SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA p.a.
Tronco Autocisa
*********
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE PER IL TRONCO AUTOCISA
CIG:______
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
TRA
S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Autocisa, Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SIAS S.p.A. con sede e
domicilio legale in Camaiore (LU), frazione Lido, via Don E. Tazzoli n.9, Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 00140570466 in appresso denominata "Società” o
“Committente", in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Claudio Vezzosi,
da una parte
E
La

Società

…………………………………

con

sede

legale

in

…………………………., capitale sociale Euro …………………………, codice
fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
……………………………………… in seguito più brevemente denominato
“Appaltatore”, in persona del suo ……………………………… ing. /dott.
……………………., nato a …………………….. il ………………………., munito dei
necessari poteri in forza della …………………………………., dall’altra parte,
PREMESSO
a) che la Committente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.A. in data 01/10/2012, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36,
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comma 4, del D.L. 98/2011) dell'Autostrada della Cisa A15 in forza della
Convenzione Unica stipulata con ANAS S.p.A. in data 03/03/2010 e
divenuta efficace in data 12/11/2010;
b) che la Committente, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto
l'affidamento della fornitura di cui in epigrafe;
c) che la Committente ha comunicato all'Appaltatore l’aggiudicazione con
nota prot. _______del __________;
d) che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio
di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla
Committente, che considera completa ed esauriente;
f) che, ai fini del presente contratto si intende:
-

per “Codice” il D. Lgs.50/2016 e.s.m.i.;

-

per “Regolamento” il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora
applicabile;

-

per “Decreto” il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione”;

-

per “Concedente” il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(subentrato ad A.N.A.S. S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11,
comma 5, del D.L. 216/2011 e dell’art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011).
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
PREMESSE
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e
valgono patto.
ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto ha per oggetto l’esecuzione del “Noleggio a lungo termine di
veicoli senza conducente” da utilizzare da parte della Committente per
le proprie necessità.
2.2 L’esecuzione della fornitura deve avvenire in base alle indicazioni
contenute, nel Disciplinare della Fornitura Norme Generali e nel
Disciplinare della Fornitura Norme Tecniche e nel rispetto dei tempi di
intervento indicati.
ART. 3
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
3.1 La descrizione della Fornitura è contenuta nel Disciplinare della Fornitura
Norme Generali, nel Disciplinare della Fornitura Nome Tecniche e negli altri
elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte
integrante e sostanziale.
ART. 4
IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO
4.1 L'importo contrattuale della fornitura oggetto dell'appalto, al netto del
ribasso del …………………… %, ammonta ad
…………………………….

(euro

€

……………………………..

e

centesimi ………..).
4.2 L’importo di cui sopra è costituito da canoni di noleggio.
4.3 In caso di inadempienza dell’Appaltatore nell’esecuzione della fornitura
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oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere,
anche

senza

necessità

di

provvedimenti

cautelativi

dell’Autorità

Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei
danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle
previsioni dell’art. 105, comma 10 del Codice.
ART. 5
CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA, PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA
La prestazione dell’Appaltatore verrà compensata attraverso il pagamento,
per ciascuna autovettura fornita, del canone di noleggio mensile al netto del
ribasso offerto dall’Appaltatore.
Tale canone sarà fatturato in forma mensile posticipata, al netto di eventuali
penali comminate all’Affidatario e applicando la ritenuta dello 0,5% ai sensi
dell’Art. 30, comma 5bis del Codice.
Tutti gli oneri a carico dell’Affidatario previsti negli atti contrattuali sono
integralmente compensati con i prezzi di Contratto, che si intendono fissi ed
invariabili per tutta la durata dello stesso.
L’Affidatario, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali,
espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti
espressamente previsti e posti a suo carico dal presente contratto, dal
Disciplinare della Fornitura Norme Generali, dal Disciplinare della Fornitura
Norme Tecniche, dall’Allegato A Caratteristiche Tecniche dei Veicoli,
dall’Elenco Prezzi, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il suddetto
contratto ed i Disciplinari fanno riferimento, che può incontrare nella
esecuzione

delle

prestazioni

e

che

eventualmente

non

corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.
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trovassero

