COMUNITA' MONTANA "ALBURNI" - CONTRONE (SA)
del …………………………

N. ________ di rep.

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI IMPIANTI TECNICI
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE BOSCHIVE DI PERTINENZA DELLA
COMUNITA’ MONTANA ALBURNI – AREA NORD E AREA SUD, IN
ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL P.S.R.
CAMPANIA 2007/2013 – MISURA 226 – AZIONE C)
L’anno duemiladieci il giorno ________ del mese di ___________ nella sede
Comunitaria di _____________ (SA), innanzi a me dr./d.ssa ______________ – Segretario
Generale f.f. della Comunità Montana autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa ai sensi dell’art. 17, comma 68, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, si sono
costituiti:
_________________ nato a ___________ il ___/___/___, il quale interviene ai sensi
dell’art. 6 della Legge 127/97, quale funzionario incaricato della Comunità Montana
Alburni, Codice Fiscale _______________________
E
Il sig. ________________, nato a ______________ il _______________ in qualità di
titolare/legale rappresentante della ditta ____________ con sede in via ___________ n°
_________ di ________________ Codice Fiscale/Partita I.V.A. __________________
appaltatrice delle forniture in oggetto dall’altra.
Detti comparenti della cui identità personale e della piena capacità delle sopra
costituite parti io ufficiale rogante sono certo,
PREMESSO:

- che con determina del Responsabile Tecnico n. _______ del ___________ è stata indetta
gara a procedura aperta (pubblico incanto) per l’appalto misto di fornitura e lavori relativo a:
“Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana
Alburni – Area nord e Area sud”, in attuazione dei relativi progetti dal medesimo titolo
finanziati nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 – Azione c), per l’importo
a base d’asta di € 449.056,97, oltre l’Iva, per attrezzature fisse e di apparecchiature di
comunicazione ed € 8.687,23, oltre oneri della sicurezza, pari ad € 35,76 (non soggetti a
ribasso), ed IVA, per lavori installazione supporti;
- che i lavori sono finanziati con appositi fondi Regionali di cui ai Decreti Dirigenziali n.
221 e n. 222 del 14/07/2010, n. 377 del 03/11/2010 e n. 380 del 04/11/2010;
- che la ditta __________________________, come risulta dal relativo verbale di gara che
fa parte integrante della determina n. ______ R.G. del ___________ a firma del
Responsabile del Settore Tecnico, a seguito dell’esperimento della gara d’appalto del
_____________ , si è resa aggiudicataria dell’appalto per l’importo netto di €
_____________________, ed alle condizioni offerte dalla ditta medesima in sede di gara;
- che la ditta aggiudicataria ha costituito a garanzia degli obblighi contrattuali, la cauzione
definitiva di € ______________ (____________________________________) mediante
____________________________ n. _____________ della ________________________
rilasciata il ____________________ dall’agenzia di _________________ ;
- che sono stati eseguiti gli accertamenti in ordine alla insussistenza di procedimenti o di
provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli
interessati, di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni;

- che la medesima ditta ha provveduto al versamento della somma di € ___________ (diritti
di segreteria e spese di registrazione) tramite versamento di c.c.p. n. ________ del
____________ intestato alla Comunità Montana Alburni;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti, come sopra costituite
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
ART. 2 - Il funzionario della Comunità Montana Alburni sig. _______________ nella sua
qualità, affida in appalto alla ditta ___________________________, nella persona del suo
legale rappresentante come sopra costituito, l’appalto misto di fornitura e lavori relativo alla
realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della
Comunità Montana Alburni – Area nord e Area sud”, in attuazione dei relativi progetti
finanziati nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 – Azione c) – per il
prezzo di € _____________ , pari al netto del ribasso del ______ %, oltre I.V.A., ed alle
condizioni offerte dalla ditta medesima in sede di gara.
ART. 3 - L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta degli
obblighi, patti e condizioni dettate dalla stazione appaltante, la ditta aggiudicataria, dichiara
e si impegna ad eseguire la fornitura a perfetta regola d’arte ed in conformità alle richieste
della stazione appaltante. In caso contrario, saranno osservate le leggi ed i regolamenti
generali concernenti le forniture che si eseguono per conto dello Stato.
ART. 4 - La ditta dichiara di conoscere dove è situata la sede della Comunità Montana
Alburni, quindi, di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali che possono influire sulla fornitura e lavori di cui alla gara

d’appalto in argomento e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso
remunerativi.
ART. 5 - Si conviene espressamente che la rigorosa osservanza di tutte le norme di legge,
regolamenti e disposizioni richiamate, anche senza particolari indicazioni nel Capitolato
Speciale d’Appalto, costituisce per la ditta ____________________ preciso obbligo
contrattuale nei confronti della Comunità Montana Alburni, indipendentemente dalle
sanzioni e comminatorie previste in tali leggi, regolamenti e disposizioni.
ART. 6 - Le forniture, dovranno essere eseguite entro e non oltre giorni ____
(_________________) dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione della fornitura e
delle esatte notizie occorrenti alla realizzazione di quanto da fornire.
In caso di ritardo la ditta inadempiente è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 150,00
per ciascun giorno di ritardo, fatta salva la valutazione di eventuale probante
documentazione giustificativa.
ART. 7 - Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è di € _______________
soggetto ad I.V.A. nella misura di legge.
ART. 8 - I pagamenti alla ditta aggiudicataria, verranno effettuati ai sensi dell’art. 7 del
Capitolato Speciale di Appalto.
ART. 9 - A garanzia del presente contratto la ditta costituisce fondo che garantisce la
fornitura

mediante

___________________

n.

_______________

della

___________________ .
ART. 10 - La concessione dell’appalto sarà considerata decaduta oltre che per inadempienza
degli obblighi contrattuali, anche quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
appaltante, risultasse che per negligenza o imperizia, la ditta appaltatrice pregiudichi la
tempestiva esecuzione del presente contratto.

ART. 11 - La ditta si impegna ad eleggere domicilio presso la Sede Comunitaria di
Controne (SA) per tutto quanto attiene lo svolgimento della gara di appalto, la stipula del
relativo contratto e l’applicazione dello stesso.
ART. 12 – E’ esclusa, in caso di controversia, la competenza arbitrale; ai sensi dell’art. 241,
comma 1-bis, del D.lgs. 163/2006, pertanto, il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria. Ogni eventuale controversia che potrà insorgere in dipendenza del presente
contratto sarà risolta esclusivamente al Tribunale di Salerno.
ART. 13 - Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di forniture.
Io Segretario della Comunità Montana Alburni, richiesto dalle parti, ho ricevuto il
presente atto che le parti, dichiarandolo conforme alla loro volontà, sottoscrivono con me
come appresso.
LA DITTA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

___________________

___________________
IL SEGRETARIO
_______________

