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Rep. n. ___
REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Monza e della Brianza
C.F.: 94616010156 - P.IVA: 06894190963.
DITTA: ___  – Via ___  – ___ 
CONTRATTO D’APPALTO PER: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PER LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MONZAE BRIANZA. 
L’anno duemilaquattordici, addì ____ del mese di _____ alle ore ____  in Monza e nel Palazzo Istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza, Via Tomaso Grossi 9. 
Avanti a me Dott. Riccardo NOBILE – Segretario Generale della Provincia di Monza e della Brianza, autorizzato a ricevere e rogare atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse della Provincia ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: 
Dott. Avv. Luciano FIORI nato a La Spezia il giorno 18/03/1954, che interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3 – lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante perché in qualità di Direttore del Settore Avvocatura e Affari Generali della Provincia di Monza e della Brianza – Piazza Diaz, 1 C.F. 94616010156. L’Avv. è a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Provincia di Monza e della Brianza n.2 del 07/02/2013 atti n.5651/2013/4.3/2010/39 di precisazione di affidamento incarico dirigenziale, munito di firma digitale a lui intestata;
Sig. _____ nato a ____  il _____  e residente a ____  (__) in Via ____  n. ____ , che interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse perché nella qualità di Amministratore Delegato dell’Impresa “____  S.p.A.”, con sede legale in ____ – Via ____n. ____ (cap. ____) codice fiscale ____ e partita I.V.A. n. ____, munito di firma digitale a lui intestata. Tale carica risulta dalla visura della Camera di Commercio di ____. 
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono personalmente certo, per conoscenza diretta e personale, del Dott. Avv. Luciano FIORI, e previa identificazione del Sig. ____ mediante esibizione di carta d’identità n. ____ rilasciata dal Comune di ____ il ____in corso di validità (scadenza il ____) rinunciano concordemente e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere e rogare il presente atto, al quale premettono che: 
	Con determinazione dirigenziale del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____ del ____, esecutiva, è stata autorizzata l’indizione di una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ____ per una spesa complessiva presunta di € ____ a base di gara, con il criterio del prezzo più basso e sono stati approvati i documenti di gara;

con determinazione dirigenziale del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____ del ____, esecutiva, in data ____, è stata rettificata la determina di cui sopra, reindetta la gara mediante procedura negoziata per una spesa complessiva di € 570.000,00. I.V.A. esclusa e stati approvati i documenti di gara; 
	con determinazione dirigenziale del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____ del ____, esecutiva, in data ____è stato modificato il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara e differiti i termini di scadenza di presentazione delle offerte; 
	con Determinazione del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____ del ____, esecutiva, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva all’Appaltatore sopra costituito dei servizi in oggetto;
	con nota della Provincia di Monza e della Brianza ____  è stata autorizzata l’esecuzione sotto le riserve di legge del rapporto negoziale oggetto di odierna contrattualizzazione, indicando n. due clausole a contenuto essenziale positivamente accolte dall’impresa somministratrice mediante PEC acquisita al protocollo generale dell’ente in data ____
	i servizi suddetti sono finanziati con mezzi ordinari di Bilancio; 
	il rappresentante della Stazione Appaltante dichiara ed attesta che per i servizi in oggetto non sono attive convenzioni CONSIP ovvero altre convenzioni che consentano l’acquisizione dei servizi da centrali di committenza o dal Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) talché l’oggetto dei servizi può essere reperito a libero mercato; 

è in corso l’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159. Qualora le informazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del presente contratto, il contratto stesso sarà risolto di diritto con oneri e spese a carico dell’appaltatore, salvo maggior danno;
	ai sensi e per gli effetti della L. 22/11/2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del contratto, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta, documento prot. n. ____ (CIP. ____); 
	sono stati riscossi i diritti di segreteria nell’importo dovuto, così come pure tutte le spese contrattuali a carico della controparte;

