
Repertorio n. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------Appalto di pubblica fornitura--------------------------------

-----------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-----------------------------------

in Rovigo e nel palazzo della Provincia in via L. Ricchieri detto Celio n. 10,

tra  i signori:-------------------------------------------------------------------------------

A) dott.  Vanni BELLONZI, dirigente pubblico nato a   Rovigo (RO) il  7

novembre 1954 e domiciliato per la qualità presso il sotto indicato ente, che

agisce nel  presente atto in veste di  Dirigente dell’Area Attività Produttive,

Polizia Provinciale, Caccia, Turismo e Protezione Civile della  Provincia di

Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in Rovigo – via L. Ricchieri detto

Celio n. 10 (codice fiscale 93006330299, partita IVA 00982910291) e quindi

in rappresentanza e nell’interesse della stessa ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.

267/2000;----------------------------------------------------------------------------------

B)  sig.  …............., nato  a  ….............  il  …...............  e  domiciliato  presso

l’infrascritta Ditta, che agisce nel presente atto in veste di …................della

ditta  …...............  con  sede  in  …............–  Via  …..........n................  (codice

fiscale  e  numero  d’iscrizione  al  registro  delle  imprese  di   …............

…............. , partita IVA …...............................).------------------------------------

Le parti premettono quanto segue:.--------------------------------------------------

1) Con  determinazione  n.  ___  del  ______  e  successivo   bando  di  gara

protocollo  n.  ____  del  __________,  è  stata  indetta  procedura  aperta  da

aggiudicarsi  con il criterio del  prezzo più basso, inferiore a quello posto a

base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara

ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b), del d.lgs 163/2006 e dell' art. 86 commi

1 e 4 del Dlgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura  di n.5 autocarri per

Imposta di bollo
assolta in via

telematica con
modello F24-EP



trasporto di  volontari  e attrezzature di  Protezione Civile  (CUP …...........  –

CIG …...........................).

2) A seguito della gara, svoltasi nelle sedute del __ , la fornitura in oggetto è

stato affidata definitivamente — con determinazione n. ___ del ____— alla

ditta ______ di ___ .----------------------------------------------------------------------------

3) Il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all'art. 11 comma 10

del d.lgs. 163/2006, è già decorso dalla data di invio delle comunicazioni del

provvedimento di aggiudicazione definitiva ai concorrenti avvenuta con nota

prot.  ….......in data ….....................---------------------------------------

4) L’affidatario  ha  conseguentemente:  a) costituito  cauzione  definitiva

mediante  polizza  assicurativa  fideiussoria  n.  …..............  rilasciata  il

…................  da  …...................  ed  acquisita  agli  atti  della  Provincia  per

l’importo di  €  …..................  -  b) versato  la  somma di  EUR______,  quale

anticipo sulle spese di contratto;----------------------.

5) E’ stata  acquisita  autocertificazione  della  ditta  attestante  l’assenza  dei

procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del

D.Lgs.  159/2011  e  delle  cause  ostative  di  cui  all'art.  67  del  medesimo

decreto .------------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come

sopra rappresentate stipulano quanto segue.----------------------------------------

-----------------Articolo 1 – Consenso, oggetto e corrispettivo-----------------

1.  La  Provincia  di  Rovigo  (detta  in  prosieguo  “appaltante”),  come  sopra

rappresentata, affida alla ditta …............–  (detta in prosieguo “appaltatrice”)

con sede in ….............., che, come sopra rappresentata, accetta senza riserve,

l'esecuzione  della  fornitura   di  n.5  autocarri  per  trasporto  di  volontari  e



attrezzature di Protezione Civile della Provincia di Rovigo  – per l’importo

netto di € ….......(euro …........................), oltre ad IVA nell’aliquota di legge.

Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.  Si dà atto

che la  fornitura  in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008,

non  è  soggetta  a  rischi  derivanti  da  interferenze,  per  cui  non  necessita  la

redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi.-----------------------

2. L'attrezzatura  fornita  dovrà  essere  rispondente  per  quanto  attiene  alle

caratteristiche  tecniche  alle  specifiche  riportate  nel  capitolato  speciale

d'appalto.----------------------------------------------------------------------------------

L’appalto è affidato e accettato con l’osservanza delle prescrizioni contenute

nel capitolato Speciale d’Appalto, necessarie per garantire la piena efficienza

degli autocarri. Sono da ritenersi inclusi  i costi per il collaudo da effettuarsi

in presenza della ditta, nonché le prestazioni di assistenza tecnica ed i costi di

trasporto sino al luogo indicato per la consegna.------------------------------------

3. La consegna degli autocarri dovrà avvenire entro  120 giorni   naturali e

consecutivi dalla data   di  stipula del contratto, fatto salvo quanto previsto

dall'art.  5 del  capitolato Speciale d'Appalto  in caso di  avvio all'esecuzione

anticipata della fornitura nelle more della stipula del contratto.------------------

