Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici
Intervento finanziato con risorse FSC- Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna
Rep. ____
CONTRATTO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNACAT

“APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI
SCOLASTICI E ATTREZZATURE - PROGETTO ISCOL@” RIPARTITO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI
“ - CUP B57D17000160003- CODICE UNICO DI INTERVENTO CUI F80004870921201900015

1° LOTTO: FORNITURA ARREDI CIG. N.77859977FA
2° LOTTO: FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N. 7786042D1B

L'anno DUEMILA___________ il giorno ________ del mese di _______________________
=================== --/--/---- ====================
in Assemini e nella Casa Comunale, avanti a me _________, __________ del Comune di Assemini,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, 4^ comma, lett.C del T.U.
approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000. --------------------------------Si sono costituiti: ---------------------------------1) _________________, nat_ a ________ il _____________, Funzionario Comunale, domiciliat_ per il
presente contratto presso la Segreteria del Comune, che compare nel presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di ____________________________ del Comune di Assemini C.F. 80004870921, il quale
dichiara di agire esclusivamente per conto dell’Ente che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 del Decreto
Lgs.vo n° 267/2000 ed in forza del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi e giusto _________del _________ n.____ del __________-----------------------------------------------------2) ______________ nat_ a _________ il _______________, ________________, il quale compare ____ in
proprio

ma

in

qualità

di

___________________________________

_____________________________________________

con

sede

in

della

________________
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–

Codice

Fiscale

e

numero

iscrizione

del

registro

delle

Imprese

di

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Dell’identità personale dei predetti comparenti io Ufficiale Rogante sono personalmente certo. --------------------------------------------------------------------PREMESSO CHE
- con determinazione del Responsabile di P.O. dei Servizi Educativi-Cultura- Sociali E Sport

n.

__________________ del________________è stata indetta una gara d’appalto europea per

LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA E DELL’OBBLIGO (PRIMARIE E SECONDARIE), CONSEGNA, MESSA IN OPERA E
RITIRO DELL’USATO RIPARTITA IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI “ - CUP B57D17000160003 - CUI
F80004870921201900015

1° LOTTO: FORNITURA ARREDI CIG. N. 77859977FA
2° LOTTO: FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N. 7786042D1B
e contestualmente è stato approvato il capitolato speciale d’appalto per la gestione della fornitura, che si
allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A); --------

- con Determinazione del

Responsabile di P.O. dei Servizi Educativi-Cultura- Sociali e Sport

n.

__________________del __________, si è provveduto all’approvazione dei verbali di gara n. __________
del __________ e all’aggiudicazione della fornitura di arredi alla Ditta ________________________ per
l’importo di euro _____________ (euro _____________________ ) IVA esclusa con un ribasso
del________%

relativamente al 1° Lotto, e all’aggiudicazione della fornitura

attrezzature

alla Ditta

_______________________ per l’importo di euro _____________ (euro _____________________ ) IVA
esclusa con un ribasso del________% --------------------------- relativamente al 2° Lotto;
è stato acquisito: --------------------------------------------------------------------------

il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. corredato del nulla osta ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n.252 del

3.6.1998 (dicitura antimafia); ------------

il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL - INPS .---------------------

- la suddetta ___________________________ ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva per
l’importo

di

€

__________

______________________________________

(___________________)
del _______________per

mediante

il 1° lotto e\o di €

_______________per il 2° lotto

- la suddetta ___________________________ ha provveduto alla costituzione della cauzione
definitiva per l’importo di € __________ (___________________) mediante
______________________________________ del _______________
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"La polizza fidejussoria deve essere estesa oltre la fase di conclusione della fornitura, fino a
ricomprendere il periodo totale di estensione della garanzia e la durata massima del Piano di
manutenzione ordinaria offerti in sede di gara (cfr. Capitolato d’appalto, articoli 16 e 17)
TUTTO CIO’ PREMESSO
I predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa precedente, che dichiarano parte integrante e
sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
__________________________________,

nella

sua

qualità

di

____________________________________, affida, in nome e per conto del Comune di Assemini, alla
________________________________ come sopra rappresentata, che accetta a mezzo del suo legale
rappresentante, l'appalto della fornitura di Arredi di cui al lotto n. 1 e\o di Attrezzature di cui al lotto n. 2 come
risulta dal verbale di consegna redatto nella medesima data. -------------------

ART.2
L'importo contrattuale dell'appalto rimane stabilito nella somma complessiva di euro ___________________
(euro ______________________ ) IVA esclusa, sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara
che si allega al presente contratto sotto la lett.___) per il lotto n. 1 e di (euro_______________________)
IVA esclusa sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara che si allega al presente contratto
sotto la lett.____) per il lotto n. 2 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 300,00 per il lotto
n. 1 e ad € 100,00 per il lotto n. 2.
ART.3
____________________________nella

sua

qualità

di

Legale

Rappresentante

________________________ si obbliga ad eseguire e far eseguire la fornitura

della

in argomento con le

modalità, le condizioni e le caratteristiche tecniche stabilite nel capitolato speciale d’appalto allegato al
presente contratto sotto la lettera “__”che viene recepito in toto nel presente atto anche se non
materialmente trascritto e che trovasi depositato in originale presso i Servizi Educativi nonché tutte le offerte
migliorative presentate in sede di gara e accettate dalla stazione appaltante ------------

