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CITTÁ
Á DI BA
ATTIPA
AGLIA
(Provincia di
d Salerno)

Medagllia d’argentto al merito
o civile
Contrattto di acquisiizione del servizio di <<Redazione del piano urban
nistico comun
nale e
redazion
ne, a supporrto dell’Autoriità procedentte, del rappo
orto prelimina
are e del rap
pporto
ambientale nell’ambiito del connessso procedimeento di Valutazzione Ambientale Strategicca>>;
CIIG: ____________________
_
p
presso
il Palazzzo di
L’anno duemiladiciottto, il giorno __________ del mese di _________,
Città deel Comune dii Battipaglia, nell’Ufficio di Segreteria, avanti di mee dott.ssa Bru
unella
ASFALD
DO, Segretario
o Generale, autorizzato a ricevere
r
gli attti del Comun
ne di Battipagglia ai
sensi deell’art.97 c.4 lett. c) del d.lggs. n.267/200
00 e s.m.i., senza l’assistenza di testimoni per
avere i signori intervenuti, d’acccordo fra loro e con il mio consensso, espressam
mente
dichiaraato di rinunciaarvi, sono perssonalmente co
omparsi:
L’ing. Caarmine SALER
RNO, nato a Battipaglia
B
(SA
A) il 12/01/19
966, residente in Monteco
orvino
Rovella (SA) alla via Provenza
P
n.6,, che dichiara di intervenire
e in questo attto esclusivam
mente
in nomee, per conto e nell’interesse del Comune
e di Battipaglia, codice fisccale 82001330
0651 ‐
nella sua qu
partita IVA 0077590
00657, che rappresenta
r
ualità di Dirigente del Seettore
Urbanisstica giusta Deecreto della Siindaca prot. gen.
g
n.92682 del
d 29 dicemb
bre 2017, di seeguito
Ente Co
ommittente;
L’Arch.//Ing. _______,, nato/a a________ il _______, residente a ________(___) in via _________,
iscritto all’Ordine degli ________ della Provinccia di _______
__ al n.______, C.F. ___________,
partita IVA
I __________ nella sua qu
ualità di singo
olo profession
nista/legale rappresentantee della
società//associazione//consorzio deenominato __________ con sede legale in _______, ccodice
fiscale/p
partita IVA ______,pec ______________di seguito Affidatario;
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comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare sono
personalmente certo.
Premesso:
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 08/09/2017 è stato formalmente
avviato il procedimento di formazione del PUC del Comune di Battipaglia, contestualmente
assegnandone le relative responsabilità al dirigente del settore urbanistica ed altresì
individuando nel responsabile del servizio ambiente, incardinato quest’ultimo nel distinto
settore tecnico, il responsabile del connesso procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) come disciplinata dalla Parte Seconda, Titolo II del d.lgs. n.152/2006 e
s.m.i.;
- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.66 del 16/10/2017 venivano approvate le
“Linee di indirizzo per la redazione del PUC”, a mezzo delle quali, tra l’altro, si esplicitavano
gliobiettivi strategici per la redazione del nuovo strumento urbanistico come articolati nei
tre sistemi strutturanti il territorio comunale (sistema insediativo ed infrastrutturale,
sistema ambientale e sistema produttivo), prendendo infine atto dei contributi offerti in
quella sede da due diversi gruppi consiliari;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.247 del 20/11/2017, come
successivamente modificata ed integrata con le successive deliberazioni del medesimo
organo n.271 del 14/12/2017 e n.282 del 22/12/2017, ricorrendone i presupposti, ovvero
assenza di specifiche risorse interne in possesso di elevata ed adeguata esperienza
professionale in materia di pianificazione urbanistica e valutazione ambientale strategica,
si impartivano direttive ai competenti uffici per l’affidamento all’esterno dei servizi di
ingegneria ed architettura connessi alla redazione sia del PUC che del rapporto preliminare
e del rapporto ambientale nell’ambito del connesso procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica;
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- Che con Determina dirigenziale n.1629 del 29/12/2017, richiamando le precedenti
determinazioni di organizzazione dell’Area Tecnica, veniva costituito l’Ufficio di Piano,
quale unità di progetto temporanea, individuandone componenti e funzioni e dettagliando
i compiti in rapporto alle attività facenti capo all’affidatario;
- Che la successiva Determina Dirigenziale n.84 del 22/01/2018, di riorganizzazione del
settore urbanistica, ha riconfermata detta unità di progetto temporanea, sia in termini di
componenti che di compiti assegnati;
- Che con Determina Dirigenziale a contrarre (art.192 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. ed art.32
c.2 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.), per l’acquisizione di servizi di ingegneria ed architettura di
importo stimato superiore alla soglia comunitaria, n._____ del ________, ad oggetto
<<Redazione del piano urbanistico comunale e redazione, a supporto dell’Autorità
procedente, del rapporto preliminare e del rapporto ambientale nell’ambito del connesso
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica>>, si dava avvio alla procedura ad
evidenza pubblica per la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio di cui
al presente contratto, comunque nel rispetto di quanto stabilito in materiasia dal d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. che dalle Linee Guida ANAC N.1 riportanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, come approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e successivamente
aggiornate con delibera sempre del Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018, per
servizi di importo stimato superiore alla soglia comunitaria di €.221.000,00 (art.35 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- Che in data __________ è stato pubblicato il bando di gara per l’acquisizione del servizio di
<<Redazione del piano urbanistico comunale e redazione, a supporto dell’Autorità
procedente, del rapporto preliminare e del rapporto ambientale nell’ambito del connesso
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica>>, con procedura apertasecondo il
3

