Rep. N.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI NUORO

CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, SGOMBERO
NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DELLA ZONA

BARBAGIA -

MANDROLISAI DELLA PROVINCIA DI NUORO. STAGIONE INVERNALE 2018 2019 CIG: 7667517B2F.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ………... del mese di …………., in Nuoro e nella
sede della Provincia – Piazza Italia n. 22. -----------------------------------------------------Avanti a me …........................, Segretario Generale, autorizzato a rogare contratti
nell'interesse della Provincia di Nuoro, si sono costituiti:------------------------------------- da una parte il dottor Giuseppe Zucca, nato a Flussio il 16/12/1959, domiciliato
a Nuoro, Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro,

il quale

interviene nel presente atto ai sensi dell’art.107 - 3° comma, lett. c) - del D. Lgs.
n.267/2000 (T.U. leggi ordinamento EE.LL.) e del Decreto dell'Amministratore
Straordinario n.05 del 20/02/2017, in nome e per conto della predetta
Amministrazione (C.F.: 00166520916) che nel contesto dell’atto verrà chiamata, per
brevità, anche Provincia;------------------------------------------------------------------------------- dall’altra parte il sign......, nato a …........il …... ed ivi residente in Via …...., la
quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante dell'impresa......., con sede legale in
…..... (cap. …....), in Via …......, avente n............ di codice fiscale e di iscrizione al
Registro Imprese della C.C.I.A.A. Di …............. N. REA : …........,

come da

documento di verifica di autocertificazione n. …........ del …....... acquisito on-line
dalla C.C.I.A.A di …........ e depositato in atti,
La costituita Impresa, nel prosieguo dell’atto, verrà chiamata, per brevità, anche
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appaltatore.--------------------------------------------------------Detti comparenti, come sopra identificati, della cui identità personale e capacità di
agire io Ufficiale rogante sono certo, nel dichiararmi la piena capacità giuridica mi
hanno chiesto di far constatare quanto segue da apposito atto pubblico redatto in
modalità elettronica. -----------------------------------------------------------------------------PREMESSO: - che anche per la stagione 2018 - 19 si è reso necessario ed
obbligatorio attivare il servizio di sorveglianza, sgombero neve e spargimento sale
sulle strade della zona 4 , Barbagia - Mandrolisai della Provincia di Nuoro
- che con determinazione dirigenziale n. 1182 del 17/10/2018 è stato approvato il
Piano di Intervento, composto da cinque progetti esecutivi relativi alle quattro zone
omogenee di manutenzione; ----------------------------------------------------------------------- che pertanto con la stessa determinazione dirigenziale n.1182/2018 è stato
approvato il progetto del servizio in oggetto per la zona 4, per l’importo complessivo
a base di gara (soggetto a ribasso) di €. 73.770,00 + IVA 22%-------------------------che con determinazione dirigenziale n. 1214 del 25/10/2018, è stata indetta una
gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 commi 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di sorveglianza, sgombero neve e spargimento sale sulle
strade della zona 4 , Barbagia - Mandrolisai della Provincia di Nuoro
- che con determinazione dirigenziale n. …...del …..., depositata in atti, è stata
disposta, a seguito dell’espletamento di gara a procedura aperta, mediante l'utilizzo
della piattaforma di e-Procurament Sardegna CAT, l’aggiudicazione definitiva del
servizio di che trattasi, relativamente alla Zona 4 Barbagia - Mandrolisai,

a

favore dell Impresa.........................., per l’importo a corpo del servizio, al netto del
ribasso offerto del ….........%, di €................... oltre all’l.V.A. di legge al 22%; con
la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € …...............
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(I.V.A. 22% compresa) sui fondi del Capitolo 160306/1 sul Bilancio 2018
- che il R.U.P., Geom. Pasquale Pinna, con dichiarazione redatta in data ….........
depositata agli atti, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dell’Ente sulla stipulazione
dei contratti, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro n. 6 del 07/06/2016,

