CONTRATTO D’APPALTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la ditta:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Committente/i,
GOVER S.R.L. con sede legale a Codroipo (UD) in Via Mangiarotti n. 16 con Codice Fiscale e Partita IVA
02167650304 Registro delle Imprese di UDINE n. 02167650304 REA UD-240631 Tel.: 0432/900731 fax 0432/912927
Appaltatore,
si conviene e si stipula quanto segue
a) Il Committente concede in appalto all’Appaltatore, che assume con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, i lavori sotto descritti:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ad eseguire presso il cantiere posto in ________________________________________________Via____________________
___________________________________________ n. _________________
b) Il corrispettivo del presente contratto è concordato a Euro________________ (__________________________________)
al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il pagamento verrà effettuato nel seguente modo:
- quanto a Euro ________________ entro _______________- quanto a Euro ________________ entro _______________
- quanto a Euro ________________ entro________________ a saldo.
c) I lavori avranno inizio il ___________________________ per terminare entro il _________________________, salvo casi
di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Appaltatore.
d) Gli atti economici inerente il presente contratto scontano IVA, pertanto si adotteranno i benefici dell’applicazione
dell’aliquota al 10 % sugli acconti e sul saldo, a norma del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive
modificazioni, in quanto il Committente dichiara, con la firma del presente atto e dietro sua responsabilità, che
trattasi:

O di interventi di cui all’art. 7 della Legge 23/12/1999, n. 488 in quanto trattasi di manutenzione straordinaria
consistente in intervento finalizzato al risparmio energetico.
e) Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, qualora venisse registrato, sconterà la tassa fissa a norma dell’art. 38 del
D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme del Capitolato Generale delle
Opere Pubbliche dello Stato approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, ed ai disposti del vigente C.C. che si
accettano integralmente.
Letto, approvato e sottoscritto.
______________________ li, ________________________

IL COMMITTENTE

L’APPALTATORE