L’eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) comporta, da parte della Società, la sospensione dei pagamenti
fino alla regolarizzazione delle relative posizioni contributive.
5.1 – Pagamenti
5.1.1 A seguito della comunicazione scritta dell’Appaltatore con i dati di cui
all’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti vengono effettuati tramite
bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato indicato dalla stessa.
5.1.2 La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106
comma 13 del Codice.
5.2 - Pagamenti in corso d’opera
5.2.1 I pagamenti in acconto in corso di esecuzione vengono effettuati
mediante l’emissione di report mensili redatti dalla Società e sottoscritti
dall’Appaltatore.
5.2.2 L'emissione di ciascun report da parte della Società è effettuata entro 45
(quarantacinque) giorni a decorrere dalla fine del mese in esame.
5.2.3 Dopo la sottoscrizione del report da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo
potrà emettere regolare fattura, la quale sarà pagata dalla Società
entro 30 gg. data fattura fine mese mediante bonifico bancario.
5.2.4 Costituisce condizione per il pagamento:
a) nelle ipotesi escluse dal pagamento diretto ex art. 105, comma 13 del
Codice:
-

la trasmissione, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
dall’Appaltatore eseguiti nei confronti degli eventuali subappaltatori con
l’indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del
subappaltatore, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
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di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale
rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l’indicazione
puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta
di garanzia effettuata;
-

l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico
di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell’Appaltatore e degli
eventuali subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel periodo
di riferimento in fase di liquidazione da parte della Committente;

-

l’avvenuta acquisizione da parte della Committente di una dichiarazione
resa dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito
delle prestazioni nel periodo di riferimento con la quale i soggetti dichiaranti
attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;

-

l’Appaltatore deve inoltre sottoscrivere e fornire entro 15 giorni dalla fine di
ogni mese di esecuzione della fornitura un prospetto riepilogativo
contenente l’elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le
prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve
essere sottoscritto anche dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

b) nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 105, comma 13
del Codice:
-

l’avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento unico
di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell’Appaltatore e dei
subappaltatori che hanno eseguito delle prestazioni nel periodo di
riferimento da parte della Committente;

-

l’avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore, entro 15 giorni dalla fine
di ogni mese di esecuzione della fornitura un prospetto riepilogativo,
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contenente l’elenco degli eventuali subappaltatori che hanno eseguito le
prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve
essere sottoscritto anche dal Direttore dell’Esecuzione del contratto;
-

l’avvenuta trasmissione da parte dell’Appaltatore, della copia delle fatture
emesse dai subappaltatori nei confronti dell’Appaltatore per l’esecuzione
delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento da parte della
Committente, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto
riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore
dell’Esecuzione del contratto;

-

l’avvenuta acquisizione da parte della Committente di una dichiarazione
resa dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori che hanno eseguito
delle prestazioni nel periodo di riferimento con la quale i soggetti dichiaranti
attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;

