
                ©
http://www.studiodicarlo.org

s

Contratto di appalto di servizi 

– <...>, con sede in <...> (<...>), via <...> n. <...> e capitale sociale di Euro <...> 

(<...>), iscritta nel Registro delle Imprese di <...> al n. <...>, C.F. <...>, P.IVA, 

rappresentata ai fini del presente contratto da <...>, quale <...>, nato a <...> (<...>) 

il  <...>,  residente  a  <...>  (<...>),  via  <...>  n.  <...>,  C.F.  <...>,  (di  seguito 

denominato “Committente”)

E

– <...>, con sede in <...> (<...>), via <...> n. <...> e capitale sociale di Euro <...> 

(<...>), iscritta nel Registro delle Imprese di <...> al n. <...>, C.F. <...>, P.IVA 

<...>, rappresentata ai fini del presente contratto da <...>, quale <...>, nato a <...> 

(<...>) il <...>, residente a <...> (<...>), via <...> n. <...>, C.F. <...>, (di seguito 

denominato “Appaltatore”)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

 1) -Il Committente affida in appalto alle condizioni previste dal presente contratto, 

all’Appaltatore che accetta con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 

proprio rischio l’esecuzione di servizi di <...> in riferimento al <...>.

 2) -Le opere verranno eseguite secondo i seguenti parametri esecutivi:

    – <...>;

    – <...>.
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 3) -L’appaltatore dichiara di avere tutti i mezzi tecnici e il personale necessario per 

l’esecuzione del presente contratto e sulla base di tali dichiarazioni viene stipulato il 

presente contratto.

 4) -L’appaltatore  percepirà  per  i  lavori  svolti  sopra  descritti  e  con  le  cadenze 

indicate, la somma annua complessiva di Euro <...> oltre IVA nella misura di legge che 

verrà pagata in rate mensili di Euro <...> oltre IVA nella misura di legge, entro il 5 di 

ogni mese. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato mediante <...>.

 5) -L’appaltatore  si  impegna  ad  avvalersi  di  personale  in  regola  con  le  normative 

previdenziali ed assistenziali, dichiarando, altresì, di essere perfettamente in regola 

con la disciplina antinfortunistica e, comunque, tenendo sollevato il Committente da 

qualsiasi pretesa di terzi.

 6) -La durata del presente contratto è fissata in <...> mesi. Il contratto può essere 

rinnovato tacitamente per pari periodo, salvo che non intervenga comunicazione scritta a 

mezzo raccomandata A.R. di disdetta da inoltrare da una parte all’altra, con un preavviso 

minimo di <...> giorni.

 7) -Si conviene espressamente che i costi dei materiali per <...>, nulla escluso od 

eccettuato sono a carico dell’Appaltatore, restando a carico del Committente soltanto le 

spese <...>.

 8) -Le  parti  convengono  che,  ove  sussista  da  parte  di  uno  dei  due  contraenti  un 

rilevante  inadempimento  alle  pattuizioni  esposte,  l’altra  parte  potrà  recedere  dal 

contratto, anche prima della scadenza, con lettera raccomandata da inviarsi all’altra e 

fermo restando il diritto al pagamento dell’attività prestata fino a quel momento.
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 9) -In  qualunque  momento  ciascuna  delle  parti  può  recedere  anticipatamente  dal 

contratto, mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. da inviare 

con un preavviso di <...> giorni.

10) -Tutte le controversie relative al presente contratto saranno di competenza esclusiva 

del Foro di <...> (in alternativa inserire la formula n. 690).

11) -Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 relativo al codice 

in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di 

aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del codice, in ordine al trattamento ed 

alla comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o 

successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla 

luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente 

contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei 

dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.

12) -Le spese della presente scrittura e relative, tra cui gli oneri di registrazione, 

sono a carico di <...>.

 

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>.

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti 

approvano espressamente le clausole n. 5), 6), 8) e 10) della presente scrittura.
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Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>.
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