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
prezzo e della qualità con corrispettivo da stipulare a corpo;
- Chealla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ________;
- Chein seguito all’espletamento della gara d’appalto per il servizio di cui sopra
l’aggiudicatario è risultato vincitore e di conseguenza con provvedimento del Responsabile
della centrale unica di committenza “Sele‐Picentini” cui l’Ente committente ha aderito in
forza di convenzione ex art.30 del d.lgs. n.267/2000, N.______ del ________, gli è stato
aggiudicato l’appalto dei servizi di <<Redazione del piano urbanistico comunale e
redazione, a supporto dell’Autorità procedente, del rapporto preliminare e del rapporto
ambientale nell’ambito

del connesso procedimento di Valutazione

Ambientale

Strategica>>per l’importo complessivo di ___________ (Onorario +Spese), IVA ed oneri
previdenziali esclusi;
- Che in ottemperanza a quanto disposto al protocollo d’intesa del 24/04/2009 stipulato tra
la Prefettura UTG di Salerno ed il Comune di Battipaglia, di cui è stato preso atto con
deliberazione del Commissario Straordinario N.101 del 28/05/2009, ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici ed in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n.159/2011 e s.m.i., è stata
richiesta, alla Banca Dati Nazionale Antimafia, informazione ai sensi dell’art.91 del d.lgs.
n.159/2011 e s.m.i., giusta protocollo Ingresso PR_SAUTG_Ingresso: __________________
senza che siano pervenuti dalla competente Prefettura di Salerno comunicazioni di sorta,
potendosi, pertanto, procedere alla stipula fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 3
dell’articolo 92 del d.lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
- Che è stato richiesto dai competenti uffici del Settore Tecnico dell’Ente ed in sede di
stipula acquisito dall’Ufficio Contratti, il D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva)
con esito regolare , giusta Protocollo _____________ avente validità fino al __/__/____;
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- Chel’affidatarioha stipulato l’allegata polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
natura professionali sensi dell’art.24 c.4 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto di
quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia assicuratrice
_______________ di ________________;
- Chel’affidatarioha stipulato l’allegata polizza assicurativa RCT per rischi legati
all’esecuzione del contratto nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale
d’appalto con la Compagnia assicuratrice _______________ di ________________;
- Chein data ________, prot. gen. _______ è stata inviata mediante posta elettronica
certificata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art.76
c.5 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e che quindi è passato il termine dilatorio (stand still)di cui
all’art.32 c.9 del medesimo d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.e che, espletate le attività di verifica in
ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara in capo all’affidatario,
l’aggiudicazione è divenuta efficace a norma dell’art.32 c.7 sempre del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i.;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono
e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
L’Ente committente concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la
esecuzione del servizio di <<Redazione del piano urbanistico comunale e redazione, a
supporto dell’Autorità procedente, del rapporto preliminare e del rapporto ambientale
nell’ambito del connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica>>.
L’affidatario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente
contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento di
tutte le attività affidategli, nel rispetto di quanto riportato dal Capitolato Speciale di Appalto
oltre che di tutti gli altri allegati così come richiamati nei successivi articoli.
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Articolo 2 ‐ Protocollo di legalità
Nell’esecuzione del servizio l’affidatariosi impegna alla puntuale osservanza delle
prescrizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dall’Ente committente in data
24/04/2009 con la Prefettura UTG di Salerno , di cui è stato preso atto con deliberazione del
Commissario Straordinario N.101 del 28/05/2009, che qui si intendono integralmente
riportate e dichiara di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Articolo 3– Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’Ente committente ed accettato dall’affidatario sotto
l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
-