5.2.5 In ogni caso, in assenza di detta documentazione, i pagamenti possono
essere sospesi da parte della Committente.
5.3 – Ritenute di garanzia
5.3.1 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori, è operata una trattenuta del
0,5% sull'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
5.3.2 Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze dell’Appaltatore o
degli eventuali subappaltatori accertato mediante il DURC, è disposto
direttamente agli enti competenti, disciplina che l’Appaltatore dichiara
espressamente di accettare.
5.3.3 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
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finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del Certificato
di Conformità Finale, previo il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.
ART. 6
REVISIONE PREZZI
6.1 È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non
viene data attuazione all’art. 1664 comma 1 del Codice Civile.
ART. 7
CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
ESECUZIONE
7.1 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto
di aver esaminato tutti gli elaborati allegati al contratto, di avere studiato
attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che
considera completa ed esauriente e di essere a perfetta conoscenza, per
averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di
esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel
contratto e nei documenti richiamati.
7.2 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto
di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato
della mano d’opera, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di
contratto e di ogni condizione onerosa.
7.3 L’Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto
di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose
dipendenti dalle soggezioni specificate nel Disciplinare della Fornitura
Norme Generali, nel Disciplinare della Fornitura Norme Tecniche e nei loro
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allegati, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti,
sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine e pertanto,
dichiara di impegnarsi ad ottemperarvi e ad uniformarsi ad essi.
7.4 Le Parti concordano che, in nessun caso, condizioni generali e particolari
comprese quelle indicate al punto 7.2 e 7.3 note all’Appaltatore o da esso
conoscibili a fronte dell’analisi degli elaborati messi a disposizione
dell’Appaltatore prima d’ora e della tipologia di prestazioni da eseguire,
potranno essere addotte quale motivazione per la proposizione di riserva
o comunque richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e
risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento della fornitura,
riconoscendo l’avvenuta compensazione di tali oneri nei prezzi
contrattuali.
7.5 L’Appaltatore dichiara di garantire, per tutta la durata del presente
contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche,
delle capacità tecniche e di personale, delle macchine e delle
attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione della fornitura,
sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione
ed esecuzione della stessa;
ART. 8
AVVIO DEL CONTRATTO
8.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del
Responsabile del Procedimento, comunica all'Appaltatore il giorno ed il
luogo in cui deve trovarsi dare avvio all’esecuzione del contratto.
8.2 Contestualmente all’avvio del contratto viene redatto regolare verbale
dalla cui data decorre la durata contrattuale.
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ART. 9
DURATA DELLA FORNITURA – PROROGA - RINNOVO
9.1 La fornitura avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal primo Ordinativo di
Noleggio, a cui si dovrà aggiungere il più lungo periodo di noleggio (max.
48 mesi) tra gli ultimi veicoli ordinati, salvo eventuali proroghe ai sensi di
legge. Pertanto, la Committente potrà ordinare i veicoli a noleggio entro
i primi 3 (tre) anni, a decorrere dal primo Ordinativo di Noleggio e la durata
contrattuale comprenderà anche tutto il periodo della durata del
noleggio di ciascun veicolo, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge.
9.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016 la Committente si
riserva la facoltà di prorogare la fornitura alla scadenza del Contratto,
nella misura massima di 12 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario

alla

conclusione

delle

procedure

necessarie

per

l’individuazione di un nuovo contraente. L’opzione di cui sopra viene
formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto.
L’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto originario.
ART. 10
ORDINI DI SERVIZIO - CONTROLLI
10.1 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, con propri ordini di servizio,
impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni che ritiene necessarie a
garantirne la regolarità dell’esecuzione, fissando all’occorrenza l’ordine
da seguirsi nell’esecuzione ed effettuando a tale scopo le ispezioni ed i
controlli che ritiene opportuno eseguire.
10.2 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto può disporre l’esecuzione di
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interventi di modifiche di dettaglio, ai sensi dell’art.22, comma 6, del
Decreto, atti a risolvere aspetti di dettaglio.
ART. 11
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
11.1 L'Appaltatore è tenuto a nominare un proprio rappresentante, il cui
nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione
dell’Esecuzione del Contratto, ed al quale vengono comunicati, a tutti gli
effetti, gli ordini verbali o scritti.
11.2 Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra
quelle da impartirsi per iscritto, deve farne immediata richiesta scritta. In
caso contrario, l'Appaltatore non ha diritto a invocare a propria discolpa
il fatto che le disposizioni non siano state impartite per iscritto.
11.3 Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può
essere sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore, i
cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.
11.4 L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.
ART. 12
POLIZZE DI GARANZIA
12.1 L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di
garanzia previste dal Codice, ha costituito:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall’art. 103, comma
1 e 4 del Codice;
12.2 Resta inteso che in ogni caso l’Appaltatore è tenuto a rispondere tanto
nei confronti della Committente quanto nei confronti di terzi, del
pregiudizio arrecato a persone o cose, che sia stato provocato
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nell’esecuzione della fornitura dall’Appaltatore medesimo e/o dai suoi
subappaltatori a qualsiasi titolo, sollevando la Committente da ogni
pretesa che al riguardo le venisse rivolta.
ART. 13
SUBAPPALTI
13.1 Fermo restando che le prestazioni oggetto del presente contratto devono
essere eseguite dall’Appaltatore, l’affidamento in subappalto è soggetto
ai limiti ed alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, con l’osservanza e di
quanto previsto dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità
di stampo mafioso.
13.2 L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della
Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto,
sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
ART. 14
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI
ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
14.1 L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione delle prestazioni, ad avvalersi,
direttamente

