COMUNE DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO
CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N.____ DI
ORISTANO, COMPRENSIVA DELLA CONSEGNA E MESSA IN OPERA – CODICE
CIG___________- CODICE CUP ________________.
SCRITTURA PRIVATA
L’anno duemiladicianove (2019), il giorno _____ del mese di settembre, in Oristano
______________
TRA
-

il dott/la dott.ssa _____________________ in qualità di _____________ del Comune
di Oristano, il/la quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del
Comune di Oristano (C.F.00052090958) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, dell’art. 69 del vigente Statuto e del Decre-

to Sindacale n. ____ del ___________ – C.F.00052090958;
E
-

il Sig./Sig.ra _______________, nata/o a ___________ il ____________, che interviene in questo atto in qualità di ________________________ con sede
_____________, Via ____________ n. ___, iscritta nel registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di _________ al n. ________- P.IVA
_________________, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Ditta Appaltatrice” o “Appaltatore.
PPREMESSO

-

che con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
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Rep. __

delle Risorse n. ______ del ______________ si è stabilito di procedere mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e contestualmente sono stati approvati il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, i modelli di partecipazione alla gara, lo schema di
contratto, per l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di arredi e attrezzature

per l’l’Istituto Comprensivo n.____, per l’importo a base d’asta di €

____________ oltre IVA ai sensi di legge e gli oneri di sicurezza;
-

con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse, n. ______ del ______________ è stata nominata la Commissione di Gara relativa alla fornitura in oggetto;

-

con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse, n. ______ del ______________, sono stati approvati i verbali di
gara e disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore della Ditta
___________________________ con sede legale in __________, Via _________
n. ___, che ha offerto un ribasso percentuale del ________% sull’importo a base
di gara e pertanto per un importo complessivo di € __________, esclusa IVA ai
sensi di legge e oltre i costi per gli oneri di sicurezza pari a €_______;

-

nei confronti dell’aggiudicataria non si procede a richiedere il certificato antimafia (D.Lgs 03.09.2011 n. 159 e ss. mm. ed ii.), in quanto l’importo della fornitura è
inferiore ad € 150.000,00.

Tutto ciò premesso quale parte essenziale ed integrante del presente atto, tra le parti
come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
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La dott.ssa Maria Rimedia Chergia, nel presente atto Rappresentante Legale del Comune di Oristano, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, affida alla
________________________

con

sede

legale

in

_____________,

Via

________________ n. 33, che accetta, l’appalto per la fornitura di arredi e attrezzature per l’Istituto Comprensivo n.___.
Articolo 2
Gli arredi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere consegnati entro
45 giorni lavorativi dalla richiesta di avvio dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto stabilito all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, presso le sedi scolastiche suindicate.
Art. 3
La stazione appaltante si riserva di modificare l’importo contrattuale complessivo in
aumento o in diminuzione, in base all’effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, entro il limite di 1/5, ai sensi dell’art.106, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016, mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la
ditta aggiudicataria possa solleva eccezioni del corrispettivo relativo alla fornitura e
prestazioni effettivamente eseguite o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 4
L’appalto viene concesso alle condizioni contenute nel presente atto e nel Capitolato
Tecnico, nel Disciplinare di Gara e nell’Offerta Tecnica allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C”.
Articolo 5
Il corrispettivo dell’appalto è pari a € ___________ oltre IVA ai sensi di legge e pertanto per un importo complessivo di € __________.
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Articolo 6
La Ditta Appaltatrice, a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti con il presente atto, ha costituito una cauzione definitiva, nella misura del _____ % del corrispettivo complessivo per l’intera durata dell’appalto, mediante polizza fideiussoria
dell’importo di € _________ (così ridotta del 50%, ai sensi di quanto disposto dall'art.
93, comma 7 e 103 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la Ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ____________
attestata dalla _______), a mezzo di Polizza Fideiussoria n. ______________ emessa
in forma ____________ dalla _______________________ in data _____________ –
Agenzia di ___________ – Codice di controllo ______________________________.
Articolo 7
I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dal ricevimento della fattura al protocollo
della Stazione Appaltante salvo esito positivo del collaudo e dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
Il fornitore è obbligato a mantenere valida l’offerta per tutta la durata del contratto.
Articolo 8
Le eventuali inadempienze della Ditta comporteranno l’applicazione delle penali previste dall’art. 13 Capitolato Tecnico.
Articolo 9
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. oppure PEC, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;
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c) in caso di fornitura non eseguita in modo strettamente conforme all’offerta e
al presente Capitolato e nel caso la stessa fornitura non si conformi entro il
termine 10 giorni;
d) allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza
l’autorizzazione dell’Amministrazione e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
e) allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
f) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli
l’esecuzione del contratto di appalto;
g) allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già
escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far
fronte agli impegni assunti.
In caso di risoluzione per colpa del fornitore, la Stazione Appaltante è liberata da ogni
obbligo sulla fornitura già erogata.
Articolo 10
La dott.ssa Maria Rimedia Chergia nel presente atto Rappresentante Legale del Comune di Oristano, sulla scorta degli atti d’ufficio, dichiara che l’Appaltatore conserva
attualmente tutti i requisiti generali e speciali necessari per addivenire alla stipula del
presente contratto. La stazione appaltante, ha provveduto a richiedere il DURC alle
sedi INAIL-INPS di competenza. La stazione appaltante ha accertato che l’Appaltatore
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risulta in regola con i versamenti assicurativi e contributivi.
Articolo 11
La Ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare
tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. N° 198 del 10.12.2013 e del Piano Anticorruzione
2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 8 del 22/01/2019,
entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".
La Ditta Appaltatrice si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità approvato dalla
RAS e fatto proprio dal Comune con G.M. n. 21 del 05/02/2018 che viene sottoscritto
dalle parti, allegato al presente contratto, consapevole che il mancato rispetto è causa di risoluzione del contratto, Allegato “D.
La Ditta Appaltatrice in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del “GDPR” autorizza al trattamento dei dati personali, come da apposita informativa che viene allegata al presente atto, Allegato “E.
Articolo 12
Per gli effetti del presente contratto la Ditta dichiara di eleggere domicilio presso la
sede di questo Ente, Piazza Eleonora n. 44.
Articolo 13
La Ditta Appaltatrice, come sopra rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche; nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al
presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.
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L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi di tali conti correnti entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il Codice CIG (Codice identificativo della gara) assegnato è: _____________.
Articolo 14
Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Ditta Appaltatrice.
Articolo 15
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme vigenti in materia e nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara
e nell’Offerta Tecnica allegati al presente atto.
Articolo 16
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Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto
e che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l’autorità
giudiziaria presso il Foro di Oristano.
Articolo 17
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento
alle norme vigenti in materia e nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara e
nell’Offerta Tecnica allegati al presente atto.
Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti chiedono
le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive integrazioni e modifiche dando atto che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
I certificati di firma del dott/dott.ssa _____________ e del sig./ _________ sono validi e
conformi al disposto dell’art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino
al ___________ e fino al _________.

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l’esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell’art. 1, comma
1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
Occupa numero ______ pagine e parte della ________ sin qui.
f.to ____________

f.to ______________

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 del D.Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa”.
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