-------------------Articolo 2 – Norme che regolano l’appalto-------------------

1.  L’appalto  è  affidato  e  accettato  con  l’osservanza  delle  prescrizioni

contenute nel bando di gara prot. ___ del ___ e allegato disciplinare, nell’of-

ferta  presentata  dall’appaltatrice  prot.  ___  del______  ,   nel  Capitolato

Speciale d’Appalto redatto dall’Area Attività Produttive -Servizio Protezione

Civile— e dall'offerta della ditta acquisita al prot. …........ del …................. che,

sottoscritti  da  parte  della  Provincia  appaltante  e  dell’appaltatrice,  formano



parte integrante del presente contratto, benché non materialmente allegato ad

esso, dichiarando le parti di conoscerli ed accettarli. I richiamati documenti

sono  depositati  agli  atti  dell'Area  Attività  Produttive-  Servizio  Protezione

Civile.-------------------------------------------------------------------------------------

2. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro il termine di trenta giorni

dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità

dell'esecuzione  della  fornitura,  con  le  modalità  previste  nel  Capitolato

speciale d'appalto. Non saranno corrisposte anticipazioni .----------------------

3. L' attrezzatura  offerta dovrà essere garantita per un periodo di almeno 24

(ventiquattro) mesi  decorrenti dalla data di consegna, e per lo stesso periodo

dovrà essere fornita la necessaria assistenza tecnica, secondo quanto richiesto

nel Capitolato Speciale d'appalto al quale si rinvia.-------------------------------

4.   Inoltre dovrà essere garantita la disponibilità di parti di ricambio  per un

periodo  non  inferiore  a  10  anni dalla  data  di  accettazione  del  veicolo,

decorrenti dalla data dell'avvenuto collaudo con esito positivo.-----------------

-------------Articolo 3 – Personale e trattamento dei lavoratori-------------

1. L'appaltatrice è  tenuta ad ottemperare a  tutti  gli  obblighi verso i  propri

dipendenti  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in

materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza

e disciplina infortunistica ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.  Pertanto, saranno a

carico  dell'appaltatrice  tutti  gli  oneri  e  le  conseguenze  derivanti  dalla

eventuale  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  tecniche,  di  sicurezza  e

sanitarie  vigenti.  L'appaltatrice  dovrà  garantire  l'assunzione  regolare  dei

propri  dipendenti  secondo  contratti  collettivi  del  settore  in  regime  di

subordinazione od in regime di collaborazione, nonché il rispetto dei livelli



retributivi  e delle altre  clausole previste dai contratti  collettivi  nazionali  di

categoria e dagli accordi locali integrativi degli stessi – in vigore per il tempo

e nella località in cui si svolge l'appalto. Si richiama a tal proposito quanto

previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto------------------------------

-----------------Articolo 4 – Penali e risoluzione del contratto-----------------

1. Nel caso di ritardata consegna rispetto al termine di cui al precedente art. 1,

salvo  proroghe  che  potranno  essere  concesse  dall'Amministrazione  per

giustificati motivi, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari

all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. ---------------------------------

Nel  caso  di  mancata  od  incompleta  esecuzione  di  prestazioni  dedotte  nel

contratto  verrà  del  pari  applicata  una  penale  pari  all'1  per  mille

dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato.-----

Le penali saranno applicate con le modalità di cui all'art. 11 del Capitolato

Speciale d'Appalto.-------------------------------------------------------------------

2. L’ente  appaltante  potrà  procedere  comunque  alla  risoluzione  del

contratto  nei  casi  e  con  le  modalità  specificate  nel  Capitolato  speciale

d'appalto,  fatto  salvo  in  ogni  caso  il  proprio  diritto  al  risarcimento  degli

eventuali danni subiti ed all’incameramento della cauzione definitiva.---------

----Articolo 5 – Recesso ex art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 6/7/2012,

convertito in L. n. 135/12-------------------------------------------------------------

1. La Provincia di Rovigo si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal

contratto,  previa  formale comunicazione all’appaltatrice con preavviso non

inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto

conto  anche  dell’importo dovuto  per  le  prestazioni  non  ancora  eseguite,  i



parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo

26,  comma 1,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488 successivamente alla

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto

stipulato  e  l’appaltatore  non  acconsenta  ad  una  modifica  delle  condizioni

economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della

legge 23 dicembre 1999.--------------------------------------------------------------

---------------Articolo 6 – Subappalto  e cessione del contratto---------------

1. L’appaltatrice ha indicato, in sede di gara, di voler subappaltare la seguente parte

della fornitura:_________________.-----------------------------------------------------------

