COMUNE DI COLLEVECCHIO
(Provincia di Rieti)
Rep.
CONTRATTO DI APPALTO FORNITURA SCUOLABUS
IMPORTO:
CIG:
CUP:
L'anno ............................, addì ........... del mese di ................... in
Collevecchio, nella Casa Comunale. Avanti a me..............., Segretario
Comunale del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare
contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, ai
sensi del D.lgs. 267/2000 - senza assistenza dei testimoni per avervi le parti
concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i Sigg.:
-

il sig............................, domiciliato per la carica presso il Comune di

Collevecchio il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente
che rappresenta che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità
Stazione appaltante o utilizzatore o Ente appaltante.
- il sig............................, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’impresa ...............................che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata
anche

per

brevità

esecutore

o

impresa

o

appaltatore

o

Concedente/Appaltatore il mezzo.
Il Sig. ..................... dichiara che nei suoi confronti, non ricorrono cause di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
(OPPURE nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore
dell’impresa aggiudicataria)
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- il sig.______________ , nato a_________ il __________, il quale
interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale; (oppure)
procuratore generale dell’impresa____________, partita I.V.A.________,
con sede legale in _____________, via________________, iscritta nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ___________al n.
____________, giusta procura speciale; (oppure) procura generale, in
data______rep.

n.__________autenticata

nella

firma

dal

dott.___________notaio in _________, allegata in originale al presente atto
sotto la lettera B, che nel prosieguo sarà chiamata per brevità anche
esecutore o impresa.
Il Sig. ......................... dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Di comune accordo le parti rinunciano con il mio consenso alla presenza di
testimoni.
PREMESSO CHE
- con Deliberazione/Determinazione ......................, esecutiva a norma di
legge, è stato approvata la fornitura di nuovo scuolabus per la scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune.
- con successiva Determinazione ..........................., si è dato avvio alla
procedura per l’aggiudicazione della fornitura.
- con Determinazione n……del……., l’appalto è stato aggiudicato in via
definitiva all’impresa .....................................
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota
del_______l’impresa è stata invitata a produrre la documentazione
necessaria ai fini della stipula del contratto;
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- con nota del ________l’impresa ha presentato la richiesta documentazione
ed ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, la cauzione
definitiva per un importo di ......................... a mezzo polizza assicurativa
fideiussoria

emessa

dalla

Società

.......................

Agenzia

di

.........................in data ..........................; (oppure) a mezzo fidejussione
bancaria emessa dalla Banca di ..........................; (oppure) a mezzo
fidejussione rilasciata da intermediario finanziario ...........................;
- con verbale sottoscritto in data ................ il legale rappresentante
dell’impresa e il responsabile del procedimento hanno dato atto del
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dela
fornitura oggetto del presente contratto.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:
ARTICOLO 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all’impresa
........................ che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto relativo alla
fornitura di uno scuolabus nuovo di fabbrica destinato al trasporto degli
alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ivi
compresa immatricolazione e messa su strada nonché consegna presso la
sede della Stazione appaltante.
ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’esecutore per il pieno e
perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la
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sicurezza e del costo del personale, degli oneri e spese di leasing ed ogni
altra spesa nessuna esclusa e tenuto conto del ribasso offerto, è fissato in
.............................
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo.
Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione
finale che farà il Direttore per l'esecuzione del contratto ovvero il RUP per
quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che
eventualmente saranno apportate all’originaria fornitura.
ARTICOLO 4 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura,
non è prevista la corresponsione dell’anticipazione del prezzo contrattuale.
Ai sensi dell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore avrà
diritto al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla fornitura e del
positivo collaudo della stessa e previa verifica della regolarità contributiva e
presentazione di fattura elettronica.
Il pagamento in dipendenza del presente contratto sarà effettuato mediante
accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 per i restanti pagamenti.
ARTICOLO 5 – TEMPO UTILE PER LA FORNITURA - PENALI
L’impresa

