REGISTRATO A CAGLIARI IL __________________
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI DOLIANOVA

PROV. SUD SARDEGNA
REP. N. __________

CONTRATTO DI APPALTO PER LA

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA SCUOLA PRIMARIA, COMPRENSIVA
DELLA CONSEGNA E MESSA IN OPERA - CODICE CIG 769149781C - CODICE CUP
C14F16000290002
L’anno duemila_______ (_______), il giorno ____ (__) del mese di ______, presso la Sede
Municipale del Comune di Dolianova, avanti a me dott. Marco Marcello, Segretario
Comunale del Comune di Dolianova, a questo atto autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4,
lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:
1.

dott. Enrico Dessì, nato a Cagliari il 13/12/1966 e ivi residente in Via Berna 2,

CF:DSSNRC66T13B354V domiciliato presso la residenza comunale, il quale interviene nel
presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune Dolianova (C.F. 80004050920),
in qualità di responsabile del settore Affari Generali, ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e del
decreto sindacale n. 10 in data 29/06/2018, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per
brevità “Stazione appaltante”;
2.

Sig./Sig.ra _________, nato/a a ______ il ______, ivi residente in Via _____ n. __ -

C.F. ___________ la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale di
______________, in quanto munito dei necessari poteri di firma come risulta da Documento
di Verifica di autocertificazione della C.C.I.A.A. di Cagliari n. __________ del ________,
ditta avente sede legale in ________, (CAP _____) Via ______ n.___, iscritta, con il numero
_______ - R.E.A. ____, al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari, che nel
contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore” o “Appaltatrice” o “Ditta”;
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Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, senza
l’assistenza dei testimoni, a cui hanno di comune accordo rinunciato, con quest’atto
convengono quanto segue:
PREMESSO CHE
XXXXXXXXXXX
Tutto ciò premesso, i comparenti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte
integrante e sostanziale del presente contratto e dichiarato a me Ufficiale rogante di
conoscerne integralmente e di accettarne il contenuto
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
il dott. Enrico Dessì, nella sua qualità di responsabile del settore Affari Generali del Comune
di Dolianova, in nome e nell’interesse del quale agisce e di seguito denominato “Comune”,
concede ed affida a __________________, di seguito denominata “Ditta appaltatrice o
aggiudicataria” che a mezzo del sig./sig.ra _________ legale rappresentante accetta,
dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto per la fornitura di arredi scolastici a
ridotto impatto ambientale per la scuola primaria, comprensiva della consegna e messa in
opera - al prezzo di € ________ (______/__) I.V.A. esclusa e a carico della stazione
appaltante, di cui €. 1.480,00 per gli oneri per la sicurezza.
1.

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi delle “LINEE GUIDA PER IL RINNOVO

DI ARREDI SCOLASTICI E DI ATTREZZATURE E TECNOLOGIE A SUPPORTO
DELLA DIDATTICA” Approvate con Determinazione n. 56 Prot. n. 709 del 08/06/2018 e
Modificate con Determinazione n. 87 Prot. n. 2135 del 28/09/2018, di avvalersi del beneficio
previsto dalle linee guida nei confronti degli Enti che concludono gli interventi entro il 31
gennaio 2019 e che rispettano i criteri di qualità stabiliti nelle stesse Linee Guida, della
possibilità di utilizzare le eventuali economie da ribasso d’asta, per un importo massimo del
10% del contributo concesso.
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2

A norma dell’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto, allegato al presente

contratto per farne parte integrante ed inscindibile, il fornitore si impegna a fornire i beni,
entro 45 giorni lavorativi dalla richiesta di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
fermo restando quanto stabilito all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere
consegnati presso la sede scolastica della Scuola Primaria di Dolianova sita in via Europa.
3

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto sotto

l’osservanza delle condizioni tutte contenute nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto, in
base al quale fu indetta la gara ed alle altre condizioni di seguito concordate.
4

I pagamenti avverranno secondo quanto disposto dall’art. 26 del Capitolato speciale

d’appalto. Il compenso verrà corrisposto, a seguito del collaudo della fornitura e
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, dietro presentazione di regolare fattura,
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune.
L’Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario nel caso siano
constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione. Gli eventuali ritardi nei pagamenti
non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del contratto.
2.

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatrice si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione
finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatrice si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione
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finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.
L’Appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra
richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari.
L’appaltatrice dichiara che il conto corrente dedicato su cui accreditare tutti i pagamenti
inerenti il presente contratto è il seguente: ___________________________.
7.

