente atto (il “Capitolato Speciale”) e a tutti i 

documenti ivi richiamati e allegati, ivi compresi, fra gli altri, il progetto esecutivo allegato al 

Disciplinare e richiamato all’articolo 9 del Capitolato Speciale e l’offerta economica presentata in 
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sede di gara che si acclude quale Allegato B al presente atto. 

 

Articolo 3 – Oggetto, termini e condizioni della concessione  

La concessione di gestione trentennale del “NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT” in Settimo 

Torinese, decorrente una volta terminata la sua esecuzione ai sensi di quanto previsto dal 

precedente articolo 2, è affidata dalla società Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. 

all’Aggiudicatario, che accetta senza riserve, e dovrà essere eseguita ai termini e condizioni di cui 

al capitolato di gestione che si acclude quale Allegato C al presente atto (il “Capitolato di 

Gestione”) e a tutti i documenti ivi richiamati e allegati, ivi compresa, fra gli altri, l’offerta 

economica presentata in sede di gara acclusa quale Allegato B al presente atto. 

 

Articolo 4 – Foro competente 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno deferite alla 

competenza esclusiva del Foro di Ivrea. 

 

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto dall’Aggiudicatario, neppure attraverso cessione di 

azienda o di rami d’azienda.  

 

Articolo 6 – Spese contrattuali e registrazione 

Sono a carico dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 

numero 145/2000 e s.m.i., tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell’IVA che rimane a carico della Stazione 

Appaltante. 

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

Le parti eleggono domicilio:  

-  la società Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. presso la sede di via Giannone 3, 

- l’Aggiudicatario ……………… presso …………………………………………………….. 

Del presente atto io ………… rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo 

e confermandolo, lo sottoscrivono con me ………. rogante. 
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Questo atto, scritto interamente a macchina da persona di mia fiducia, consta di numero ….. 

facciate interamente e fin qui della ……. 

 

PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.r.l. 

_____________________ 

…………………... 

______________________ 
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