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       Repertorio Particolare n. 
       del 
 

AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE 
SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE 

 

CONTRATTO  D'APPALTO  
 

Manutenzione impianti elevatori installati nelle sedi degli istituti di istruzione superiore di 

competenza della Provincia di Brescia – Anno 2019  

CIG: 7738363B27 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___  R.V. in data _______ 

 

TRA 

l’Amministrazione Provinciale di Brescia, nella persona del Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli, nato 

a *** il ***, in qualità di Dirigente del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale, nominato 

con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 365/2018 del 02/11/2018,  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. 1544/2018 del 12/11/2018, con riguardo al servizio di cui 

trattasi, è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm.ii., ed applicazione del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle 

offerte ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 4, lettera c ) e 97, comma 8, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. previa procedura di acquisizione di 

manifestazione di interesse per l'individuazione di n. 20 operatori economici da invitare alla 

citata procedura negoziata, tramite la piattaforma regionale per e-procurement S.I.N.T.E.L. 

presente sul portale A.R.C.A. (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) di Regione Lombardia, 

disponendo altresì l'approvazione del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dell'avviso 

e del modello di formalizzazione della manifestazione di interesse ;-------------- ----------- 
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− con determinazione dirigenziale n. 1880/2018 del 19/12/2018 è stato disposto di approvare le 

risultanze della procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse e di indire la  procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm.ii., da espletarsi con applicazione del criterio del minor prezzo ed esclusione 

automatica delle offerte ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 4, lettera c) e 97, 

comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante lo strumento del 

mercato elettronico di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A, utilizzando la 

piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL;---------------------------------------------- 

- l’importo a base di gara è di € 100.000,00 (centomila/00) Iva esclusa, dettagliato come di seguito: 

a) € 77.600,00  (euro settantasettemilaseicento/00) Iva esclusa, per il servizio, soggetto a ribasso;------

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) € 19.400,00 (euro diciannovemilaquattrocento/00) Iva esclusa, per interventi straordinari extra 

canone, non soggetti a ribasso;------------------------------------------------------------------------------- 

e) € 3.000,00 (euro tremila/00) Iva esclusa, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;-------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- con determinazione dirigenziale n. ___201_, adottata dal Responsabile del Settore della Stazione 

Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, esecutiva ai sensi 

di legge, è stata nominata la Commissione di Gara per l'appalto di cui trattasi; -----------------------  

- la pubblicazione dell’avviso di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle 

disposizioni di legge in materia; ___________________________________________________  

- con determinazione dirigenziale n. ___/201_, adottata dal Responsabile del Settore Stazione 

Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, esecutiva ai sensi 

di legge, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata proposta l'aggiudicazione al sopra menzionato 

Appaltatore;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- con determinazione dirigenziale n. ___/201_, adottata dal Responsabile del Settore ___________, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto al suddetto Appaltatore, avendo 

presentato un ribasso del ____% sull’importo posto a base di gara, con conseguente assunzione del 

relativo impegno di spesa. -- ---------------------------------------------------------------------------------- 

- 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 

dall’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 inerenti alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e subappalti, nonché le verifiche circa 

il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del medesimo articolo. --------------------  

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

Tra le parti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA------------------------------ 

 quanto segue. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E NATURA DEL SERVIZIO -------------------------  

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 del servizio indicato in epigrafe, la cui natura è dettagliata agli artt. 1 e 2 

del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, qui espressamente richiamati. --------------------  

Il servizio deve essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in 

conformità a quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza 

delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta presentata.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Detto Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 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: --------------------------------------------  

- la polizza di garanzia; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

determinazione dirigenziale n. 1518/2016. --------------------------------------------------------------------  

L’appalto è, inoltre, soggetto alle condizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara e nell'offerta.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 2 AMMONTARE DEL CONTRATTO --------------------------------------------------------------  

L’importo complessivo del contratto è pari ad € _____ ( ____ in lettere) - I.V.A. esclusa, così distinto:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a)  € ____ ( ____ in lettere) – I.V.A. esclusa, per il servizio, al netto dello sconto; -------------------  

b) € _____ (€ in lettere) per oneri di sicurezza. --------------------------------------------------------------  

L’appalto di cui trattasi è finanziato con fondi della Provincia di Brescia. -----------------------------  

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI ---------------------  

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

firmata digitalmente, per l’importo di € ____ ( ____ in lettere) mediante polizza fidejussoria emessa da 

____., al n. ____, in data _______ ------------------------------------------------------------------------------  

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni danno cagionato 

durante l'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 12 del prestazionale, qui espressamente 

richiamato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO ---------------------------------------------------------------------------  

Si rimanda al disposto dell'art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale qui espressamente 

richiamato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 5 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO ------------------------------------------  
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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 al comma 2.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

In ogni caso la Provincia 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. --------------------------------------------------  

ART. 6 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA ----------------------------------------  

Con riferimento all'art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, qui espressamente 

richiamato, il pagamento del canone  verrà corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate. Si procederà 

al pagamento dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle verifiche previste nel semestre 

precedente. Il pagamento potrà essere effettuato previa presentazione di regolare fattura.--------- 

Il pagamento degli interventi extracanone avverrà su presentazione della singola fattura, la cui 

emissione è opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a conclusione del lavoro. 

Le fatture, presentate, in base alle prestazioni effettivamente erogate, unicamente nella modalità 

elettronica. saranno intestate alla “Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, n. 29 – 25121 Brescia (P.IVA: 

03046380170; C.F.: 80008750178)” e liquidate, previa verifica della regolarità del servizio eseguito. In 

esse dovrà essere indicata la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, oltre a quanto 

dettagliato nel ricordato art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. --------------------  

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 successive modificazioni ed 

integrazioni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 successive modificazioni ed integrazioni. ---  