dovrà

eseguire

la

fornitura

appaltata

entro

giorni

............................. naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di
ritardo nella consegna del bene sarà applicata una penale pari all'uno per
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mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. ........... del
Capitolato Speciale d'Appalto.
La riscossione della penale sarà operata in sede di pagamento e qualora non
fosse sufficiente tale importo, si procederà all’escussione della cauzione
definitiva.
La data prevista di consegna dovrà essere comunicata per iscritto
dall’appaltatore. La data di effettiva consegna e collaudo del veicolo dovrà
risultare da apposito verbale sottoscritto da dall'appaltatore e dal Direttore
per l'esecuzione del contratto ovvero dal RUP.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa
sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità
previste nei seguenti documenti facenti parte della procedura di gara
approvata con la citata Determinazione n. ........................ esecutiva ai sensi
di legge e della D.G.C. …………..:
a) Capitolato speciale d’appalto;
Tutti i suddetti documenti, sono stati visionati dalle parti ed integralmente
accettati, essi rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte
integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non
allegati.
ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute
rispettivamente agli artt. 108, 109 e seguenti del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA
Per la sospensione e ripresa della fornitura trovano applicazione, per quanto
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applicabili, le disposizioni contenute all'art. 107 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 9- CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE
Eventuali

controversie

tra

l’Amministrazione

e

l’impresa

durante

l’esecuzione come al termine della fornitura, ove ne sussistano le
condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario
previsto dall’art. 205 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o di transazione ai sensi
dall’art. 208 dello stesso decreto legislativo. Qualora la procedura di
accordo bonario non avesse esito positivo, e in tutti gli altri casi in cui si
verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto
competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.
ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto,
ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 la cauzione definitiva
di €. .......................... a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in
data _______dalla Società ________Agenzia di ______; (oppure) a mezzo
fidejussione bancaria emessa dalla Banca_____; (oppure) polizza rilasciata
da intermediario finanziario.
Nel

caso

di

inadempienze

contrattuali

da

parte

dell’impresa,

l’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.
L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà
prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI
La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 106
del D.lgs. 50/2016 in materia di adeguamento dei prezzi.
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ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi
dell’articolo 105 D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI
PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti
C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.
L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto disposto dall’art. 30 e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE
(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35
dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato espressamente in questa sede
di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui
alla l. 12 marzo 1999, n. 68.
(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000)
Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato espressamente in questa sede
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
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disabili;
ARTICOLO 15 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE
A tutti gli effetti del presente atto, l’impresa elegge domicilio in _________,
presso ______________, via___________. al n._______ PEC: __________
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. ...... del Capitolato Speciale d'Appalto, è vietato
l'affidamento in subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 17 - VERIFICA REQUISITI DELLA FORNITURA
Ai sensi dell'art. ........ del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà eseguita
apposita verifica della fornitura dichiarata in offerta ed effettivamente
realizzata a cura del Direttore per l'esecuzione del contratto ovvero del RUP
al fine di accertare la corretta esecuzione della prestazione richiesta.
ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa
espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel Codice degli appalti approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per
quanto ancora in vigore, nonché a tutte le leggi, regolamenti e decreti
vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri
connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta
eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente
contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
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n. 634.
ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13
del D.lgs. 196 del 30/06/2003.
ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART.
3 L. 136/2013
L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto,
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore
si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di
nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna
parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della l. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione
alla

Committente

ed

alla

competente

Prefettura

della

notizia

dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici:
-codice identificativo di gara ……………………….
-codice unico di progetto …………………………….
ART. 22 – ULTERIORI OBBLIGHI PER L'IMPRESA ESECUTRICE
L'impresa esecutrice dovrà attenersi, tramite il personale preposto, agli
obblighi di condotta – per quanto compatibili – previsti dal Codice di
Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, che dichiara di conoscere ed
accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta
la risoluzione del Contratto, previa formale procedura di contestazione.
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Allorché si verifichi una causa di risoluzione,il Responsabile di Servizio
provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la
presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine
predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la
risoluzione del rapporto è disposta con Determinazione del Responsabile del
Servizio, fatto salvo per l’Amministrazione comunale il diritto al
risarcimento dei danni.
ARTICOLO 23 - ALLEGATI AL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
Scheda tecnica completa dell'automezzo.
ARTICOLO 24 – NORME FINALI
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene
stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del
D.lgs. 50/2016.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da
me, segretario, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti
informatici su…….pagine a video.
Il presente atto viene da me segretario, letto alle parti contraenti che,
riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia
presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice
dell’amministrazione digitale (CAD).
Letto approvato e sottoscritto
Per l’Ente - il Responsabile del Servizio Tecnico …………………
Per l’appaltatore ………………………...
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Il Segretario Comunale ………………..
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1,
lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale
(CAD).
Il Segretario Comunale ………………..

Pagina 11 di 11