ed

indirettamente,

esclusivamente

di

personale

regolarmente assunto che deve essere qualificato e idoneo rispetto
all’attività da svolgere.
14.2 L’Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a
quello degli eventuali subappaltatori sia riconosciuta una retribuzione non
inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo
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in

vigore

per

CCNL

di

appartenenza

nonché

ad

osservare

scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e
di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione,
retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento
delle rate.
14.3 A comprova dell’ottemperanza di tali obblighi, la Committente richiede il
DURC in corso di validità dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori
nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti .
14.4 In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC dell’Appaltatore
e/o degli eventuali subappaltatori negativo la Committente procede
l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art 30, comma 5, del Codice.
14.5 L’Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori
l’obbligo da parte degli stessi ad ottemperare a tutti obblighi di cui ai
precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti. L’Appaltatore si
impegna specificatamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per l’esatto
adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori ed a fornire alla
Committente la documentazione prevista dalle norme vigenti ed
attestante l’esatto adempimento dei suddetti obblighi.
14.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a mantenere indenne e manlevata
la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti
di

quest’ultima

e

conseguente

al

mancato

rispetto

da

parte

dell’Appaltatore o del subappaltatore degli adempimenti retributivi,
contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione
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e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ovvero
al mancato indennizzo da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore
dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera
dell’I.N.A.I.L.
ART. 15
VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTO DEL SALDO
15.1 Per quanto attiene alla verifica di conformità si fa rinvio alle disposizioni
normative applicabili a termine di legge.
15.2 Il pagamento della rata di saldo viene effettuato entro sessanta giorni
dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
ART. 16
PENALI
16.1 Non sono ammessi ritardi di intervento dipendenti da mancanza di mezzi
materiali o quant’altro che non consentano il regolare svolgimento delle
prestazioni.
16.2 Il tempestivo effettivo avvio degli interventi costituisce interesse
preminente della Committente per garantire il rispetto degli standard
qualitativi autostradali.
16.3 La Committente intende sanzionare specificamente il mancato rispetto
dei parametri temporali descritti nel Disciplinare della Fornitura Norme
Generali.
16.4 In ogni caso l’applicazione delle penali non potrà comunque superare
complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale. Qualora la
somma delle penali fosse tale da superare il 10% dell’importo contrattuale
è facoltà della Committente risolvere il Contratto.
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16.5 L’eventuale applicazione delle penali di cui al Disciplinare della Fornitura
Norme Generali, verrà comunicata all’Appaltatore attraverso il report
mensile; la Società emetterà fattura per l’importo delle penali comminate
direttamente all’Appaltatore, che deve essere in ogni caso pagata
dall’Applatatore entro 30 giorni dal suo ricevimento.
16.6 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto della Committente a
richiedere il maggior danno eventualmente subito anche con riferimento
a determinazioni assunte dalla Concedente.
ART. 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Committente, fatta salva l’applicazione della procedura prevista
dall’articolo 108 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione
del contratto ed al conseguente risarcimento del danno qualora l’Appaltatore
sia inadempiente alle obbligazioni di contratto.
ART. 18
RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE
La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste
dall’art. 109 del Codice, di recedere unilateralmente in qualunque momento
dal contratto, previo il pagamento deille prestazioni relative alle prestazioni
eseguite, oltre al decimo dell’importo della fornitura non eseguita.
Il decimo della fornitura non eseguita è calcolato sulla differenza tra l’importo
dei quattro quinti dell’importo contrattuale e l’ammontare netto della fornitura
eseguita, secondo quanto precisato dall’art.109, comma 2 del Codice.
ART. 19
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
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19.1 L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume
l’obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti
in

relazione

all’esecuzione

del

presente

contratto.

