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REPUBBLICA ITALIANA 

  

 

 

 

Rif.: P.G.  …………. 

 

Repertorio 

Provinciale 

n…….. 

 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 

CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI DATA ENTRY E 

CATALOGAZIONE DATI A SUPPORTO DEGLI UFFICI PER LO 

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI EMISSIONI IN 

ATMOSFERA, ENERGIA, ALLEVAMENTI INTENSIVI, PROCEDURE DI 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E DI VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER 24 MESI RISERVATA AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016. CIG:  

765027891D.  

******** 

In Brescia, oggi, ………, in una sala della sede della Provincia di Brescia, Piazza Paolo 

VI, n. 29; _______________________________________________________________  

- da una parte: il Dr. Agr. Giovanmaria TOGNAZZI, nato in ………….. il 

giorno ……………….., Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile 
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della Provincia di Brescia (C.F.: 80008750178; P.IVA: 03046380170) (di seguito anche: 

“Stazione appaltante” oppure: “Amministrazione aggiudicatrice”) qui agente in 

rappresentanza e nell'interesse esclusivo della menzionata Provincia; _______________  

- dall'altra parte: il sig. …………., nato in …………. (..) il giorno …………., domiciliato 

per la carica in …………. (..) che qui agisce per conto e nell'interesse di …………. (d’ora 

in poi anche: “Appaltatore”) con sede legale in …………. (..) Via ………….  n. ..  (C.F. 

e P. IVA: ………….) iscritta nel R.E.A. n. ………….delle Imprese della C.C.I.A.A. 

di …………., nella sua qualità di ………….. __________________________________  

Premesso che: __________________________________________________________  

- con Determinazione Dirigenziale  n. 1337/2018, adottata dal Responsabile del Settore 

dell'Ambiente e della Protezione Civile,  è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto 

inerente il servizio in oggetto ed è stato disposto di conferire l’appalto mediante procedura 

aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, riservando la partecipazione a operatori 

economici e cooperative sociali ai sensi dell'art. 112 del medesimo d.Lgs., con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del citato D.Lgs; 

- con Determinazione Dirigenziale  n. …………./2017, adottata dal Responsabile del 

Settore Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bando di gara; _________________________________________________  

- l’importo a base di gara è pari ad € 280.000,00 (€ duecentoottantamila / 00) - 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 pubblicazione dell’avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità 

previste dalle disposizioni di legge in materia; _________________________________  
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- con la Determinazione Dirigenziale n. ………./2018 adottata dal Responsabile del Settore 

Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata 

la Commissione di gara; ___________________________________________________  

- con la Determinazione Dirigenziale n. ………/2018 adottata dal Responsabile del 

Settore Stazione Appaltante – C.U.C. di Area Vasta,  esecutiva ai sensi di legge, a seguito 

di gara, è stata proposta aggiudicazione del servizio in epigrafe all'Appaltatore; _______  

- con la Determinazione Dirigenziale  n. ……./2018, adottata dal Responsabile del Settore 

dell'Ambiente e della Protezione Civile, è stato aggiudicato definitivamente il servizio di 

cui trattasi al suddetto Appaltatore, avendo ottenuto il punteggio massimo di 

punti ………/100 e avendo offerto un prezzo pari a € ………, di cui € ……… per costi 

manodopera ed € ………per costi sicurezza interna aziendale, con conseguente 

assunzione del relativo impegno di spesa. _____________________________________  

- l’avviso di espletamento della gara d’appalto è stato regolarmente pubblicato ai sensi di 

legge in materia; _________________________________________________________  

- l’Appaltatore ha presentato dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 

187, agli atti; ____________________________________________________________  

- l’Appaltatore se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al 

rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 

del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di 

Brescia; ________________________________________________________________  

- sono stati effettuati nei confronti dell’Appaltatore - con esito favorevole - gli 

accertamenti previsti dagli artt. 80 e 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, inerenti alle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti di 
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lavori, forniture, servizi e subappalti, oltre a quelli inerenti i requisiti generali e speciali 

previsti in sede di gara; ____________________________________________________  

-----------------------------------------Tutto ciò premesso----------------------------------------- 

Tra le parti______________________________________________________________  

-----------------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA------------------------------- 

quanto segue. ___________________________________________________________  

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO __________________________________  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. _____________  

La Provincia di Brescia, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che come 

sopra rappresentato accetta, l'appalto in epigrafe. _______________________________  

