SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale Trapani

II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

N.
Rep.
Progetto per la fornitura di “Elementi di arredo ed informatici per la
gestione,
implementazione e monitoraggio dei dati raccolti con il progetto denominato “Home Care
Premium 2014/2016”.
L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno……….. del mese di……………presso.....................
nell'ufficio di
segreteria, avanti a me , intestato, autorizzato a ricevere gli atti
del………………………. senza assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo
fra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente
comparsi:
- il/la Sig ........................, nato/a a …………………, il………………, residente
a……………...
in via…………………… ,che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell’interesse del……………………..predetto, codice fiscale/partita iva………………..
che rappresenta nella sua qualità di………………………… ;
- il/la sig……………………… nato/a a……………………. il………………. .., residente
a……………………,nella
via…………………………….
,
codice
fiscale/partita
iva………………….. nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta………………
comparenti della cui identità personale o capacità giuridica di contrattare io……………. , sono
personalmente certo.
Delle identità e delle piena capacità delle patti di cui sopra io , rogante sono personalmente certo.
Si premette che con Determina Dirigenziale n……….del……………. è stata dichiarata
l'aggiudicazione definitiva a seguito di espletamento di ………………….in data……………. ,
della fornitura e collocazione di elementi software e di arredo presso il II settore servizi al
cittadino.
Le parti sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:
ART. l CONFERIMENTO APPALTO
La Stazione Appaltante come sopra rappresentata dà in appalto alla Ditta fornitrice innanzi
indicata che accetta, a mezzo del suo rappresentante legale, l'esecuzione della fornitura in
argomento da realizzare in conformità al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per
l'importo indicato al successivo art. 3.
ART. 2 ACCETTAZIONE APPALTO
La Ditta fornitrice dichiara di accettare l’appalto di cui al precedente articolo e si obbliga ad
eseguirlo per l'importo complessivo indicato all'art. 3.
Si obbliga altresì a rispettare termini patti c condizioni contenuti nel Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale.
Si obbliga a rispettare la normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia nonché ad
ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i., ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8.
Si obbliga ad indicare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 15/2008 e s.m.i e
dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., uno o più conti correnti bancari o postali
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche in via non esclusiva,
a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi esclusivamente secondo le
modalità indicate dal citato art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. e sul quale questa Stazione
Appaltante farà confluire le relative somme.
Si obbliga altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura,
Ufficio Territoriale del Governo di Pa1elmo, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 3 IMPORTO DELL 'APPALTO
L'importo contrattuale dell'appalto ammonta a €………………., I.V.A inclusa, così suddiviso:
€………………importo aggiudicato a seguito del ribasso del
% praticato dalla Ditta;
€………………I.V.A al 22%.

ART. 4 SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DEL CREDITO
Come dichiarato in sede di gara la Ditta fornitrice non si avvarrà del subappalto.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 5 PAGAMENTI
I pagamenti dipendenti dall’esecuzione della presente fornitura saranno corrisposti alla Ditta
fornitrice entro giorni 60 giorni dalla presentazione della fattura vistata dalla Direzione della
fornitura a seguito di collaudo o certificato di regolare esecuzione o della fattura vistata per
regolare esecuzione, rilasciati dalla direzione della fornitura.
La Ditta si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 3 comma 7 della Legge
136/2010 e s.m.i. nei termini stabiliti dal medesimo articolo. Le eventuali cessioni dei
corrispettivi dell'appalto successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere
riconosciute dalla Stazione appaltante, il cessionario del credito è comunque soggetto agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i .
ART 6 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
La Ditta fornitrice si impegna a rispettare le clausole tutte previste nella dichiarazione "Clausole
di autotutela e Patto d'integrità" sottoscritta in sede di gara.
ART.7 DOMICILIO DELL'APPALTATORE
La Ditta fornitrice dichiara ai fini dell'esecuzione della fornitura, che il domicilio è quello citato
in premessa, si conviene che agli effetti dell 'applicazione del presente contratto, tutti gli atti sia
giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il medesimo contratto, saranno
notificati presso tale domicilio.
ART. 8 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia ii Foro compente in via esclusiva sarà quello di Marsala.
ART. 9 RECESSO E/O RISOLUZIONE
La Stazione appaltante oltre che nei casi previsti nel capitolato, ha facoltà di recedere dal
presente contratto qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura emerga a carico della Ditta la
sussistenza di una delle cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art 10 della
Legge 575/1965 e s.m.i.
Il contratto verrà risolto qualora il legale rappresentante della Ditta sia rinviato a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
È altresì causa di risoluzione del contratto la violazione dell’obbligo di denunciare all'autorità
giudiziaria c/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla Stazione appaltante,
ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali ad esempio richieste di tangenti, pressioni
per assunzione di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili.
È altresì causa di risoluzione del contratto la violazione dell'obbligo di non concedere Lavori in
subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma l dell'art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il contratto verrà risolto inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 9/bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.
nella ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero agli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni inerenti al presente appalto, all’impresa
saranno applicate altresì sanzioni previste dall'art. 6 della suindicata Legge.
ART. 10 RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.
L'impresa

L'ufficiale rogante

il dirigente