La Ditta contraente, a garanzia dell’esecuzione del presente contratto, ha costituito

cauzione definitiva calcolata nella misura indicata dal D.Lgs. n. 50/2016 in percentuale
sull’importo netto contrattuale costituita mediante Polizza Fidejussoria, n. __________
prestata da _______ per € ______ (___________). La cauzione è depositata agli atti. Le
singole clausole della fidejussione sono espressamente accettate dal Comune e in ogni caso la
suddetta garanzia è munita della clausola a prima richiesta con espressa rinuncia alle
eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia alla preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del fidejussore
dall’art. 1957 c.c.).
8.

È stata acquisita la documentazione in materia “antimafia” e nulla osta alla presente

stipulazione, come da nota della Prefettura di Cagliari prot. n________, in data ______,
pervenuta al Comune in data ______ ed acquisita al prot. n. _____..
Sono state effettuate le verifiche inerenti il DURC.
9.(Clausola ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62: Regolamento recante
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codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
PREMESSO CHE
-

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62: Regolamento recante codice

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le PPAA:
-

……….estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente

codice fra gli altri, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, nei
contratti di acquisizione dei beni e dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli
obblighi derivanti dal presente codice..
-

Inoltre, a mente dell’art. art. 17 dello stesso DPR 62/13:

- Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul
proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo, fra gli altri,
anche ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in
favore dell'amministrazione.
- Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna
definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001
secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.
-

Il Comune di Dolianova ha approvato il Codice di comportamento integrativo con

deliberazione G.C. n. 7, del 24/1/2014, esecutiva.
Tutto ciò premesso
l’appaltatrice dichiara
di aver ricevuto dal Comune di Dolianova copia del Codice di comportamento integrativo dei
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dipendenti comunali, approvato con deliberazione G.C. (Giunta Comunale) n. 7, del 24/01/14,
mentre dà atto che, sul sito dello stesso Comune, nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE,

all’indirizzo

internet:

“http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amminist
razione_trasparente/_sardegna/_dolianova/010_dis_gen/020_att_gen/”,,

è

liberamente

disponibile e scaricabile il D.P.R. 16/04/2013, n. 62: “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.”, provvedimenti entrambi che s’impegna formalmente a trasmettere ai
propri dipendenti e/o collaboratori. Ai sensi di quanto previsto nella parte finale del su
riportato comma 3 dell’art. 2 del DPR 62/2013, le eventuali violazioni del “Codice”
approvato con il suddetto DPR e/o del Codice di comportamento integrativo, approvato
con G.C. n. 7/2014, comporteranno, previa contestazione d’addebito da parte del
Comune di Dolianova con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le
eventuali deduzioni, l’avvio del procedimento di risoluzione del presente contratto.
10 - (Clausola ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. e) , L. 190/2012 e dell’art. 53, c. 16-ter, DLgs.
165/01 - v. parere ANAC in data 18/02/2015, AG/08/2015/AC, reso all’Avvocatura
Generale dello Stato).
La sopra costituita rappresentante legale della ditta appaltatrice, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000
DICHIARA
che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti, i responsabili con funzioni dirigenziali e i dipendenti del Comune di Dolianova
(combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell’art. 6 del d.p.r. n.
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62/2013) e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti dello stesso Comune che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto del medesimo Ente (dirigenti, responsabili incaricati di
funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 11, d.lgs. n.
163/2006) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16
ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della l. n. 190/2012).
11. Premesso che: la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con
Deliberazione n. 30/16 del 16/06/2015, ha approvato il protocollo d’intesa con l’ANCI
Sardegna e Trasparency International Italia finalizzato all’adozione e alla condivisione di un
modello di patto di integrità da destinarsi, fra l’altro, al sistema delle autonomie locali;
che la Giunta Comunale di Dolianova, con deliberazione n. 107, del 17/11/2015, ha adottato
il suddetto “Patto d’integrità”, disponendone l’utilizzo nelle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture per le quali sia necessario redigere un capitolato speciale d’appalto;
ciò premesso, le Parti e il Segretario rogante sottoscrivono il Patto d’integrità come sopra
adottato dalla G. C.: detto Patto è dichiarato parte integrante del presente contratto, sebbene
non venga allo stesso materialmente allegato.
12.