2. Per quanto riguarda i corrispettivi di subappaltatori, l’appaltante pagherà

soltanto all’appaltatrice, la quale dovrà trasmettere — entro venti giorni dalla

data  di  ciascun  pagamento  fatto  ai  suddetti  — copia  delle  relative  fatture

quietanzate, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.---------------

3. E'  vietata  da  parte  dell'affidatario  la  cessione  in  tutto  od  in  parte  del

contratto,  fatti  salvi  i  casi  di  cessione  d'azienda  ed  atti  di  trasformazione,

fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui

all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.------------------------------------------------------

---------------------Articolo 7 – Cessione del corrispettivo-----------------------------

1. Ogni cessione del corrispettivo dev’essere fatta secondo l’articolo 117 del

D.Lgs. 163/2006 e le eventuali ulteriori norme vigenti per lo specifico settore.

-------------------------Articolo 8- Protocollo di legalità-------------------------

1. L'appaltatrice  accetta  le  condizioni  riportate  all'art.  14  del  Capitolato

Speciale d'Appalto in ossequio a quanto stabilito nel “ Protocollo di legalità ai

fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  delle  criminalità

organizzate  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture”



sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra Prefetture della Regione Veneto, U.P.I

Veneto, A.N.C.I. Veneto, Regione Veneto.------------------------------------------

-Articolo 9 - Osservanza degli obblighi di cui all' art. 3 della l. 136/2010--

1. L’ appaltatrice si impegna ad osservare tutti gli obblighi e le disposizioni

inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

A tal  fine  essa,  come  rappresentata,  dichiara:  a)  che  a  tutti  i  movimenti

finanziari relativi alla commessa in oggetto sarà dedicato il  seguente conto

corrente  bancario  intestato  a  …....................via.............n.............  Cod.

Fisc./Partita IVA …............................------------------------------------------

- IBAN: …............... presso Banca....................................................................;

 b) che la persona delegata ad operare sul suddetto conto è: …............. nato a

…..............  il  …............  C.F.  …........................  in  qualità  di

….............................------------------------------ di .---------------------------------;

2.  Il  presente  contratto  si  risolve  automaticamente  in  tutti  i  casi  in  cui

l’appaltatrice  compia transazioni  relative alla  commessa senza avvalersi  di

bonifico bancario o postale ovvero di  altri  strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni. --------------------------------------------------

3.  L'appaltatrice si  impegna a dare immediata comunicazione alla  stazione

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia

di  Rovigo  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte

(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.---------------------------

4.  L'appaltatrice si impegna, altresì, a depositare i contratti sottoscritti con

subcontraenti al fine della verifica della presenza in essi di apposita clausola

con la quale vengono assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,

ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/2010.-------------------------------------



---------------------------Articolo 10 – Convenzioni Consip------------------------

1. Il Dirigente_______, nella predetta qualità e sotto la propria responsabilità,

ai  sensi e per gli effetti degli art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attesta

che per  la  fornitura  posta in  appalto  non sussistono convenzioni  attive  nè

strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA.--------------------

-----------------------------Articolo 11– Controversie-----------------------------

1.  E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Per tutte le controversie

insorgenti in rapporto al contratto, il foro competente in via esclusiva è quello

di Rovigo.-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------Articolo 12 – Trattamento fiscale-------------------------

1. Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a

carico dell’appaltatrice.----------------------------------------------------------------

2.  Le parti chiedono l’applicazione dell’imposta di  registro in misura fissa

riguardando  il  contratto  prestazioni  soggette  a  Iva  (articolo  40  del  d.P.R.

131/1986).--------------------------------------------------------------------------------

------------------------Articolo 13 – Elezione di domicilio------------------------

1.Per tutto quanto concerne il presente appalto, l’appaltatrice elegge il proprio

domicilio  presso  …...................................,  Viale

…........................di..............................................-------------------------------

---------------------Articolo 14– Informativa sul trattamento dei dati-------------

1.  Ai sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  contenuti  nel  presente contratto

saranno  trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  per

l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.--------------------------------

Richiesto  io  ufficiale  rogante  ho  ricevuto  il  presente  atto  come  documento

informatico in formato PDF, scritto da persona di mia fiducia e da me letto, tranne gli



allegati per concorde dispensa delle parti con il mio consenso, ai comparenti i quali

— a mia interpellanza — lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e approvato;

esso viene sottoscritto:----------------------------------------------------------------------------

– dalla parte A) con firma digitale rilasciata dalla Infocert Spa e da me verificata in

data odierna all’indirizzo internet https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php;-

– dalla parte B) con  firma  digitale rilasciata da___________ e da me verificata in

data odierna all’indirizzo internet https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php;-

–  da  me  ufficiale  rogante  con  firma  digitale rilasciata  dalla  InfoCert  S.p.A. e

verificata  in  data  odierna  all’indirizzo  internet

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php.--------------------------------------------


