
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

OGGETTO: APPALTO QUINQUENNALE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- N°170 DISPOSITIVI ANDROID CON APP. BLOCCANTE, PER IL CONTROLLO

TELEMATICO  E  LA  LOCALIZZAZIONE  DEI  VEICOLI  ED  AUTOMEZZI

UTILIZZATI  DAGLI  APPALTATORI  DEL  SERVIZIO  SPALATA  NEVE  SUL

TERRITORIO  PROVINCIALE  NELLE  STAGIONI  INVERNALI  2021/2022,

2022/2023,  2023/2024,  2024/2025,  2025/2026  E  RELATIVO  SERVIZIO  DI

MANUTENZIONE.

- N°47 DISPOSITIVI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS CON RELATIVO

SOFTWARE  WEB  FINALIZZATO  ALLA SICUREZZA DEGLI  OPERATORI  E

ALL'EFFICIENZA DEI MEZZI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI REGGIO

EMILIA E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE.

 CODICE CIG: …..................................

= SCRITTURA PRIVATA =

Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti, ad ogni conseguente effetto di legge,

tra: 

1) BUSSEI Ing. Valerio, nato a Reggio Emilia (RE) il 04/07/1962, domiciliato per la carica a

Reggio Emilia, in Corso Garibaldi, n. 26, il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio

Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia,  dichiara  di  agire  in  legittima

rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio

Emilia - Codice Fiscale n. 00209290352, in forza del Decreto del Presidente della Provincia

n. 7 del 25/01/2021, dello Statuto e del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente,

ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Provincia medesima;

2) Sig...................., nato a …................................ il …........................ e residente in Via

…......................... n. ….............., ….................................. in qualità di Legale Rappresentante
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della Ditta  …........................................... con sede legale in Via ….............................n. …......

a …......................, C.F. …........................, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle

Imprese  della  C.C.I.A.A.  Di  ....................................  in  data  ….....................  al  n.

…...................,  come  risulta  dalla  visura  del  Registro  Imprese  della  C.C.I.A.A.  Di

…........................,  prot.  n.  ….............................  estratta  in  data  …....................  dal  sito

internet …..........................................;

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. …............. del …........................, è stato approvato il

progetto per l'appalto del servizio di cui all'oggetto, con decorrenza dal 1 Ottobre 2021 al 01

ottobre  2026,  assumendo nel  medesimo atto  le  decisioni  previste  all'Art.  192 del  D.Lgs.

267/2000 e ss.mm.ii. in materia di determinazione a contrattare, per un importo a base d'asta

di euro 124.500,00, comprensivi di euro 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

dando atto che si sarebbe proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto

ai  sensi  dell'art.  51,  comma 1,  lett.a),  n.  21,  par  2.1 della  legge 108/2021 con invito  ad

almeno 10 operatori iscritti alla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna, individuati

previo Avviso di Manifestazione di Interesse;

che  l'appalto  in  oggetto  è  stato  affidato  all'impresa______________  per  un  onere

contrattuale di euro __________;

sono stati richiesti, in data ___________, i certificati del casellario giudiziale dei soggetti di

cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 della ditta aggiudicataria, dai quali risulta nessun

provvedimento a carico dei soggetti interessati che ostino alla stipula del contratto e pertanto

si da atto che è conclusa positivamente la verifica dei requisiti di cui agli artt.80 e 84 del

D.Lgs. 50/2016;

                           CIO' PREMESSO, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: -
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1) La Provincia, come sopra rappresentata, conferisce all'Impresa, a nome e per conto della

quale accetta il summenzionato rappresentante, l'appalto del Servizio in oggetto. ---------------

2) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle

norme,  condizioni,  patti,  modalità  e  clausole  dedotte  e  risultanti  dal  Capitolato  Speciale

d'Appalto.  

3) L'Impresa accetta l'esecuzione del servizio, dichiara di conoscere l'entità, la natura e le

particolarità del servizio affidato, nonchè i prezzi per esso fissati impegnandosi ad eseguirlo

regolarmente e puntualmente in  conformità  alle  prescrizioni  contrattuali  e  a  quelle  che il

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio

Emilia potrà dare in corso d'opera; dichiara pure di  conoscere ed accettare in ogni sua parte

tutte  le  condizioni  dettagliatamente  specificate  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto  e  di

eseguire quanto forma oggetto del contratto nei modi e termini in esso contenuti. ---------------

4) La ditta, a mezzo del Signor ____________, suo Legale Rappresentante, si obbliga ad

eseguire i servizi in conformità alle sopra richiamate norme fino al 01/10/2026.

5) L'ammontare netto dell'appalto è di euro ___________  (_________________________)

compreso l’importo di euro 300,00 per oneri per la sicurezza.

