Allegato 30
Descrizione: L’allegato riporta lo schema di accordo bonario tra la Stazione Appaltante
e l’impresa appaltatrice.

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

VERBALE DI ACCORDO BONARIO
ex art. 31/bis della l. 109/94 e succ. mod.
L’anno ………………… addì ………… del mese di ……….. presso
la Sede………………….. presenti i Sig.ri
1) Ing. ……………. nato a ………………. il …………….., nella sua qualità
di Responsabile del Procedimento ex art. 7 della legge 109/94 e succ. mod., il quale
agisce in nome e per conto di (indicare Stazione Appaltante) …………………
2) Il Sig. ………… nato a ……………….. il ……………, nella sua qualità
di legale rappresentante della ditta ……………….. con sede in ………….
Via……………. n°…….. PI…………………. assuntrice ed esecutrice dei lavori
specificati in oggetto.
Alla presenza dei signori:
3) …………………………………………………………;
4) …………………………………………………………;
I soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2), esperito il procedimento ricompositivo
per il tentativo di accordo bonario previsto dall’art. 31/bis della L. 109/94 e succ. mod.
e dall’art. 149 del DPR 554/99., concordano la seguente soluzione transattiva
delle richieste economiche esplicitate nelle riserve espresse dalla ditta appaltatrice
per l’esecuzione dei lavori specificati in oggetto ed iscritti, a norma di legge,
nei registri contabili.
1.- RICONOSCIMENTO DELLE RISERVE
A fronte della richiesta economica espressa dalla ditta …………………….. stimata
dalla stessa in complessivi Euro………………….., il Responsabile del Procedimento
propone, e la ditta appaltatrice in via transattiva accetta, che l’importo di cui sopra
venga ridotto a complessivi Euro ……………………………

Tale importo scaturisce dalla proposta accettata in contraddittorio tra lo stesso
Responsabile del Procedimento. e la ditta appaltatrice.
Il Computo analitico delle riserve riconosciute, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, è allegato alla presente (allegato…..) e ad esso
esplicitamente si rinvia per ogni dettaglio di ordine tecnico-contabile e contrattuale
inerente alle somme riconosciute.
2.- MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del credito liquido dell’appaltatore sarà effettuato entro 60 giorni dalla
data di approvazione dell’accordo dopo i quali sulla somma riconosciuta saranno
dovuti gli interessi al tasso legale (così come previsto dall’art. 149, 5° comma del DPR
554/99).
3.- DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
L’impresa dichiara espressamente di accettare il compenso suespresso a “totale”
tacitazione delle spettanze sulle riserve esplicitate, con ciò intendendosi definita ogni
contestazione sino ad oggi insorta.
L’impresa dichiara altresì di rinunciare, con il presente accordo, a qualsiasi azione
legale per fatti economici e/o contabili per i lavori in oggetto considerando soddisfatte
le proprie richieste e concluse tutte le pendenze con la Stazione Appaltante.
Si precisa che il presente atto non sarà vincolante per le parti sino all’accettazione
dello stesso da parte dei competenti organi della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del Procedimento
………………………………………………

L’Impresa
…………………

Visto: Il Dirigente
* * * *

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
L’anno ………………… addì ………… del mese di ……….. presso la Sede
………………….. presenti i Sig.ri:
1) Ing. ……………. nato a ………………. il …………….., nella sua qualità
di……………, il quale agisce in nome e per conto del ………………… (indicare
la Stazione Appaltante)
2) Sig. ………… nato a ……………….. il ……………, nella sua qualità
di legale rappresentante della ditta ……………….. con sede in ………….
Via……………. n°…….. PI…………………. assuntrice ed esecutrice dei lavori
specificati in oggetto.
Premesso che con atto ……….. del ………… n° ………………. si è provveduto
all’approvazione ai sensi di legge del soprariportato verbale di accordo bonario;

A)
B)

Le parti confermano senza eccezioni il contenuto dell’accordo stesso;
Le parti danno atto che a decorrere dalla data odierna l’atto transattivo
di cui sopra diviene efficace ad ogni effetto di legge senza alcuna riserva.

L’Impresa
………………………………………

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

Il Dirigente di Settore
..……………………………

