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

N. ________ di rep.

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 2 VASCHE O
SERBATOI PREFABBRICATI PER LA RACCOLTA ACQUE USO ANTINCENDIO
E N. 100 FLABELLI BATTIFUOCO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013
MISURA 226 – AZIONE D) – PROGETTO A - LETT. B
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 d’appalto col sistema del pubblico incanto per la fornitura di “Attrezzature e mezzi

innovativi per il potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta attiva degli incendi”,
in attuazione del progetto finanziato nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 - Misura 226
– Azione d) – PROGETTO A – LETT. B, per l’importo complessivo a base di gara di €
38.800,00, oltre IVA, così suddiviso:
- n. 2 vasche o serbatoi prefabbricati per la raccolta acque per uso antincendio – importo a
base di appalto € 32.800,00;
n. 100 flabelli battifuoco – importo a base di appalto € 6.000,00;
- che i lavori sono finanziati con appositi fondi Regionali di cui al Decreto Dirigenziale n.
219 del 14/07/2010 e n. 376 del 03/11/2010;
- che la ditta aggiudicataria _______________, 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 delle forniture in argomento
denominate _____________________ con il ribasso del ______ % sul prezzo a base d’asta
di € _________________ (_____________/___) escluso I.V.A. e quindi per l’importo netto
di € ______________ e con le condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria 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 la medesima ditta ha provveduto al versamento della somma di € ___________ (diritti
di segreteria e spese di registrazione) tramite versamento di ccp. 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, la fornitura n. 2 vasche o serbatoi prefabbricati
per la raccolta acque per uso antincendio denominate _____________________ e n. 100
flabelli battifuoco denominati ___________________________, in attuazione del progetto
finanziato nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 – Azione d) – per il
prezzo complessivo di € _____________ , pari al netto del ribasso del ______ %, oltre
I.V.A. ed alle condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria 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 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 45 (quarantacinque)
decorrenti dalla firma del contratto. In caso di ritardo la ditta inadempiente è soggetta alle
penalità previste dall’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, 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 – La ditta aggiudicataria è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate
dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi
finanziari relativi al presente appalto di fornitura, utilizzando allo scopo un apposito conto
corrente dedicato.
A tal fine si specifica che: a) il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente ______; b) il
numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente ______________________ e
risulta acceso presso ______; c) il soggetto deputato ad operare su tale conto corrente è
_______________ .
Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salvo le eccezioni di legge, la ditta
aggiudicataria dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi alla fornitura
oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel primo
periodo del presente articolo (e, comunque, delle previsioni della menzionata legge n.
136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza
necessità di messa in mora e senza che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di
indennizzo o ristoro.

Parimenti, qualora la ditta aggiudicataria abbia notizia, in relazione alla esecuzione del
presente contratto, dell’inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità
finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n. 136/2010, procederà all’immediata risoluzione
del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno.
La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali
subappaltatori o subcontraenti della presente fornitura, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte
richiamata legge n. 136/2010.
ART. 10 - A garanzia del presente contratto la ditta costituisce fondo che garantisce la
fornitura

mediante

___________________

n.

_______________

della

___________________ .
ART. 11 - 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. 12 - 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. 13 – 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. 14 - 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
_______________