6) I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola verranno eseguiti nei termini

previsti  dall'art.  9  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto. A richiesta  dell'impresa,  ex  art.  35,

comma 18 del Codice, potrà essere concessa una anticipazione pari al 20% dell'importo del

contratto che può essere incrementata fino al 30% ai sensi del DL 34/2020;---------------------- 

I  pagamenti  verranno effettuati  all'appaltatore  tramite  il  Tesoriere  provinciale  a  mezzo  di

mandato con accredito diretto secondo le modalità specificate al successivo punto 7). ---------

7) Ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’impresa ha indicato il seguente conto corrente

bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale,

intestato  a:  Ditta  ….....................................  con  sede  legale  in  Via  ….............  n.  …....  a
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….............................,  C.F./P.IVA  …...........................  -  …...........................:  BANCA

…........................... Agenzia di …..................................... – IBAN ….................................... .

L’Impresa dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto

sono …....................., nato a …......................... – …......................., .

A pena  di  nullità  del  contratto,  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  ai  servizi  oggetto  del

presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero

con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

(sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in

relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  per  il  presente  contratto,  il  codice

identificativo  gara  (CIG:  …...................................) attribuito  dall’Autorità  Nazionale

Anticorruzione.  E’  fatto  obbligo  di  provvedere  a  comunicare  ogni  modifica  relativa  alle

generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A

pena di nullità assoluta, la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla legge sopra citata. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i

contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  ed  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a

qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare

in ogni momento tale adempimento.--------------------------------------------------------------------------- 

L’appaltatore, il  subappaltatore o il  subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della

propria  controparte agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  alla  Legge 136/2010,  ne
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deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio

territoriale del Governo di Reggio Emilia. -------------------------------------------------------------

8)  A garanzia  degli  adempimenti  relativi  al  presente  contratto  l'Impresa  costituisce  una

cauzione definitiva di € …............................ a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria

n. …...................... rilasciata da …..............................., in data …...............................----------

9) In caso di  inadempienze contrattuali,  la  Provincia avrà diritto di  rivalersi  sulla

cauzione.  L'Impresa  dovrà  reintegrarla  entro  20  gg.  dal  ricevimento  della

comunicazione,  qualora  la  Provincia  avesse  dovuto,  durante  l'esecuzione  del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.-------------------------------------------------------

9 bis) A copertura dei rischi previsti dal D.Lgs. 50/2016, l'impresa ha sottoscritto coperture

assicurative come indicato all'art 12 del Capitolato. ------------------------------------------------------

Relativamente alle eventuali franchigie presenti nelle predette polizze, l'Impresa dichiara di

riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento

di tali franchigie in caso di sinistro.

10) La  somma  dovuta  all'Impresa  è  dichiarata  sin  d'ora  soggetta  al  controllo  dei

funzionari della Provincia, responsabili dell'esecuzione del relativo servizio.-

11) L'Impresa si  obbliga a rispettare specificatamente le seguenti  prescrizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto: ----------------------------------------------------------------------

a) penali (art. 11);

b) trasformazione dell'impresa appaltatrice, cessione sub appalto (art. 15);

c) risoluzione del contratto (art, 19);

d) esecuzione in danno (art. 20);

e) controversie e foro competente (art. 23);

f) tutela dei lavoratori (art. 25).-----------------------------------------------------------------------

12) E' vietata la cessione del presente contratto. ---------------------------------------------------- 
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13) Tutte le spese discendenti dal presente contratto vengono assunte dall'Impresa in esse

compresi diritti, bollati, registrazione e quant'altro occorrente e necessario. --------------------

L'Impresa, al riguardo, attesta di aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo, che

potrà essere assolta con le modalità previste dall'art.  15,  D.P.R. 26 ottobre 1972 n.  642,

ovvero  secondo  le  modalità  individuate  all'art.  3,  lett.  a)  del  medesimo  decreto,  e  cioè

mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia

apposito  contrassegno,  oppure,  in  alternativa,  utilizzando  le  modalità  di  assolvimento

dell'imposta  di  bollo  sui  documenti  informatici  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.------------------------------------------------

14) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto

si  intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e ss.mm.ii..--------------------------------------------------------------------------------------

15) Ai sensi dell'art.  5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e dell'art.1, comma 1,

punto b), Parte 2^ della Tariffa allegata al medesimo decreto, si dichiara che il presente atto è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso.----------------------------------------------------------

In caso d'uso l'atto sarà soggetto ad imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26

aprile 1986 n. 131 e art. 11 parte 1^ della Tariffa allegata al medesimo decreto, dato che le

prestazioni  oggetto dell'atto medesimo sono soggette all'I.V.A. di  cui  al  D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633.---------------------------------------------------------------------------------------------

16) Per la risoluzione di  eventuali  controversie le parti  escludono il  ricorso ad arbitri  e si

rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria.  Il  foro territorialmente competente è

quello del Tribunale di Reggio Emilia.-----------------------------------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Impresa dichiara espressamente di approvare

ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto: ----------------------

- Punto 11 (Richiami al capitolato); ---------------------------------------------------------------- 
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- Punto 12 (divieto di cessione del contratto); --------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE Ing. Valerio Bussei

L'IMPRESA Sig. ___________

ALLEGATI:

- Capitolato Speciale d'Appalto --------------------------------------------------------------------------------
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