ha attestato: - che l’aggiudicazione

definitiva è divenuta efficace in quanto è stata effettuata la verifica positiva del
possesso dei prescritti requisiti dell’appaltatore; - che in data …...... è stata eseguita
la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente dell’avviso di appalto aggiudicato con i
risultati della procedura di affidamento; - che ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a)
del D. Lgs. n.50/2016, in data ….......... prot. n. …....... si è proceduto ad effettuare
le comunicazioni inerenti l’aggiudicazione definitiva alle imprese partecipanti alla
gara e pertanto ai sensi dell’art. 32 comma 9 del predetto decreto legislativo il
termine dilatorio per la stipula del contratto è fissato in gg. 35 dall’invio dell’ultima
comunicazione

del

provvedimento

di

aggiudicazione

definitiva

alle

ditte

partecipanti; ---------------------------------------------------------------------------------- che ai sensi della normativa vigente in materia, nel registro delle Imprese delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di …....,

di cui alla

predetta Visura Camerale acquisita on-line, per la succitata impresa, , non risulta
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; ------------------------------ che a carico dell'impresa

e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.

n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), non sussistono
le cause di decadenza , di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 dello stesso
decreto legislativo n.159/2011, giuste comunicazione antimafia liberatoria rilasciate
in data …... dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia a
seguito della richiesta ….............. a conferma che la ditta non è soggetta a tentativi
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di infiltrazione mafiosa. ----------------------------------- che nelle more della stipulazione del contratto, stante l’approssimarsi della
stagione invernale è stata impartita all’aggiudicatario la disposizione d’immediato
inizio del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs.
50/2016, come risulta dal verbale di consegna in via d’urgenza in data …...,
acquisito agli atti;
Ciò premesso, le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.-------ARTICOLO 1 - La premessa narrativa viene riconosciuta dai contraenti come parte
integrante del presente contratto. ---------------------------------------------------------------ARTICOLO 2 – Il costituito Dirigente Dott. Giuseppe Zucca, in nome, per conto e
nell’interesse

dell’Ente

che

rappresenta,

affida

all'Impresa,

con

sede

in

…................, che nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante ,
accetta, il servizio di sorveglianza, sgombero neve e spargimento sale sulle strade
della zona 4 , Barbagia - Mandrolisai della Provincia di Nuoro- da eseguirsi alle
condizioni e secondo le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale d’Appalto
che forma parte integrante del presente atto, per l’importo complessivo di € …..
(Euro ….......), oltre all’I.V.A. come per legge al 22%. -------------------------------Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. ddddd) del D. Lgs
n. 50/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 3 – Il costituito appaltatore dichiara di accettare e di assumere il
presente appalto per l’aggiudicato importo di € ….... (Euro …........), oltre all’I.V.A.
come per legge al 22%, ed alle condizioni sopraccitate, senza limitazioni o riserve
di sorta, avendo

egli

riscontrato sufficientemente remunerativo

il

prezzo

d’appalto. -----------------------------------------ARTICOLO 4 - A garanzia degli obblighi contrattuali l'appaltatore ha prestato a
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termine dell’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria
n. …............ rilasciata in data …..... dalla compagnia B........ - Agenzia di …....., , la garanzia definitiva di € …........ (euro …...........), corrispondente al ….%
dell’importo di aggiudicazione ovvero dell'importo relativo al servizio a seguito
dell’applicazione del ribasso offerto, e così ridotta del 50% in quanto l'appaltatore è
munito del sistema di gestione per la qualità come da certificazioni n. …..... - A
attualmente in corso di validità e conformi alla norma ISO 9001:2015. L'appaltatore
è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto. In caso d’inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo,
accertato dalla stazione appaltante od a essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
la Provincia comunicherà all'appaltatore, e se del caso, anche agli uffici predetti,
l'inadempienza accertata e procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.-----------------------------------------------------------ARTICOLO 5 – L’appaltatore s’impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti
in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti
impegnati nell’attività oggetto del presente servizio il trattamento
previsto dal contratto collettivo