è intenzione delle parti, in attuazione degli atti di affidamento, far ciò risultare da apposito atto formale in forma pubblico-amministrativa. 
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue:
Valore delle premesse
Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti della Stazione Appaltante e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.
Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto gl’acclusi allegati: modello A (allegato A); Capitolato speciale di appalto (allegato B), digitalmente controfirmati dai comparenti e da me Segretario Generale, la sottoscrizione dei quali risulta unitariamente mediante apposizione di unica firma digitale. 
2. Accettazione contratto
La Stazione Appaltante, così come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore sopra generalizzato, che, così come costituito, espressamente accetta, l’appalto in oggetto, nei modi e nei termini tutti di cui:
	alla Determinazione del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____ esecutiva, 
	alla Determinazione del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____, 

alla Determinazione del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____
	alla lettera di invito per procedura negoziata CIG n. ____ 
	all’offerta economica datata ____,
	al capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale sub b), 
alla Determinazione di aggiudicazione del Settore Avvocatura e Affari Generali n. ____, esecutiva. 
Nel caso in cui sopravvenissero in corso di rapporto modifiche nella titolarità delle funzioni delle province, anche all’esito del processo del loro riordino, il contratto di somministrazione con l’impresa, si risolve di pieno diritto, per la parte interessata, allo spirare di un termine di giorni 60 dalla data dell’effettivo trasferimento delle funzioni ad altro ente fissata dalla normativa, con l’intesa che di ciò la Provincia di Monza e della Brianza darà comunicazione all’impresa entro giorni 5 dall’evento.
3. Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato nella somma indicata nel punto 4) dell’accluso allegato modello A). 
4. Garanzie e coperture assicurative
La controparte, così come sopra costituita, garantisce la Stazione Appaltante nei modi di cui al punto 5) dell’allegato accluso modello A) che tengono indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione dei servizi. 
5. Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
L'Appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti e in particolare del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ss.mm.ii.. 
L’Appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere  agli impegni che ne derivano. 
Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare il servizio, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell’appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non espressamente indicato nel progetto gestionale e nell’offerta economica presentata e, agli atti della Provincia, comunque necessario per la realizzazione dell’intervento.
6. Disposizioni inerenti la manodopera
Nell’esecuzione dei servizi l’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi anzidetti. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è responsabile anche in rapporto al Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto. 
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato l’autocertificazione dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
7. Durata dei servizi e penali 
Il servizio avrà inizio dalla data di consegna e sarà terminato entro il termine indicato al punto 8) dell’accluso allegato modello A). 
Le penali per l’eventuale ritardo nello svolgimento dei servizi sono stabilite nell’importo indicato al punto 9) dell’accluso allegato modello A) fatti salvi  maggiori danni. 
8. Elezione di domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale. La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la propria sede istituzionale di Via Tomaso Grossi, 9 Monza. 
9. Pagamenti
Poiché i servizi sono finanziati come indicato al punto 7) dell’accluso allegato modello A), il pagamento del corrispettivo avverrà entro sessanta (60) gg. dalla data di presentazione della fattura, come indicato al punto 10) dell’accluso allegato modello A). 
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ed al rispetto delle  disposizioni normative vigenti al momento del pagamento stesso. 
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel D.M. Economia 18/01/2008 n.40 e che pertanto la Stazione Appaltante procederà alla liquidazione delle fatture di importo pari o superiore ad € 10.000,00 solo successivamente all’avvenuto accertamento – tramite Equitalia Servizi S.p.A. – dell’insussistenza di inadempimento di pagamento (da parte dell’Appaltatore) di una o più cartelle esattoriali. 
Inoltre l’Appaltatore con quest’atto si impegna e si obbliga a presentare prima di ogni liquidazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. con la quale dichiara di aver regolarmente e puntualmente corrisposto quanto di spettanza al personale dipendente. La presentazione della dichiarazione è requisito essenziale ai fini della liquidazione. 
Come previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente presso la BANCA ____ – Agenzia n. ____– ____- Codice IBAN ____ (soggetti delegati ad operare sul conto: ____), intestato a "____." con sede legale in ____ dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 
I pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale riportante in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara (CIG) relativo all’investimento pubblico sottostante. 
10. Cessione del corrispettivo
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipulazione del presente atto è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto. 
11. Cessione e risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento in caso di frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei casi di cessione parziale o totale del contratto, le quali non sono ammissibili ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 a pena di nullità.  
In caso di risoluzione del contratto si applicheranno le disposizioni previste dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
12. Subappalto
Le parti danno atto che per effetto delle risultanze di gara il servizio subappaltabile è quello di cui al punto 6) dell’accluso allegato modello A). 
13. Controversie
Per la definizione delle controversie si farà ricorso all’autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Monza. E’ espressamente esclusa la compromettibilità in arbitri per qualunque evenienza che possa insorgere durante la fase dell’esecuzione del rapporto contrattuale. 
14. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, la Stazione Appaltante informa la controparte che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, negli altri documenti comunque acquisiti ai fini dell’appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia. La controparte informa in modo consimile la Stazione Appaltante delle modalità di trattamento dei dati personali relativi al presente rapporto contrattuale che la riguarda. Salve ed impregiudicate l’eliminazione e/o le rettifiche dei dati a richiesta di una delle parti quando non più attuali. 
15. Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (bolli, scritturazione, diritti di segreteria, registrazione, etc..), nessuna esclusa od eccettuata, ad eccezione dell’IVA, sono a carico dell’Appaltatore, che dichiara di accettarle. 
16. Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. 
Del che richiesto dalle parti convenute e costituite, io Segretario Generale, ho ricevuto e rogato il presente atto, interamente redatto in formato elettronico da persona di mia fiducia, del quale ad alta ed intellegibile voce, ho provveduto alla pubblicazione mediante lettura. Esse, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Talché lo confermano in ogni sua parte, dispensandomi concordemente dalla lettura degli allegati, dei quali dichiarano di avere puntuale conoscenza, sottoscrivendolo digitalmente insieme con me Segretario Generale, in calce alla presente pagina. 
L’imposta di bollo è assolta con modalità telematiche tramite  procedura Unimod nei termini indicati e previsti dall’Agenzia delle Entrate. 
Consta di numero dodici fogli, di cui numero undici           interamente scritti e l’ultimo di righe numero ___-  senza le firme fin qui.
L’APPALTATORE	LA STAZIONE APPALTANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Riccardo NOBILE)