In

caso

di

inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto
di diritto.
19.2 In particolare, è fatto divieto all’Appaltatore di eseguire movimenti
finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
19.3 Devono essere comunicati dall’Appaltatore alla Committente gli estremi
del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva,
dell’Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma
7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono
essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto
ed ai contratti derivati dallo stesso.
19.4 Tutti i documenti ed in particolare, le fatture emesse dall’Appaltatore
devono contenere l’indicazione del CIG.
19.5 Il Codice Destinatario SDI (Sistema Interscambio) della Committente, per
la fatturazione elettonica, è il seguente: KY56538.
19.6 A seguito dell’invio di ciascuna fattura da parte dell’Appaltatore, tutti i
pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite
bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore nel
rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.
19.7 L’Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti da stipularsi con i
propri subappaltatori della filiera delle imprese interessate alle attività
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oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola
con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di
risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne
comunicazione alla Committente con le modalità e nei termini indicati al
punto seguente.
19.8 Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in
occasione della presentazione dell’istanza di subappalto o della
comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto, l’Appaltatore deve
trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio
subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti
concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l’Appaltatore
deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto
o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
attestante che l’Appaltatore ha effettivamente inserito un’apposita
clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola
risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblghi.
19.9 In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente
articolo la Committente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., è legittimata a
sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell’obbligo di
trasmissione.
19.10

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall’art. 71 del

DPR 445/00.
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19.11

In tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento di una delle proprie

controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad
un contratto derivato dall’esecuzione del presente, l’Appaltatore è
tenuto, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare
la Committente e la Prefettura territorialmente competente.
ART. 20
SPESE E REGIME FISCALE
20.1 L’Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative
alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se
del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.
20.2 Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può
essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n,
131 solo in caso d’uso, con pagamento di un’imposta fissa a carico
dell’Appaltatore.
20.3 L’Appaltatore

dichiara

di

essere

iscritta

all’Ufficio

IVA

di

………………………...
ART. 21
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
21.1 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto
d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità,
interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria
Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad
eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o
regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica
controversia.
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21.2 Il Foro competente è quello di Lucca, con esclusione di ogni altro Foro
concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.
ART. 22
PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
22.1 Qualora

intervenissero

provvedimenti

dell’Autorità

concedente

odell’Autorità controllante o dell’Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla
validità e/o efficacia del presente appalto, l’Appaltatore non potrà
avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o
di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti
conseguenti ai provvedimenti medesimi.
22.2 L’Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo,
o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.
22.3 Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto
contengano prescrizioni alternative o discordanti, l’Appaltatore deve
darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza
e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.
22.4 Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni
alternative o discordanti l’Appaltatore deve eseguire.
22.5 Resta

comunque

stabilito,

anche

indipendentemente

dalla

comunicazione dell’Appaltatore, che la Committente può, senza onere,
indicare la prescrizione più onerosa per l’Appaltatore.
22.6 In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel
presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni
del contratto.
22.7 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dal
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Disciplinare della Fornitura Norme Generali e Norme Tecniche, le Parti
fanno espresso rinvio alle norme del Codice.
ART. 23
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
23.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la Committente e
l’Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuno acquisiti al
momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente
nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento anche
automatizzo, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione
e successiva gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per
tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.
23.2 I dati personali saranno trattati in modo lecito, nel rispetto di principi di
correttezza e riservatezza in conformità a quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679. Tali dati potranno essere comunicati a terzi
nell’adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle
disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e
l’Appaltatore, nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività
economica oggetto del presente rapporto contrattuale.
23.3 La Committente e l’Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti
previsti dalle norme vigenti in materia.
ART. 24
OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 e s.m.i.
24.1 L’Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo
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8 giugno 2001 n. 231 come vigente e si obbliga ad astenersi da
comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto
citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico
della committente pubblicato sul sito aziendale www.salt.it, di cui dichiara
di aver preso ampia visione.
24.2 L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tale obbligazione è
considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e legittima la Committente a risolvere
lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l’integrale ristoro dei
danni subiti.
Art. 25
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI
Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del
presente contratto i seguenti documenti, dei quali l’Appaltatore dichiara di
avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del
codice civile:
1) Disciplinare della Fornitura Norme Generali;
2) Disciplinare della Fornitura Norme Tecniche;
3) Allegato A Caratteristiche tecniche dei Veicoli;
4) Elenco Prezzi.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
L’Appaltatore