È vietata la cessione del presente contratto: ne consegue che la Ditta aggiudicataria

non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto, né i diritti dallo stesso nascenti.
In caso, invece, di modifica soggettiva della Ditta esecutrice dell’appalto si osserveranno le
disposizioni dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, disciplina a cui le parti fanno integrale
rinvio e a cui si atterranno scrupolosamente.
13.

La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal

Responsabile del Procedimento. Le inadempienze saranno sanzionate ai sensi dell’art. 17
dell’allegato capitolato speciale d’appalto, a cui le parti fanno specifico e concorde
riferimento.
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14.

È causa di risoluzione espressa il mancato utilizzo del conto corrente dedicato,

ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti della Ditta
aggiudicataria con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi
titolo interessate al presente servizio, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità
dei

flussi

finanziari,

ovvero

la

mancata

comunicazione

dell’inadempimento

del

subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al
presente servizio, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e
9, della legge n. 136/2010.
15.

Ai fini delle eventuali cessioni dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di

corrispettivo del servizio si applicherà la disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 50/16.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG del
presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso
venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare
conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico
bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo,
fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente
contratto si intende risolto di diritto.
16.

La ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà

essere regolarmente assicurato a norma legge. La ditta s’impegna ad ottemperare a tutti gli
obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori
e della Previdenza Sociale e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi
e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei
contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiami alle armi. Si
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rinvia espressamente agli articoli 4 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010. La ditta si obbliga,
inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria. Resta convenuto che, se
durante l’esecuzione del contratto e, comunque, prima dell’emissione dei mandati di
pagamento, la ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per
inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza dell’intero ammontare
dell’importo complessivo, verrà sospeso. Le somme, come sopra trattenute, saranno
corrisposte alla ditta soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro che ha fatto la
denuncia, né la ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il
ritardato pagamento.
Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro la Ditta,
prima dell’inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: il
nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il nominativo
del medico competente; i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di
coordinatore delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto.
17.

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato

qualsiasi dato ed informazione dell’altra parte relativi al servizio fornito e non divulgheranno
a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte. La Ditta
aggiudicataria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto
contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa
autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi
all’adempimento del presente contratto. Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa la ditta 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. Le Parti rinviano, per quanto
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compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, Decreto Legislativo n. 196/2003.
18.

Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto

aggiuntivo al presente contratto. Per le comunicazione le parti accettano espressamente le
modalità di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: comunedidolianova@legalmail.it
_______________________
19.

Per gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice dichiara di eleggere il

proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale La risoluzione delle
controversie scaturenti dal presente rapporto verranno deferite all’autorità giudiziaria del Foro
competente con esclusione dell’arbitrato.
20.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e

conseguenti, sono a totale carico della Ditta Appaltatrice senza diritto di rivalsa, ad eccezione
dell'IVA, che resta a carico della stazione appaltante e in merito alla quale verranno applicate
le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed aggiunte nonché il
regime del c.d. “split payment”, introdotto dal co. 629, lettera b), della Legge di stabilità
2015, L. 23/12/2014, n. 190 ed attuato con Decreto del M.E.F. (Ministro dell’Economia e
delle Finanze) del 23/01/2015.
21.

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al Capitolato

Speciale d’Appalto (allegato al presente contratto per farne parte integrante e inscindibile),
all’offerta e alla documentazione depositata agli atti del settore AA.GG., che la Ditta
Appaltatrice dichiara di conoscere e che qui si intende come integralmente riportata,
dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura, e al Decreto Legislativo n.50/16.
Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA., le parti
chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.
Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a repertorio, la Ditta dichiara che il valore
complessivo del presente atto è di € __________ (euro __________________) dando atto che
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i diritti di rogito sono riscossi al 50%., in applicazione punto 9 Norme Speciali della Tabella
D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604. Il presente contratto è esente da imposta di bollo,
ai sensi art.17, Dec. Lgs. n.460/97.
La ditta si obbliga al rispetto del Piano Triennale Prevenzione Corruzione adottato con
deliberazione di G.C. n. 88 del 08/10/2015
Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante
strumenti informatici su 11 (undici) pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali
l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo
sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16
febbraio 1913, nr. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30
marzo 2009, attestando che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico.
L’APPALTATORE: ____________________ …
AMMINISTRAZIONE: Enrico Dessì – C.F.: DSSNRC66T13B354V
UFFICIALE ROGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE Marco Marcello C.F.:
MRCMRC67S22I851F
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