Il servizio, descritto agli art. 11-12-13 e14 del Capitolato Speciale d’Appalto, deve essere 

realizzato nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in 

conformità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, di quanto approvato con i 

provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni 

contenute nel Capitolato speciale d'appalto. ____________________________________  

Detto Capitolato, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’Appaltatore a conferma 

della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata, e depositato agli atti, 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. ____________________  

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto ______________________  

- le polizze di garanzia; ____________________________________________________  

- il “Patto di integrità” in materia di contratti pubblici della Provincia di Brescia approvato 

con determinazione dirigenziale n. 1518/2016. _________________________________  

I documenti progettuali sopra descritti saranno forniti all’Appaltatore al momento della 

consegna del servizio. _____________________________________________________  

L’appalto è, inoltre, soggetto alle condizioni contenute nel bando di gara. ____________  
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ART. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO _______________________________  

L’importo complessivo del contratto è pari 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; ______________________________________________  

Il servizio in argomento è finanziato con Fondi Provinciali. _______________________  

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO _______________________________________  

Il tempo utile per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe è fissato in mesi .. (…………….) 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 4 del 

Capitolato speciale d'appalto. _______________________________________________  

Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di 

forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali. _________________  

ART. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI _____  

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva 

per l’importo di € ……………. (€ …………….) mediante polizza fidejussoria emessa 

da ……………. al n. ……………., in data  …………….. ________________________  

L'affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del 

rapporto contrattuale a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa, 

a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Provincia di Brescia, a terzi e/o 

cose di loro proprietà. _____________________________________________________  

Durante l’esecuzione del contratto l’affidataria è responsabile per danni derivanti a terzi 

dall’operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga 

nell’esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza 

e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. ______________  



 

 6 

E’ fatto obbligo all’affidataria di mantenere la Provincia di Brescia sollevata e indenne 

contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa 

Provincia, da terzi danneggiati. _____________________________________________  

L’affidataria sarà comunque tenuta a risarcire la Provincia di Brescia dal danno causato 

da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, 

ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive 

impartite dalla Provincia di Brescia. _________________________________________  

ART. 5 MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO ______________________________  

come previsto dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto, l'importo complessivo 

contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite 

di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (20%)  da parte della Stazione Appaltante, 

ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta possa sollevare 

eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. ____________________________________  

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 

del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, 

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel 

progetto posto alla base del presente affidamento come di seguito indicati: “data entry e 

catalogazione dati a supporto degli uffici del Settore dell'Ambiente e della Protezione 

Civile”, per una durata pari a 24 mesi per un importo stimato complessivamente non 

superiore ad € 280.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. _____  

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di 

cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della 

Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa. __________  

ART. 6 – MODALITA’ ESECUTIVE - PENALITA' E RESPONSABILITA’ 

DELL’APPALTATORE __________________________________________________  
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La Provincia di Brescia, nell’ambito dell’esecuzione dell'appalto e con le modalità di cui 

all’art. 13 del Capitolo, individuerà un Responsabile Tecnico che avrà il compito, in 

collaborazione con il Supervisore di impresa, il cui ruolo è disciplinato dall’art. 14 del 

Capitolato, di far fronte a tutte le problematiche inerenti all’esecuzione dell'appalto per 

tutti i servizi e le attività in esso previste, compresa la verifica del rispetto dei livelli di 

servizio contrattualizzati. __________________________________________________  

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali e/o di riscontrata irregolarità nella 

esecuzione dei servizi non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata, a carico 

dell’Appaltatore, la penale pecuniaria stabilita dagli artt. 16 e 27 del Capitolato speciale 

d'appalto. _______________________________________________________________  

L’Appaltatore non deve trovarsi in alcuna situazione di conflitto e incompatibilità ai sensi 

dell’art. 26 del Capitolato speciale d'appalto. ___________________________________  

ART. 7 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO ___________________  

Come disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione dei crediti vantati nei 

confronti della Stazione appaltante 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 di Brescia._________________________________  

Tale cessione è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti 

con comunicazione da effettuarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla 

notifica di cui al comma 2. _________________________________________________  

In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice può opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto. ______________________  

Ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, l’Appaltatore si obbliga a comunicare, in corso 

d'opera, le eventuali variazioni societarie nel frattempo intervenute. ________________  
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ART. 8 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA _________________  

I pagamenti sono disciplinati dall’art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, qui 

espressamente richiamato. Le fatture fiscali, presentate in forma digitale con le modalità 

ivi dettagliate, dovranno essere intestate a: “Provincia di Brescia, P.zza Paolo VI, n. 29  – 