La Committente
Amministratore Delegato
Ing. Claudio Vezzosi

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa
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interezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2.
“Oggetto del contratto”, - 4. “Importo contrattuale e ribasso”, - 5.
“Contabilizzazione della fornitura, pagamenti e ritenute di garanzia”, - 6.
“Revisione prezzi”, - 7. “Conoscenza, accettazione e compensazione delle
condizioni di esecuzione”, - 9. “Durata della fornitura – proroga – rinnovo”, - 12.
“Polizze di garanzia”, - 14. “Obblighi dell’Appaltatore in relazione ai lavoratori
adibiti all’esecuzione dell’appalto”, 15. “Verifica di conformità e pagamento
del saldo”, - 16. “Penali”, - 17. “Risoluzione del contratto”, - 18. “Recesso dal
contratto per volontà della Commmittente”, - 19. “Rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari”, - 21. “Definizione delle controversie”, - 22.
“Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto”, - 24.
“Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.”, - 25.
“Documentazione contrattuale ed allegati”.
L’Appaltatore

La Committente
Amministratore Delegato
Ing. Claudio Vezzosi
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D A T I

G E N E R A L I

Allegato A1

A P P A L T O

(Dichiarazione
cumulativa Impresa
appaltatrice)

Oggetto
Impresa

a tutto il

Importo €

ELENCO DELLE IMPRESE OPERANTI IN CANTIERE E DEI RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Impresa Appaltatrice €

Imprese in subappalto

Autorizzazione Salt
prot.

data

Importi €

Totale Subappalto €

-

Totale Ordinativo di Fornitura €

-

Si autorizza la Stazione Appaltante a liquidare le spettanze di competenza dei subappalti secondo gli importi suindicati, manlevando la stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Parma, lì

Per l'Impresa Appaltatrice
(Legale Rappresentante o Procuratore)

_________________________

______________________

R I F E R I M E N T O

___________________________

D I

D.E.C. Salt

P E R I O D O
Ordinativo di
Fornitura n.

C.I.G.

Assistente al D.E.C. Salt

del

Per conferma elenco Imprese

Contratto (rep.)

D A T I

G E N E R A L I

Allegato A2

A P P A L T O

(Dichiarazione
Subappaltatori Impresa
Appaltatrice)

Oggetto
Impresa
Contratto (rep.)

del

P E R I O D O
Ordinativo di Fornitura n.

C.I.G.

D I

R I F E R I M E N T O

a tutto il

-

Importo €

IMPRESA IN SUBAPPALTO OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Impresa in subappalto

Autorizzazione Salt
prot.

data

Importi €
Fornitura

O.S.

Rit. (se previste)

Totale
-

Totale Subappalto €

-

-

-

La sottoscritta Impresa subappaltatrice dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Parma, lì

Per il Subappaltatore
(Legale Rappresentante o Procuratore)

_________________________

Allegare copia conforme della fattura con gli importi suddivisi come nella presente scheda

-

D A T I

G E N E R A L I

Allegato B1

A P P A L T O

(Dichiarazione
cumulativa
Capogruppo A.T.I.)

Oggetto
A.T.I.

a tutto il

Importo €

ELENCO DELLE IMPRESE OPERANTI E DEI RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Imprese A.T.I.

Qualifica
(Capogruppo o mandante)

Importi €

Totale A.T.I. €

Imprese in subappalto

-

Autorizzazione Salt
prot.

data

Importi €

Totale Subappalto €

-

Totale Ordinativo di Fornitura €

-

Si autorizza la Stazione Appaltante a liquidare le spettanze di competenza dei subappalti secondo gli importi suindicati, manlevando la stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

Parma, lì

Per l'Impresa Mandataria
(Legale Rappresentante o Procuratore)

_________________________

______________________

R I F E R I M E N T O

___________________________

Ordinativo di
Fornitura n.