Bando di Gara;

-

Capitolato Speciale di Appalto;

-

Verbale della Commissione Giudicatrice N.______ del ________, con relativi allegati;

-

Determinazione di aggiudica del servizio assunta dal Responsabile della centrale unica di
committenza “Sele‐Picentini” N. _____ del _______;

-

Elementi riferiti agli aspetti qualitativi della OEV (Criteri da A1 ad A4);

-

Elementi

riferiti

agli

aspetti

quantitativi

della

OEV

(Offerta

Tempo

con

Cronoprogramma);
-

Elementi riferiti agli aspetti quantitativi della OEV (Offerta Economica);

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione,
rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a
questo materialmente non allegati.
Articolo 4– Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’Ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto
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adempimento del contratto, è così fissato: (in funzione regime contributivo e fiscale affidatario)
A

Onorario con applicazione del ribasso offerto in sede di gara:

€. ___________

B

Oneri previdenziali (4% di A):

€. ___________

C

IVA [22% di (A+B)]

€. ___________

D

Spese con applicazione del ribasso offerto in sede di gara:

€. ___________

E

Totale lordo contrattualizzato (A+B+C+D)

€. ___________

La contabilizzazione è stabilita a corpo giuste indicazioni riportate nel Bando di Gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto
Articolo 5 – Durata ‐ tempo utile per l’esecuzione del servizio – penali – termini per il
collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale
sul contratto.
I termini per l’esecuzione del servizio, per la redazione del conto finale e per l’attestazione di
regolare esecuzione del servizio stesso, l’entità delle penale giornaliera per la ritardata
ultimazione delle diverse fasi e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto,
sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto;
Articolo 6– Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti medesimi.
L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo
105 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
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Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come
disposto dall’articolo 105 c.1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Articolo 8 – Subappalto
Il subappalto non è ammesso per espressa previsione del Bando di Gara.
Articolo 9 – Revisione prezzi
Per i servizi pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e
non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile;
Articolo 10 – Responsabilità verso terzi
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura
che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’Ente committente, quanto a
terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo
inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento
dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne
l’Ente committente da ogni pretesa di danni contro di esso eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ______ in data
________ rilasciata da _________, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del
presente contratto. L’affidatario sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il
massimale previsto dalla suddetta polizza assicurativa.
Articolo 11 – Domicilio dell’affidatario
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso __________ in
____________, via _________, obbligandosi di informare l’Ente committente, di ogni
variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’Ente
committente. L’affidatario dichiara che il Sig. ___________ nato a __________ il
__________ e residente/domiciliato a __________, via ____________, in funzione di
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_______________, rappresenterà l’affidatario stesso nell’esecuzione dei servizi affidati con il
presente contratto.
L’affidatario elegge il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art.48 del d.lgs. n.82/2005 e
s.m.i. (CAD) sulla seguente casella di posta elettronica certificata ________________
Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente committente ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli
organismi tecnici e amministrativi.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nella documentazione di gara prodotta dall’affidatario e più in
generale alle norme e regolamenti vigenti in materia, con particolare riguardo al Codice dei
Contratti Pubblici e alle Linee Guida ANAC.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs.
n.196/2003 e s.m.i. esposta per esteso presso gli uffici del Settore ______.
L’Ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Battipaglia con sede in Piazza Aldo Moro, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’Ing. Carmine SALERNO in qualità di
Dirigente del Settore Urbanistica.
Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n.136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso
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dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016 ed in particolare di
essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla
violazione della medesima.
Ai sensi dell’art.3 della legge n.136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui
conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex
articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’art.3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto
corrente dedicato è il seguente:
Banca: _________________;
IBAN: ___________________________;
Intestatario: ____________________;
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il
medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
________________________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato
soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate dal codice CIG, emesse ai sensi dell'art.21 c.1 del d.P.R.
n.633/1972 e s.m.i. e trasmesse all’Ente committente avvalendosi del Sistema di
Interscambio di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n.55.
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Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul
valore aggiunto che resta a carico dell’Ente committente.
Articolo 17 ‐ Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art.108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'Ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della
legge n. 136/2010.
Articolo 18 ‐ Recesso dal contratto
L’Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o
mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti
giorni prima del recesso.
Articolo 19 – Adempimenti in materia antimafia e penale–clausola risolutiva
L’affidatario dichiara di non essere sottoposto a sanzioni di interdizione a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività , anche temporanea , ai sensi degli
articoli 14 e 16 del d.lgs. 231/2001 testo vigente.
In ottemperanza al protocollo d’intesa del 24/04/2009 stipulato tra la Prefettura UTG di
Salerno ed il Comune di Battipaglia, di cui è stato preso atto con deliberazione del
Commissario Straordinario N.101 del 28/05/2009, ai fini della prevenzione dei tentativi di
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infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici ed in ossequio alle
norme di cui al d.lgs. n.159/2011 e s.m.i. si assoggetta il presente contratto alla seguente
clausola risolutiva: qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle prefetture UTG
competente emerga a carico dei soggetti controllati la sussistenza degli elementi di cui
all’art. 92 comma 2 dello stesso d.lgs. n.159/2011 e s.m.i., il presente contratto si intenderà
risolto ex art.92 , comma 3 e 4 della richiamata fonte normativa.
Articolo 20 – Anticorruzione – Codice di comportamento
L’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. n.62 del 16 aprile
2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3
dello stesso d.P.R. e del codice di comportamento interno dell’Ente committente.
A tal fine viene rilasciato in pari data all’affidatario, ai sensi dell’art.17 del d.P.R. n.62/2013,
copia del decreto stesso e del codice di comportamento integrativo. L’affidatario, per come
costituito, si impegna a tramettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo
e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 aprile 2013 N.62 e sopra richiamati può
costituire causa di risoluzione del contratto.
Il Dirigente del Settore, prima della liquidazione del corrispettivo, verifica l’eventuale
violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore
a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate e/o risultassero non possibile da accogliere procederà alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 21 ‐ Anticorruzione ‐ Incompatibilità ex dipendenti comunali
Ai sensi dell’art.53, comma 16‐ter, del d.lgs. n.165/2015, l’affidatario per come costituito e
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rappresentato, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Articolo 22 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 205 e 208 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., tutte le controversie tra l’Ente committente e
l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di SALERNO.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016.
Articolo 23 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’Ente committente:
-