25121 Brescia (P.IVA: 03046380170; C.F.: 80008750178)” e verranno liquidate previa 

verifica della regolarità del servizio eseguito. In esse dovrà essere indicata la 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva, oltre a quanto dettagliato  al 

citato art. 18. ____________________________________________________________  

Il pagamento sarà effettuato a cura del Tesoriere Provinciale. ______________________  

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 

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. ________________________________________________________________  

L’Appaltatore, il Subappaltatore ed il Subcontraente 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. ___________  

L’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori e Subcontraenti provvedono, altresì, a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. _____________________________  
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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. 9 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI ______________________  

Nell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore si obbliga a rispettare puntualmente tutte le 

norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro, con particolare riguardo 

al D.Lgs. n. 81/2008; si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della 

categoria e della zona; l’Appaltatore è, altresì, tenuto ad osservare tutte le disposizioni in 

materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori. _____________________________  

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO __________________  

La Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi 

previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, come pure ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del 

codice civile, in particolare nei casi previsti dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto. 

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

di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la 

piena tracciabilità finanziaria._______________________________________________  

La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto secondo il disposto dell’art. 109 del 

D.Lgs. 50/2016, in ossequio all’art. 1671 del codice civile ed in particolare nei casi 

previsti dall’art. 23 del Capitolato speciale d’appalto. ____________________________  

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1, CO. 13,  D.L. 95/2012, 

CONVERTITO CON L. 135/2012 _________________________________________  

Qualora, in vigenza di contratto, intervenga una convenzione Consip s.p.a., stipulata ai 

sensi dell’art. 26, co. 1, della l. 23.12.1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo 

conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’Appaltatore 

non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente 
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contratto per riportarlo nel limite di cui all’art. 26, co. 3, della citata l. 488/1999, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1, co. 13, del d.l. 06.07.2012, n. 95, convertito con l. 07.08 2012, 

n. 135, la Provincia ha il diritto di recedere dal contratto previa comunicazione formale, 

con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.  ___________________________  

ART. 12 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA _______________________________________  

Si dà atto che viene sottoscritto dalla Parti il “Patto di integrità” in materia di contratti 

pubblici della Provincia di Brescia, approvato con determinazione dirigenziale n. 

1518/2016 e che costituisce allegato al presente contratto, onde formarne parte integrante, 

sostanziale e pattizia, ed il cui mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni 

previste nel “Patto di integrità” medesimo. ____________________________________  

ART. 13 – CONTROVERSIA - ELEZIONE DI DOMICILIO __________________  

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 sede della Provincia di 

Brescia – P.zza Paolo VI, n. 29 - Brescia. ___________________________________________________  

Di ogni comunicazione depositata presso il domicilio eletto dovrà essere data tempestiva comunicazione 

all’Appaltatore. _______________________________________________________________________  

ART. 14 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI ______  

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, 

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. 50/2016. ___________________________  

ART. 15 – SPESE DI CONTRATTO _______________________________________  
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Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti alla stipula del presente contratto e le dipendenti, 

eccetto I.V.A., sono a carico dell'Appaltatore. __________________________________  

Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. ______________________  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. _______________________________  

 

Per la Provincia di Brescia 

 

Per l’Appaltatore 

Dr. Agr. Giovanmaria TOGNAZZI sig. …………….. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

AUTENTICAZIONE DI FIRME 

 

Io sottoscritta, dott.ssa Maria Concetta GIARDINA, in qualità di Segretario Generale 

della Provincia di Brescia, _________________________________________________  

--------------------------------------------ATTESTO  CHE _________________________ : 

- il Dr. Agr.. Giovanmaria TOGNAZZI, nato in …… il giorno …….., Dirigente di 

questa Provincia, della cui identità personale e qualità sono certo; __________________  

- il sig. ………….., nato in ………. (..) il giorno ………., della cui identità mi sono 

accertato mediante l’esibizione del documento CARTA D’IDENTITA’ N. ………., 

RILASCIATA DAL COMUNE DI ………. (..), SCADENZA ………., senza assistenza 

di testimoni per spontanea e concorde rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso, hanno 

sottoscritto in mia presenza, mediante firma digitale, il presente contratto. ___________  

Addì, ………..  __________________________________________________________  

In Brescia, in una sala della Provincia di Brescia, P.zza Paolo VI n.29 - Palazzo Broletto.

 ______________________________________________________________________  

 

Il Segretario Generale autenticante 

dott.ssa Maria Concetta GIARDINA 

 

 


