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Rep. Part. 

N. ________ 

data ______________ 

SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE 

****** 

CONTRATTO ESECUTIVO DERIVANTE DALL'ACCORDO QUADRO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI 

RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA EMESSI DAL CORPO DI POLIZIA 

PROVINCIALE DI BRESCIA -  CIG:  __________. 

-----------------------------------------------------TRA----------------------------------------------------- 

LA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F. 80008750178 – P.I. 03046380170) con sede legale in 

Piazza Paolo VI – 25121 Brescia, rappresentata dal  __________, nato a __________ 

(__________) il __________, in qualità di Dirigente del Settore __________, agente per 

conto e nell’interesse dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/00; ------------   

---------------------------------------------------------E-------------------------------------------------------- 

la Società  _______con sede legale in ____ (__) Via ___________ P.I. _____________ 

rappresentata dal suo titolare/Legale Rappresentante   Sig. _________ nato a ________ 

(_____) il ________ residente in Via __________ Codice fiscale _________, che qui agisce 

per conto e nell’interesse della stessa, da qui in poi nominata anche semplicemente “ditta” o 

“appaltatore”;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------PREMESSO CHE------------------------------------------- 

- con determinazione dirigenziale  n. ______  in data _____ esecutiva ai sensi di legge ed 

adottata dal Direttore del Settore __________, è stata individuato l'Appaltatore __________ 

per la sottoscrizione dell'accordo quadro  relativo al servizio di gestione degli atti sanzionatori 

amministrativi relativi al codice della strada emessi dal corpo di Polizia Provinciale di Brescia; 

in data _______è stato stipulato l'accordo quadro Repertorio Provinciale n. _______; ------------  

- La ditta ha presentato dichiarazione che attesta che non è intervenuta alcun fatto o atto che 

possa pregiudicare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, inerente le 

cause di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento appalti di lavori, 

forniture, servizi e subappalti, e  da cui risulta che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii.; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- la ditta ha sottoscritto il Patto d'integrità in sede di stipula dell'accordo quadro; ------------------  

- la ditta risulta in regola con i contributi obbligatori (previdenziali, assicurativi ed 

assistenziali) come da Documento unico di regolarità contributiva Prot. ___________ del 

________; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE------------------------- 
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ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO: Il presente atto riguarda l'esecuzione del servizio di 

gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada emessi dal corpo di 

Polizia Provinciale di Brescia da eseguirsi presso _____________. Sono compresi tutte le 

prestazioni e le forniture necessarie per la corretta esecuzione del presente contratto; -------------  

ART. 2. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI: si rimanda a quanto previsto dall’Accordo 

Quadro, dal Capitolato descrittivo e prestazionale, dall’offerta aggiudicataria, allegati 

all'accordo quadro, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per la descrizione del 

servizio da eseguire; ------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO: L'importo contrattuale ammonta 

complessivamente ad € _________  (€ ___________ / __) - I.V.A. Esclusa; ------------------------  

L'importo per gli oneri inerenti alla sicurezza è pari a 0,00 (zero) in quanto non sono previsti 

rischi da interferenze; ---------------------------------------------------------------------------------------- ;  

La spesa è finanziata con fondi propri; ---------------------------------------------------------------------  

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA: Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro e dell'art. 5 del 

Capitolato, ultimo periodo, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € 

________ (€ _______ / ____) mediante polizza fidejussoria emessa da ___________, al n. 

___________, in data ___________; -----------------------------------------------------------------------  

ART. 5. AVVIO DEL SERVIZIO: Il servizio avrà decorrenza dal giorno successivo alla 

stipula del presente contratto specifico. Tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro 

devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in 

conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme del Capitolato. Si rimanda 

all'art. 8 del Capitolato. ---------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 6. DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO: il presente contratto ha una 

dimensione temporale di anni/mesi/giorni naturali consecutivi e continui ________________ 

(diconsi ___________________), decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo; ---------  

ART.7. PENALE PER RITARDO: In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del 

servizio, richiesti con dall'accordo quadro e dal Capitolato e proposti dall'appaltatore nel 

progetto tecnico della propria offerta, la Ditta sarà tenuta a corrispondere alla Provincia di 

Brescia le penali come disposto dall'art. 11 del Capitolato a cui si rimanda per la disciplina 

specifica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 8. PAGAMENTI: il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto, con 

cadenza mensile, secondo quanto previsto all’art. 10 del Capitolato. ---------------------------------  

ART.9. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 

FLUSSI FINANZIARI: l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e ss.mm.ii.; l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia 
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dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne 

informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia; 

gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare alla Provincia di Brescia 

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, 

alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già 

esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in tema di 

obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima  L. 

136/2010 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice 

identificativo di gara (C.I.G.) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (C.U.P.). ------------  

ART. 10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO: E’ vietata la cessione del contratto 

sotto qualsiasi forma; salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 

50/2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 11. SUBAPPALTO: si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; --  

ART. 12 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO: Come disposto dall’art. 106 

del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di 

corrispettivo può essere effettuata dall'appaltatore a banche o ad intermediari autorizzati. La 

cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve 

essere notificata alla Provincia. Tale cessione è efficace ed opponibile alla Provincia qualora 

questa non la rifiuti con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica di cui l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso la 

Provincia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto 

d'appalto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 13 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E 

RECESSO: come disciplinato dall'art. 12 del Capitolato, l’Ente Appaltante potrà procedere 

alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. L’Ente 

Appaltante potrà inoltre recedere dal contratto secondo il disposto dell’art. 109 del D.Lgs. 

50/2016. Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., costituisce 

inoltre causa di risoluzione del presente contratto anche il mancato utilizzo di strumenti atti a 

consentire la piena tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 9. --------------------------------  

ART. 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-FORO COMPETENTE: Per 

qualsiasi eventuale controversia tra le parti, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c. sarà competente il 

Foro di Brescia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede 

legale indicando ai delle notifiche di legge l’indirizzo PEC ___________________________. --  

ART. 15 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI: Per quanto 
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non previsto nel presente contratto e nel Capitolato descrittivo e prestazionale, l’appalto è 

soggetto alle condizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei 

contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con 

particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016. --------------------------------------------------------  

ART. 17. PATTO DI INTEGRITA’: la ditta accetta incondizionatamente le condizioni 

previste dal Patto d'Integrità della Provincia di Brescia, allegato all'accordo quadro. --------------  

ART. 18. SPESE CONTRATTO: Tutte le spese ed imposte inerenti alla stipula del presente 

contratto e le dipendenti, eccetto I.V.A., sono a carico dell’Impresa appaltatrice.-------------------  

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente in data_____________. 

 

 

Per la ditta 

_______________ 

Il Legale Rappresentante 

Sig. _______________ 

Per la Provincia di Brescia: 

IL DIRIGENTE 

______________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano 

specificatamente gli articoli 3-4-6-7-8-9-10-12-13-14-17-18. ------------------------------------------  

 

Per la ditta 

_______________ 

Il Legale Rappresentante 

Sig. _______________ 