D I

D.E.C. Salt

P E R I O D O

C.I.G.

Assistente al D.E.C. Salt

del

Per conferma elenco Imprese

Contratto (rep.)

D A T I

G E N E R A L I

Allegato B2

A P P A L T O

(Dichiarazione Imprese
Mandanti o
Subappaltatori A.T.I.)

Oggetto
A.T.I.
Contratto (rep.)

del

C.I.G.

P E R I O D O
Ordinativo di Fornitura n.

D I

R I F E R I M E N T O

a tutto il

-

Importo €

IMPRESA MANDANTE DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Importi €

Qualifica

Impresa A.T.I. (Mandante)

Fornitura

O.S.

Rit. (se previste)

Totale

Mandante

-

Totale Impresa A.T.I. €

-

-

-

-

La sottoscritta Impresa Mandante dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Per l'Impresa Mandante

Parma, lì

(Legale Rappresentante o Procuratore)

_________________________
OPPURE
Ordinativo di Fornitura n.

a tutto il

-

Importo €

IMPRESA IN SUBAPPALTO DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Impresa in subappalto

Autorizzazione Salt
prot.

data

Importi €
Fornitura

O.S.

Rit. (se previste)

Totale
-

Totale Subappalto €

-

-

-

La sottoscritta Impresa subappaltatrice dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Parma , lì

Per il Subappaltatore
(Legale Rappresentante o Procuratore)

_________________________
Allegare copia conforme della fattura con gli importi suddivisi come nella presente scheda

-

D A T I

G E N E R A L I

Allegato B2

A P P A L T O

(Dichiarazione Imprese
Mandanti o
Subappaltatori A.T.I.)

Oggetto
A.T.I.
Contratto (rep.)

del

C.I.G.

P E R I O D O
Ordinativo di Fornitura n.

D I

R I F E R I M E N T O

a tutto il

-

Importo €

IMPRESA MANDANTE DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Importi €

Qualifica

Impresa A.T.I. (Mandante)

Fornitura

O.S.

Rit. (se previste)

Totale

Mandante

-

Totale Impresa A.T.I. €

-

-

-

-

La sottoscritta Impresa Mandante dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Per l'Impresa Mandante

Parma, lì

(Legale Rappresentante o Procuratore)

_________________________
OPPURE
Ordinativo di Fornitura n.

a tutto il

-

Importo €

IMPRESA IN SUBAPPALTO DELL' A.T.I. OPERANTE E RELATIVI IMPORTI SPETTANTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO
Impresa in subappalto

Autorizzazione Salt
prot.

data

Importi €
Fornitura

O.S.

Rit. (se previste)

Totale
-

Totale Subappalto €

-

-

-

La sottoscritta Impresa subappaltatrice dichiara di approvare gli importi suindicati e manleva il Committente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
Parma , lì

Per il Subappaltatore
(Legale Rappresentante o Procuratore)

_________________________
Allegare copia conforme della fattura con gli importi suddivisi come nella presente scheda

-

[da compilare su carta intestata dell’impresa dichiarante]

Mod. D

Appalto:
Contratto di appalto rep. n.__________ del __________
CIG: _____________ CUP: __________ Cod.SIVCA: _______________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) Dichiarazione di regolarità retributiva

COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità
di ___________________________ dell’azienda ________________________________,
nato/a a ______________________________ (Prov. _______) il ______/______/______,
residente a ________________________________________________ (prov. _______) in
via/p.zza ______________________________ n. ___________ c.a.p. _______
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ex
art.76 del D.P.R. n. 445/12/2000,
DICHIARA
di essere in regola con l’erogazione del pagamento delle retribuzioni del personale
impiegato nell’appalto.

____________________, lì_____________

_________________________________________
(timbro e firma del dichiarante - appaltatore/subappaltatore diretto)

