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ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio per la gestione, progettazione e monitoraggio
ambientale previsti dal progetto:
“ENJOY BRIANZA RELOAD
Infrastrutture per lo Sviluppo del Capitale Naturale”
CUP: B45D18000210003

CIG: 8064285A7F

CONTRATTO D’APPALTO

Il Direttore del Parco
Dr. Saverio D'Ambrosio

L’appaltatore

Il responsabile unico del procedimento
Arch. Leopoldo Motta
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CONTRATTO D’APPALTO
Servizio per la gestione, progettazione e monitoraggio ambientale previsti dal progetto ENJOY BRIANZA
RELOAD – Infrastrutture per lo Sviluppo del Capitale Naturale” (di seguito denominato ENJOY BRIANZA
RELOAD).
L’anno duemila_______, il giorno ______ del mese di ______, nella sede del Parco Regionale della Valle
del Lambro, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, _________, Ufficiale rogante, autorizzato a rogare,
nell’interesse del Parco, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a) ___________, nato a ____________ il ___________, che dichiara di intervenire esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Parco, C.F. 91012870159 e P.IVA 02074260965, che rappresenta
nella sua qualità di ____________, giusto decreto del Presidente n. __ del __________, elettivamente
domiciliato per la carica ai fini del presente atto in Triuggio, Via Vittorio Veneto 19, presso la sede del
Parco, di seguito denominato semplicemente “Stazione appaltante”;
b)- __________, nato a _________ il __________, residente in ____________, via _______________, in
qualità

di

legale

rappresentante

de

____________________

con

sede

in

__________,

_______________________, codice fiscale e partita IVA ___________, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma ___________, di seguito denominato “aggiudicataria”;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente
certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che in seguito a procedura aperta senza previa pubblicazione, il cui report di procedura di gara
autogenerato dal Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato
“Sintel”, è stato approvato con determinazione del Direttore n. _____ in data _________, il servizio
è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso
percentuale sui servizi del % (in lettere%)
b) che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica,
economica e finanziaria della menzionata impresa, salvo quelli che si terrà necessario acquisire
successivamente;
c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente dal RUP, nella figura
dell’Arch. Leopoldo Motta, nato a ____________, il _______, C.F. ______________, con la
conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
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d) che Il servizio risulta finanziato, nel suo complessivo ammontare, con mezzi propri dei Partner di
progetto e della Fondazione Cariplo tramite il Bando “Capitale naturale” 2018.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art 1) Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art 2) Oggetto
La stazione appaltante affida all’appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l’esecuzione del
Servizio di attività professionali connesse al progetto ENJOY BRIANZA RELOAD come meglio specificato nel
Capitolato Speciale d’Appalto che viene sottoscritto dalle Parti e conservato agli atti, nonché all’osservanza
della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «nuovo Codice dei contratti»).
Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 8064285A7F;
il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: B45D18000210003.
L’aggiudicataria garantisce che le attività verranno svolte con proprio personale specializzato, proprie
dotazioni software e quant’altro necessario al buon funzionamento del servizio.

Art 3) Modalità di svolgimento del servizio
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio l’appaltatore si impegna a rispettare le
disposizioni citate nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.

Art 4) Durata
La durata dell’appalto è fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data indicata nella lettera di
aggiudicazione.

Art 5) Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto alla società per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nell'importo
complessivo di € ____________ (diconsi euro ………………………………………), oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad € 0,00. Al suddetto importo va aggiunta l'IVA nella misura di legge.
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Art 6) Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati, ai sensi del capitolato speciale d’appalto, dietro presentazione di regolari
fatture con la seguente modalità:
- pagamenti bimestrali posticipati con emissione fattura 30gg d.f.f.m.

Art 7) Garanzie
L’appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali presta una cauzione definitiva
pari a € …………… (diconsi Euro ………………………….), mediante fideiussione o polizza assicurativa n.
…………rilasciata da …………………...
La fideiussione o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:
-

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-

la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

-

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante, senza alcun onere probatorio per la stessa.

La fideiussione o la polizza deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti
firmatari il titolo di garanzia (anche nell’ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del D.p.r.
445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.
Resta salvo, per il Parco, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.