ART.4

Il pagamento del corrispettivo avverrà in unica soluzione, entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione di
regolare fattura elettronica.
La fattura potrà essere presentata solo successivamente a:
1)

consegna, da parte della Ditta Esecutrice, entro cinque giorni dal termine delle operazioni richieste

all’articolo __ Del presente capitolato:
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a)

tutti i documenti comprovanti le caratteristiche dei beni forniti, come specificati nell’articolo __ del

presente capitolato
b)

dichiarazione di esecuzione delle operazioni di messa in opera a perfetta regola d’arte

c)

manuali d’uso delle attrezzature fornite

d)

copia del libretto delle manutenzioni di cui all’articolo __ del presente capitolato

e)

documenti che comprovano l’avvenuta esecuzione del piano di smaltimento e riuso di cui all’articolo __

del presente capitolato
2) sottoscrizione del certificato di ultimazione della fornitura, emesso dal Direttore dell’esecuzione del
contratto ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, entro
40 giorni dalla consegna dei documenti di cui al precedente punto 1);
3) collaudo, ai sensi dell’articolo 102 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
4) emissione del certificato di pagamento, da parte del RUP.
Nella fattura dovrà essere indicato il corrispettivo dovuto per l’intera fornitura, a corpo.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quello
delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant’altro dovuto dall’Appaltatore.
Le commissioni bancarie connesse all’esecuzione dei pagamenti sono a carico dell’aggiudicatario e saranno
detratte dalle somme ad esso dovute.
E’ in ogni caso esclusa l’applicazione delle previsioni dell’art.1664 C.C. “Onerosità e difficoltà
dell’esecuzione”.
I

pagamenti

verranno

effettuati

mediante

bonifico

bancario

presso

la

Tesoreria

Comunale

_______________________, con emissione di mandato di pagamento sul conto corrente dedicato, comunicato
dalla ______________affidataria con dichiarazione del _________ agli atti prot. ____________ comprensiva dei
dati relativi alle persone delegate ad operarvi: __________________________________________________ e
previo atto di liquidazione del Responsabile dei Servizi Educativi. Ogni modifica dovrà essere comunicata per iscritto
al Responsabile del Procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------La Ditta ________________, a mezzo del suo legale rappresentante, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 136 del 13.8.2010.
ART.5
I contraenti convengono che in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative a questo contratto d’appalto siano
eseguite senza avvalersi di conti dedicati presso banche o della Società Poste Italiane, il contratto si intenderà
risolto di diritto. --------------------------------------------------------------------

ART.6
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L’Aggiudicatario, nella fornitura del materiale oggetto dell’appalto

previsto

dal presente contratto, ha

l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate
dall’Amministrazione Comunale. Come previsto del capitolato d’oneri allegato, qualsiasi mancanza agli
obblighi derivanti dall’osservanza del capitolato o del presente contratto sarà contestata all’appaltatore il
quale, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica degli addebiti, potrà presentare le sue
controdeduzioni. Le infrazioni comporteranno applicazione di una penale variabile secondo quanto previsto
dagli articoli sopra citati del Capitolato speciale d’appalto. Le penalità comminate saranno recuperate
mediante ritenuta sulla fattura emessa dalla Ditta appaltatrice. Per cumulo di infrazioni il Comune procederà
alla risoluzione del contratto.

ART.9
Per quanto concerne gli obblighi ed oneri di natura contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria
concernenti

il

personale,

l’aggiudicatario

esonera

espressamente

l’Amministrazione

Comunale,

dichiarandosi “esclusivo obbligato”. E’ fatto espresso obbligo di applicazione del C.C.N.L. di categoria.
ART.10
Ogni controversia attinente il presente contratto vedrà come unico organo competente l'autorità Giudiziaria
Ordinaria, nel foro competente di Cagliari, restando esplicitamente
esclusa ogni composizione arbitrale. -----------------ART.11
Le notificazioni e le intimazioni o comunicazioni dipendenti dal presente contratto verranno effettuate
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della

Ditta appaltatrice per quelle

emanate dal Comune e alla sede del Comune di Assemini per quelle provenienti dalla ditta. ---------ART.12
Sono a carico completo ed esclusivo della Ditta tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, nonché quelle di copia, di registrazione, i diritti di segreteria e quelle di bollo – oppure ad esclusione di quelle di
bollo in quanto esenti ai sensi dell’art. 27/bis del DPR N.642/1972 così come introdotto dal D.Lgs. n.460/97.
L'IVA è a carico dell'Ente appaltante. Agli effetti fiscali si chiedono le agevolazioni previste dalle Leggi vigenti, essendo il
corrispettivo assoggettato ad IVA --------------ART.13
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto verranno applicate le norme del capitolato d’oneri più volte
citato e le norme del Codice Civile disciplinante la materia. --------------------ART.14
L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia. –---------------------------------------
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Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me su
numero __ pagine fin qui di carta resa legale, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro
volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l’esattezza. Dopodiché, il
contratto e gli allegati vengono firmati dai signori contraenti e da me segretario generale ufficiale rogante. ------------------------------------------------Letto, approvato e sottoscritto. ------------------------------------------------------------------------Per il Comune di Assemini _____________________
Dr. ________________________________
Per l’appaltatore _____________________________
_______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.______________________

