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Comune di Sava 

 

 

 

 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI 

FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART.146 C. 3 

DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE 

INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO 

AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI. 
 

 

SCHEMA CONTRATTO  

 

Sava li, 10/04/2018 

          Il Progettista 

 



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI  OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI C UI 

ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DI SPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI 
ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO  AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI. 

 

Schema contratto - 2 

 
 

SERVIZI  
 

COMUNE DI SAVA (TA)  
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO  
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
 
 
 

Rep. N.ro _________ 
 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, 
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINAR IA DI NR. 4 DISPOSITIVI 

AUTOMATICI FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE  INFRAZIONI DI CUI 
ALL’ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DI SPOSITIVO PER IL CONTROLLO 

DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART 142 DEL C.D.S. IN P OSTAZIONE FISSA COMPRESO 
AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI. 

 
L'anno duemila .................. il giorno .............. del mese di ..................... presso ............................. 
nell'Ufficio di segreteria, avanti a me ............................................ , autorizzato a ricevere gli atti del  
..............................................................., senza l'assistenza di testimoni per avere i signori 
intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono 
personalmente comparsi: 
il/la sig ............... nato/a a  ............ il  ............... residente a  ........... in ................. via  .............. .........che 
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse 
del....................................... codice fiscale/partita IVA ............................................, che 
rappresenta nella sua qualità di .........................................................................................................; 
il/la sig .............. nato/a a  ........... il  .............. residente a  ......... in  ............. via  .............. codice 
fiscale/partita IVA ........................... nella sua qualità legale rappresentante dell'impresa ........... 
............................................................................................comparenti della cui identità personale e 
capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo. 
Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io Segretario rogante sono 
personalmente certo. 

Premesso 
− che con Deliberazione della Giunta Comunale n. del __.__._____ questa Amministrazione ha 

espresso l’atto di indirizzo per l’appalto oggettivato; 
− che l’importo al netto dell'IVA del servizio è di euro ________________ (euro 

____________________________/00), senza alcun costo specifico per le misure di 
sicurezza; 

− che è stato disposto di affidare l’appalto mediante procedura aperta, con aggiudicazione 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. 50 del 
2016); 

− che con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n°____ del .................... 
esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l’appalto di che trattasi, la 
procedura aperta di cui all’art. 60 del d. Lgs. 50 del 2016); 

− che, a seguito di espletamento della procedura aperta e come da verbale di gara in data 
.........................- (Allegato A) - è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto 
di che trattasi l'impresa ....................... ......................................... che ha offerto un 
ribasso pari al .......% (..................................................) sull'importo posto a base di gara 
pari ad euro ............................... (....................................................); 

− che con determinazione n. ........... la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, 
alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

− che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica 
ed economica e finanziaria della ditta affidataria; 
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Tutto ciò premesso  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 
 

Art. 1. Generalità  
Il/La sig ................................................... per conto dell'Amministrazione Comunale di Sava (TA), 
con sede in _________, Comune di Sava, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, 
conferisce alla ditta ............................................................................. con sede in 
............................................ la concessione dei servizi, da eseguire nella comunità di Sava (TA). 
L'impresa affidataria rappresentata da .................................................. formalmente si impegna a 
eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto. 
 

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto  
Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di 
euro  ........................................................................................................................... ( ............ ), 
da assoggettarsi ad IVA, ( ........................................................................................... ....................: 

 
Art. 3 – Termine e luogo di esecuzione  

I servizi saranno eseguiti presso la comunità di Sava (TA) e avranno una durata complessiva di 3 
anni. Detto termine decorre dalla data di stipula del presente contratto.  
 

Art. 4 – Cauzione definitiva  
La Ditta, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50 del 2016 e successive modificazioni, deve costituire 
una garanzia fidejussoria del 10% percento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento 
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti 
dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in 
più dall'Amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la Ditta, salvo, 
in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. In caso di ribasso 
superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la 
predetta percentuale di ribasso. Nel caso invece di ribasso superiore al 20%, la garanzia è 
aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La mancata 
costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte dell’Amministrazione e l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue 
in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La cauzione definitiva dovrà 
essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Detta cauzione sarà restituita, 
ove nulla osti, al termine dell'esecuzione dei servizi, ma anche dopo tale approvazione resterà in 
tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori. 

 
Art. 5 Contabilizzazione della fornitura a misura  

La misurazione e la valutazione dei servizi sarà effettuata secondo le specificazioni date nelle 
norme del Capitolato speciale allegato, nonché dall’enunciazione data nella Relazione tecnico-
illustrativa del servizio. 
 

Art. 6 Modalità di pagamento  
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati di pagamento messi sul Tesoriere del comune di 
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Sava, la richiesta di modalità di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore, 
al competente ufficio Ragioneria, Comune di Sava e sarà ritenuta valida fino a diversa 
comunicazione. 
 

Art. 7 Obblighi dell'appaltatore relativi alla trac ciabilità dei flussi finanziari  
L'appaltatore  ......................................................... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 

Art. 8 Cessione del contratto 
Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. 
 

Art. 9 Indicazione delle persone che possono riscuo tere  
Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso ................... 
..........................................................  via ...................................................................n ........................... 
Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a .............................................................. 
In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e 
quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. 
L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal 
certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 
 

Art. 10 Discordanze negli atti di contratto  
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che 
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei 
rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di 
contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 
l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 
 
- capitolato tecnico. 
- capitolato d’oneri. 
- dichiarazione duvri; 
- Planimetrie 
 
 
 

Art. 11 Documenti che fanno parte del contratto  
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 
Allegato A - copia dell'offerta della Ditta e della dichiarazione relativa all’eventuale subappalto 
Allegato B - verbale di aggiudicazione della gara 
Allegato C - capitolato tecnico e d’oneri 
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto, fatto 
salvo il capitolato tecnico, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. 
 

Art. 12 Spese contrattuali e registrazione  
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, 
nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di 
accettarle.  
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Art. 13 Modalità di risoluzione delle controversie  
Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei servizi bibliotecari per la 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, comprese quelle conseguenti al mancato 
raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, è esclusa la clausola arbitrale. Per la 
definizione delle controversie è competente il Foro di Taranto. 
 
 

Art. 14 Accettazione delle condizioni  
Con la sola presentazione dell’offerta la Ditta concorrente ha di fatto accettato, tutte le condizioni 
del capitolato d'oneri e di quelle specificate nei documenti di gara, nessuna esclusa, le quali 
pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del C.C. 

 
Art. 15 Norme finali  

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti, con 
esclusione degli allegati per averne avuta espressa dispensa dagli stessi, che dichiarandolo 
conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono.  Dattiloscritto da persona di mia fiducia 
ed in parte da me manoscritto su ___ fogli, di cui occupa le prime _____ facciate e fin qui della 
presente.  
 
Per l'Amministrazione comunale 
 
La ditta appaltatrice 
 
Il Segretario Comunale - Ufficiale Rogante  
 


