COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Provincia di Foggia
=========================================================
n. repertorio

lì

=========================================================
CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO A VASCA
RIBALTABILE SPECIFICO PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI.
=========================================================
Repubblica Italiana
L'anno duemilaquattordici, il giorno …… del mese di ……………., nella
residenza municipale e nell'Ufficio del Segretario comunale, innanzi a me dott.
Domenico Perreca, Segretario capo del Comune di Serracapriola, autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti nella forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i sigg.ri :-----------------------------------------------------------------a) …………………, nato a ………………….. (…..) il ………………. che
dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Serracapriola (P.I. 00393270715) che rappresenta
nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "stazione appaltante";-----------------------------------b) …………………………, nato a ……………… il ……………….. e residente
a ………………… (……), in via ………………… n. ……….., in qualità di
Presidente

e

legale

rappresentante

…………………………….

sede

in

della

Ditta

………………….

…………………..

(……),

via

…………………. n. ….. (P.I. ………………………) che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente appaltatore";-----------------------------------------------------------comparenti della cui identità personale io Segretario comunale sono
personalmente certo;---------------------------------------------------------------------Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano, me consenziente, all'assistenza dei testimoni;---------------------------PREMESS0 CHE
-con determinazione del III° Settore Tecnico n. ….. del ………………, si
attivavano le procedure di gara con il sistema della procedura aperta per la
fornitura di un automezzo a vasca ribaltabile specifico per la raccolta dei rifiuti
urbani da adibire al servizio di ……………………….., per l'importo
complessivo a base d'asta di € 22.000,00 oltre IVA nella misura di legge;-------con determinazione del III° Settore Tecnico n. …….. del …………………., si
approvavano le risultanze della gara unitamente al verbale e si provvedeva ad
aggiudicare la fornitura alla ditta …………………….., con sede in
……………… alla via ………………….. n. ……, per l'importo complessivo di
€…………………. Oltre IVA, chiavi in mano;----------------------------------------la fornitura risulta finanziata con fondi PO FESR 2007/2013;---------------------TUTTO CIO' PREMESSO
di comune accordo tra le parti si conviene e stipula quanto segue:-----------------ARTICOLO 1
Il sig. geom. ………………., nella sua qualità di Responsabile del Settore, del
Comune di Serracapriola acquista, esclusivamente ed espressamente in nome, per
conto e nell’interesse del Comune di Serracapriola dalla prenominata ditta
…………………..

srl

rappresentata

nel

presente

atto

dal

Sig.

……………………. nella sua funzione di ………………………. che accetta e
si obbliga, un automezzo marca …………………. cilindrata ………………..,
modello ………………….. con accessori come da Capitolato Tecnico e Bando
di gara, allegato all’offerta e come da determinazione del III° Settore Tecnico n.
…………/2014 che le parti ben conoscono e firmano in segno di accettazione le
cui norme sono integralmente richiamate nel presente contratto ed espressamente
accettate; la ditta, con la firma del presente contratto, si impegna a fornire il
mezzo completo come da offerta per il prezzo definitivo di € …………………,
oltre IVA come per legge, e idoneo alla messa su strada dotato di ogni
documentazione necessaria a tal fine (immatricolazione, ecc. ……….)----------

ARTICOLO 2
La fornitura si intende accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile
delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel Capitolato Tecnico
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel disciplinare e
nel Bando di gara e nell’offerta prodotta dalla ditta aggiudicataria, che le parti
dichiarano di ben conoscere e accettare senza riserva alcuna; il mancato rispetto
delle condizioni della fornitura comporterà l’applicazione delle penali previste
all’articolo 9 del Capitolato d’Oneri ovvero nei casi espressamente previsti
l'automatica risoluzione del presente contratto; --------------------------------------ARTICOLO 3
Il pagamento verrà effettuato nel seguente modo: Euro ………….., oltre IVA
senza interessi e senza spese a fornitura dell’automezzo completo di tutte le
dotazioni e la documentazione richiesta ed entro ………………… giorni dalla
presentazione di regolare fattura con oneri a carico del bilancio comunale e del
finanziamento regionale previo accreditamento delle relative somme da parte
della Regione Puglia, secondo le modalità di erogazione del contributo regionale;
I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore ha l’obbligo di
comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di
cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E’ fatto obbligo all’appaltatore,
pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso
riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136. La clausola risolutiva di cui al periodo precedente sarà avviata
in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o
della Società Poste Italiane s.p.a..-------------------------------------------------------ARTICOLO 4

Per gli effetti del presente contratto, la ditta fornitrice elegge domicilio presso la
sede municipale; --------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 5
Il tempo utile per la consegna del mezzo oggetto di acquisto a mezzo del presente
contratto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Per ogni giorno di
ritardo la penale è determinata secondo quanto previsto all’art. 9 del Capitolato
d’Oneri e comunque nel rispetto di quanto previsto dallo stesso;------------------In caso di prolungato ritardo si provvederà alla risoluzione del contratto; -------ARTICOLO 6
L’appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro vigenti nel settore per la zona e nei tempi in cui svolge la propria attività.
L’appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti
collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico e ad osservare
le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.-----------------------ARTICOLO 7
Le spese tutte relative al presente contratto, sono a totale carico della ditta
fornitrice che dichiara di accettarle senza riserva alcuna; ---------------------------ARTICOLO 8
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa espresso
rinvio alle norme che disciplinano la materia delle forniture agli Enti Pubblici; -Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta
all’imposta sul valore aggiunto per tale motivo le parti richiedono la registrazione
in misura fissa; ---------------------------------------------------------------------------Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali è
effettuato esclusivamente per finalità istituzionali ed i dati stessi sono conservati
presso il titolare del trattamento-Comune di Serracapriola;------------------------La ditta alla firma del presente contratto ritira copia del Codice di comportamento

del Comune di Serracapriola;------------------------------------------------------------Sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegate
ad esso, la polizza fidejussoria, ed è allegato al presente contratto il Capitolato
d’Oneri ed il Capitolato Tecnico che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
senza riserva alcuna e che sottoscrivono insieme a me Ufficiale rogante in segno
di accettazione;----------------------------------------------------------------------------E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante
lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro
volontà ed in segno di accettazione di seguito con me lo sottoscrivono.----------Atto scritto meccanograficamente con l’ausilio di strumentazione informatica, da
persona di mia fiducia sotto la mia personale e continua sorveglianza, composto
da n. …. facciate e n. …. righe fino alle firme;---------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto:----------------------------------------------------------

LA DITTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