Bando di Gara;

-

Capitolato Speciale di Appalto;

-

Verbale della Commissione Giudicatrice N.______ del ________, con relativi allegati;

-

Determinazione di aggiudica del servizio assunta dal Responsabile della centrale unica di
committenza “Sele‐Picentini” N. _____ del _______;

-

Elementi riferiti agli aspetti qualitativi della OEV (Criteri da A1 ad A4);

-

Elementi

riferiti

agli

aspetti

quantitativi

della

OEV

(Offerta

Tempo

con

Cronoprogramma);
-

Elementi riferiti agli aspetti quantitativi della OEV (Offerta Economica);

-

Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionali N. ___________

-

Polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alla esecuzione del contratto (RCT)
N. ___________

-

Procura generale / Procura speciale n._______ del __________, a firma del Notaio ____
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-

Atto costitutivo RTP ___________;

-

____________________________________
Articolo 24 – Spese di contratto ‐ Imposte

Tutte le spese relative alla sottoscrizione del presente contratto (imposte, tasse, diritti di
segreteria , etc.) sono ad esclusivo carico della ditta.
Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto,
richiedendosene la registrazione in misura fissa.
L’Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è carico della Stazione Appaltante,
secondo la modalità di erogazione prevista dal cosiddetto “split PAYMENT” di cui alla lett. b)
del comma 629 dell’articolo 1 della Legge 190/2014.
L’Imposta di bollo è assolta in via telematica mediante “MUI” (Modello Unico Informatico) ai
sensi dell’art.1 , comma 1/bis del DPR 642/72 così come modificato dal D.M. 22/02/2007.
A richiesta dei contraenti, io, Segretario Generale, in qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto
questo atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, redatto dal Responsabile
dell’Ufficio Contratti, persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, su pagine
N.____ a video, di cui N.___ intere, quanto di questa e quanto segue, dandone lettura alle
parti, che lo approvano, dichiarandolo conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono
unitamente _________________ per formarne parte integrante e sostanziale, mediante
firma autografa apposta innanzi a me ed acquisita digitalmente, a mezzo scanner, ai sensi
dell’art. 25, c.2 del d.lgs. n.82/2005 C.A.D.
Per la ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Per il Comune
L’Ufficiale Rogante
dr. Brunella ASFALDO
con firma digitale a sigillo
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