economico

nazionale di lavoro per i lavoratori del

settore.---------------------L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione
obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente
nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie
professionali a favore dei lavoratori del settore.----------------------------------------------Le costituite parti dichiarano che l’Impresa …................ , ha attestato in sede di gara
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di non essere assoggettate e di essere in regola rispetto alla disciplina in materia di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12/03/1999, n.68. --------------------------------ARTICOLO 6 – Il servizio decorre dalla data della formale consegna e fino
al............, da eseguirsi secondo le fasi lavorative e scadenze contrattuali di cui
all’art. ….. del Capitolato Prestazionale d’Appalto, ovvero dal ….... (data verbale di
consegna del servizio in via d’urgenza) al …........ In caso d’inosservanza delle
prescrizioni e delle modalità di svolgimento del servizio saranno applicate le penali
pecuniarie e le detrazioni previste dall’art. 27 del Capitolato Prestazionale
d’Appalto.----------------------------------------------------------------ARTICOLO 7 - Il costituito appaltatore si obbliga ad uniformarsi

agli ordini di

servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che saranno impartite dal

Direttore

dell’Esecuzione del contratto per la buona riuscita del servizio nei limiti degli
impegni contrattuali.-----ARTICOLO 8 - Agli effetti del presente contratto l’appaltatore, per il debito
adempimento di tutti gli obblighi ad esso spettanti

in dipendenza di questo atto,

elegge il suo domicilio legale presso la Provincia di Nuoro. ------------------------ARTICOLO 9 - Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo scadenze e misure
fissate nell’art. 25 del Capitolato Prestazionale d’Appalto. --------------------------------Si provvederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto a seguito di trasmissione di
regolare fattura, emessa dall’impresa conformemente alle modalità previste dalla
normativa vigente in materia,

presso

la

Banca Tesoriere della Provincia

appaltante, con firma e quietanza del sign.........., rappresentante Legale
dell’impresa . ------------------------------------------------------ARTICOLO 10 – Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai
sensi dell'art.105 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016. -----------------------------------------Pagina 6 di 10

ARTICOLO 11 - L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L.13/08/2010, n.136 e successive modificazioni. ------ARTICOLO 12 - La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto
durante il periodo di sua efficacia qualora l’appaltatore non rispetti i patti convenuti
e qualora si verifichino una o più condizioni previste ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs.
50/2016 . Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di
cui al predetto articolo 108 e all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. ---------------------------ARTICOLO 13 - L'appaltatore dichiara di aver presentato, ai sensi dell’art.105,
commi 9 e 10 del D. Lgs. n.50/2016, la documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici nonché il Documento di
Valutazione dei Rischi redatto in data ….... ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08
e s.m.i., e depositato in atti all’ufficio. -----------------------------------------------------ARTICOLO 14 – A garanzia degli obblighi previsti dall'articolo 11 del Capitolato
Prestazionale, l'appaltatore ha consegnato la polizza assicurativa C.A.R. Numero
….., rilasciata da.................. - Agenzia …..– …..., rilasciata in data …....... Nella
suddetta polizza, il massimale assicurato è pari ad € 1.000.000,00 per danni alle
opere, anche preesistenti; e la polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile
verso Terzi) per un massimale pari ad €. 1.000.000,00. ----------------------------------ARTICOLO 15 – Qualunque controversia dipendente dall’esecuzione del contratto
che non sia stato possibile comporre in via amministrativa o stragiudiziale, è
devoluta alla Giurisdizione Ordinaria. Il Foro competente è quello di Nuoro. (Art. 33
Capitolato Prestazionale Appalto).-----------------------------------------------------------------ARTICOLO 16 -