Art 8) Polizza assicurativa
L’appaltatore presenta la relativa Polizza di Responsabilità Civile Professionale per le perdite delle quali sia
tenuta a rispondere quale civilmente responsabile per errori / omissioni commessi dall’Assicurato o da un
collaboratore del quale debba rispondere, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività
prevista dal presente contratto, con massimale di importo non inferiore a € 1.000.000,00

;

Art 9) Facoltà di controllo
La stazione appaltante potrà in ogni momento effettuare dei controlli al fine di verificare che le attività
svolte dall’appaltante siano coerenti con quelle previste per l’adempimento del contatto.

Art 10) Penalità
Al verificarsi dei casi di seguito specificati, l’Ente appaltante applicherà a carico dell’appaltatore le seguenti
penali:
TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO
Mancata partecipazione agli incontri programmati
Mancata redazione di lotti progettuali a fine progetto
Mancata presentazione della contabilità finale dei lotti per cui è affidata
la direzione lavori
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PENALI
€ 100,00/cad
€ 500,00/cad
€ 200,00/cad

Mancato svolgimento dei monitoraggi
€ 100,00/cad
Mancata presentazione delle relazioni intermedie e finali
€ 100,00/cad
Mancata predisposizione della documentazione di rendicontazione del € 100,00/cad
progetto intermedia e finale
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto
alla quale l’aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni
dalla notifica della contestazione stessa.

Art 11) Interruzione del servizio
Nei casi in cui l’appaltatore non adempia alle obbligazioni oggetto del presente servizio la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento
dell’appaltatrice sono posti a carico della medesima tutti i danni conseguenti, compresi quelli derivanti
dall’esperimento di nuova procedura concorsuale.

Art 13) Risoluzione del contratto
L’Ente appaltante ha diritto di risolvere il contratto al verificarsi dei casi indicati all’articolo 18 del capitolato
speciale d’appalto. In caso di applicazione del presente articolo, l’Appaltatore incorre nella perdita della
cauzione, che resta incamerata dal Parco, salvo il risarcimento per l’ulteriore danno subito.

Art 14) Tutela dei lavoratori
L’aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art 15) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI
Ai sensi di quanto previsto dall’art 26 del d.lgs.n. 81 del 2008, al presente contratto non è allegato il
documento unico di valutazione dei rischi in quanto appalto non soggetto a questo adempimento.

Art 16) Tracciabilità dei flussi finanziari
La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi
finanziari previste dalla legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii..

Art 17) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 comma 9bis L. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto. L’aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza della notizia
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dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Art. 18) Variazioni assetto societario
Il contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni relative alla compagine societaria e/o alla sede
legale che dovessero insorgere nel corso di esecuzione del contratto

Art. 19) Soggetti autorizzati a riscuotere
Il soggetto legittimato a riscuotere e
………………………………………………………………….

quietanzare

i

crediti

della

Società

appaltatrice

è

Art. 20) Imposte e tasse
Le imposte e tasse (esclusa l'IVA facente carico al Parco), le spese di contratto ed ogni altra, inerente e
conseguente, presente e futura, si convengono a carico dell'Impresa appaltatrice, che accetta.

Art 21) Registrazione
Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento
dell'IVA, per cui richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Si precisa che il Capitolato Speciale d’appalto citato nel presente contratto non viene presentato ai fini della
registrazione del presente atto.

Art 22) Definizione delle Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente
contratto e del relativo contratto di concessione saranno rimesse al Tribunale di Monza.

Art 23) Riferimenti integranti del contratto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama la normativa vigente in
materia di appalti pubblici.
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********
Il presente atto è stato redatto nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.. Il
presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Responsabile Unico del
Procedimento, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e consta di …. pagine
di cui ….. interamente scritte, l’ultima solo parzialmente. Il presente contratto viene da me, Responsabile
Unico del Procedimento, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, e alla mia
presenza lo sottoscrivono. con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del codice
dell’amministrazione digitale (CAD). Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. N. 82/2005 e
ss.mm.ii..

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Direttore del Parco
Dr. Saverio D'Ambrosio

L’appaltatore

Il responsabile unico del procedimento
Arch. Leopoldo Motta
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