Allegato 5
Descrizione: L’allegato riporta il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 154 del
DPR 207/2010.

Stazione Appaltante
…………………………….

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
Lavori………………………………………………………………………………….
Impresa
…………………………………………………………………………………………
Importo lavori ……………………………………
contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….
* * * *
L’anno ...................... il giorno ......................... del mese di ....................... in
.......................................il sottoscritto Ing. ...............................................................
nella qualità di Direttore dei Lavori nominato con atto................................. n. ............
del ......................., esecutivo;
Visto il contratto n. ............ di rep. del ............. registrato presso l’ufficio del registro
di .......................in data .................... al n. ................... per l’importo di euro
…………al netto del ribasso d’asta del ................. % offerto sull’importo dei lavori a
base d’asta oltre ad euro ………………….. per gli oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabile a ribasso per un importo contrattuale complessivo di euro ………….
Visto il progetto dei lavori di ..................................................................................
dell’importo a base di gara di euro ……………… di cui euro …………….. da
assoggettare a ribasso e euro………….. per gli oneri relativi alla sicurezza.
Vista la nota raccomandata prot. n. .................... del ........................
con la quale veniva comunicata ai sensi dell’art.129, comma 3, DPR 554/99
la data per la consegna dei lavori.

Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori e precisamente in via
…………….. del Comune di ……………. unitamente ai Sigg.: ...........................
[generalità e qualità dei presenti].
Alla presenza degli intervenuti e sulla la scorta del progetto esecutivo comprensivo
dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant’altro ritenuto necessario
dai presenti, sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i profili,
i capisaldi; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle
altre circostanze di fatto relative ai lavori da eseguire.
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, le cave, i locali, ed i mezzi
d’opera concessi all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune
norme contrattuali del capitolato speciale d’appalto ritenute utili e necessarie
per l’esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse
tanto all’appaltatore che al personale presente.
L’appaltatore, a norma di capitolato speciale, dalla data odierna si assume l’onere
della conservazione dei capisaldi collocati.
Si dà atto che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori
[oppure] è occupata da ………………Tali impedimenti sono tali da …….….
L’impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano
di sicurezza e di coordinamento redatto da …………….., ed allegato al contratto,
nonchè del piano operativo di sicurezza del cantiere già predisposto dall’impresa
ed accettato in data ……….............……dal coordinatore della sicurezza per la fase
dell’esecuzione.
L’appaltatore dichiara che ha già provveduto a redigere il piano di emergenza del
cantiere ed ha già nominato le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto
soccorso ed antincendio. Anche tale piano sarà depositato sempre in cantiere in luogo
ben in vista congiuntamente ai numeri telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.
* * * *
Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.
Ai sensi dall’art. ......... del Capitolato Speciale d’Appalto l’ultimazione dei lavori dovrà
avvenire entro ......... giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla presente consegna,
pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del …………………

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale
per ritardata esecuzione dei lavori prevista dall’art. ……. del Capitolato Speciale
d’Appalto.
* * * *
Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento
che ne rilascerà copia conforme all’appaltatore, ove questi lo richieda.

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.
L’appaltatore

Il Direttore dei Lavori

…………..

…………………..
visto
Il Responsabile del Procedimento
...........................................................