Il presente contratto è immediatamente vincolante per le

parti.------ARTICOLO 17 - Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 nel testo del
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vigente, è stato incaricato in qualità di responsabile unico del procedimento il
Geom. Pasquale Pinna. ---------------------------------------------------------------------Si da atto che l'appaltatore, nella persona del legale rappresentante, unitamente al
R.U.P., hanno firmato il Patto di Integrità (allegato …. della documentazione di
gara) in data …..., secondo lo schema approvato dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione con delibera G.P. n. 10 del 30/01/2014, redatto ai
sensi dell'articolo 17 della Legge 06/11/2012 n. 190 e artt 1- 3 -8 del Piano di
prevenzione della corruzione – triennio 2018/2010, approvato con la delibera A.S.
n. 07 del 30/01/2018. Il Patto di Integrità, depositato agli atti, si considera parte
integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente
allegato.--------------------------------------------------------------Si da atto altresì che l'appaltatore, ha sottoscritto in data …......, la dichiarazione
sostitutiva, di cui all’Allegato …... della documentazione di gara, nella quale al fine
dell’applicazione dell’art. 53 c.16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, si dichiara che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti per conto delle pubbliche
amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. La predetta
dichiarazione (allegato ….) depositata agli atti, si considera parte integrante e
sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegata.
ARTICOLO 18 -Tutte le spese contrattuali, di bollo e quelle a questo contratto
inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a carico esclusivo
dell’appaltatore,

ad

eccezione

dell’I.V.A.,

da

assolversi

come

per

legge.-----------------ARTICOLO 19 - Le parti danno atto che i seguenti elaborati, in uno ai succitati
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D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), di cui all’art. 28 del D. Lgs. 9 aprile
2008

,

n.

81

consegnati

dall’appaltatore:--------------------------------------------------------Elaborato n. 1 - Capitolato Prestazionale d’Appalto – Zona 4; --------------------------Elaborato n. 2 – Planimetria Generale – zona 4; ------------------------------------sebbene non allegati, sono parte integrante del presente contratto e che le parti
dichiarano di conoscere e condividere integralmente. ---------------------------------------ARTICOLO 20 - Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. che verrà corrisposta nei
modi e nei termini stabiliti dalla Legge, per cui se ne richiede la registrazione a
tassa fissa, ai sensi dell'art.40 del T.U. Imposta di Registro, approvato con D.P.R.
26/04/1986 n.131, e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta di bollo è
assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante
modello unico informatico per l'importo di € …………… in misura fissa in
riferimento all'originale.--------------------------------------------------------ARTICOLO 21 - Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuno per quanto di
propria competenza, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) ai propri
rappresentanti, i cui dati personali verranno trattati nell’ambito del presente
procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della
conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla
gestione dello stesso. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati
personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii. ------ARTICOLO 22 – La stazione appaltante garantisce il rispetto delle disposizioni di
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cui all'articolo 9 del D.Lgs. 78/2009, come convertito dalla Legge 03/08/2009 n.
102, dichiarando la compatibilità con il programma dei pagamenti derivanti dalla
stipula del presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente
contratto viene formato e stipulato, in modalità elettronica, conformemente a
quanto disposto dall'articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016, nel testo
vigente.-----------------------Richiesto io, Segretario Generale Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente
contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici
composto di nove pagine per intero e quanto della decima fin qui, unitamente
all'allegato A, dandone lettura alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono con firma
digitale, ai sensi dell'art. 1, c.1 lett.s del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 Codice
dell'amministrazione digitale e di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo
14 del D.P.C.M. 22/02/2013.-------------------------------------------------------------PER LA PROVINCIA - STAZIONE APPALTANTE -----------------------------------------Il

Dirigente

del

Settore

Infrastrutture

Dottor

Giuseppe

Zucca

(firma

digitale)-----------L'APPALTATORE – LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.T.I. DELL'IMPRESA
Sign.................... (firma digitale) -----------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Generale dopo la firma delle parti sul file (PDF), chiude il
file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.......................................... (firma digitale)-----------------------------------------------
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