Allegato 14
TUTTO CIO’ PREMESSO

Descrizione: Atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi.

Stazione Appaltante
…………………………….
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
Lavori di……………………………………………………………………………….

Art. 1.
Il Sig. ................................................ titolare (legale rappresentante o procuratore
speciale) dell’impresa ............................................esecutrice dei lavori in oggetto
accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante
e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. ........................................ in data ........
secondo gli elaborati allegati e consistenti in:
1)
2)
3)

Progetto di Variante (planimetrie, sezioni e prospetti di variante);
Relazione di Variante;
Quadro Comparativo.

Impresa ………………………………………………………………………………
Importo lavori ……………………………………
Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
L’anno ........................ il giorno ................... del mese di ..........................
presso.....……..............................................................................................................

PREMESSO
- che, con contratto d’appalto n° …...… di rep. stipulato in data…...………..
dell’importo di Euro ………......... al netto del ribasso d’asta la stazione appaltante
...................................... ha affidato i lavori di ……………….....… all’impresa
...................................……………..;
- che, nel corso dell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è ravvisata
la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori
diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali
ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie;
- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante
e suppletiva possono essere così riassunti:
1) …………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………….

L’esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni
del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi
prezzi che si concordano con il presente atto e che saranno anch’essi soggetti al
ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione del .........%.
Art. 2.
L’importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva
ammonta ad Euro .................…….... al netto del ribasso d’asta anzidetto, di cui
Euro.............................................. per maggiori lavori, al netto, rispetto al contratto
principale, soggetti alla registrazione fiscale.
Art. 3.
Ai sensi dell’art. 136 del DPR 554/99 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sulla
base del prezziario di cui all’art. 34, comma 1, DPR 554/99, dei prezzi elementari del
citato contratto principale, o ricavandoli da regolari nuove analisi. Come specificato
nell’art. 1 su tali prezzi sarà applicato il ribasso d’asta del .........%.

ELENCO NUOVI PREZZI
NP.1: - ................................................................................................................
..............................................................................................................................
NP.2: - ................................................................................................................
..............................................................................................................................
NP.3: - ................................................................................................................
..............................................................................................................................

Art. 4.
Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale
per l’ultimazione dei lavori fissato, dall’art. ............. del Capitolato Speciale
d’Appalto, in giorni ............... non viene modificato [oppure] viene prorogato
di ulteriori ……. giorni al fine di garantire l’esecuzione a regola d’arte delle nuove
e più gravose lavorazioni.
Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa
appaltatrice dei lavori, mentre per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo
l’intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi dell’art. 136, comma 3,
del DPR 554/99.

Letto e confermato.
L’impresa
........................

Il Direttore dei Lavori
......................................

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
..........................................................