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., previa lettura del presente contratto, dichiara di approvare esplicitamente gli artt. “2. Accettazione contratto” – “3. Corrispettivo” - “5. Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore” – “7. Durata dei servizi e penali” – “9. Pagamenti” – “11. Cessione e risoluzione contratto”, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva della Stazione Appaltante.
L’APPALTATORE 

Direzione del Settore Avvocatura e Affari Generali
MODELLO A) 
ALLEGATO AL CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PER LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI MONZAE BRIANZA. 

Punto 1) 
Determinazione a contrattare: n. ____ del ____del Settore Avvocatura e Affari Generali, esecutiva. 
Determinazione di aggiudicazione: n. ____ del Settore Avvocatura e Affari Generali, esecutiva. 
Punto 2) 
Importo a base di gara: € ____ (Euro ____  e zero centesimi), (oneri fiscali esclusi). 
Punto 3) 
Impresa aggiudicataria ____ con sede a ____in Via ____ n. ____, codice fiscale ____ e partita I.V.A. n. ____
Stipulante: Sig. ____nato il ____in ____e residente a ____– Via ____ n. ____ codice fiscale ____che interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse perché nella qualità di ____come risulta dalla visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ____ 
Punto 4)
Importo di aggiudicazione: € ____ (____e zero centesimi) oneri fiscali esclusi. 
Punto 5)
Forme di garanzia: Articolo 113, comma 1, D. Lgs. n. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. - € ____ (Euro ____e zero  centesimi), importo garantito per mezzo di Polizza Fideiussoria n. ____ rilasciata da ____S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale in Milano – Via ____e 90 – emessa a Roma____ il ____
Punto 6)
Prestazioni che possono essere subappaltate: L’appaltatore ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare alcuna prestazione.
Punto 7)
Modalità di finanziamento: La spesa è fronteggiata con mezzi ordinari di Bilancio. 
I pagamenti verranno corrisposti nei termini indicati all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Punto 8) 
Durata del servizio: Il servizio avrà inizio dalla data di consegna e verrà terminato il 31 dicembre 2014, salva risoluzione anticipata secondo quanto indicato nell’art. 2 del contratto. 
Punto 9) 
Penali: In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, la Provincia potrà applicare penali nel seguente ammontare:
a) in caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto al termine stabilito con le modalità previste dal presente Capitolato all'art. 2: 1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale, consecutivo, continuo di ritardo;
b) in caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali: 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno naturale, consecutivo, continuo di ritardo.
Punto 10) 
Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto, mediante versamento in conto corrente presso la BANCA ____ Agenzia n. ____ di Via ____ – ____- Codice IBAN IT ___ (soggetti delegati ad operare sul conto: Sig. ___ ), intestato a "____  con sede legale in Milano, con esonero della Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 
L’APPALTATORE                                       LA STAZIONE APPALTANTE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Riccardo NOBILE)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI 


