Allegato 4 - Integrazione Contrattuale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E
PORTIERATO (GUARDIANIA) DEI LOCALI DEL TEATRO BIONDO
STABILE DI PALERMO ED ULTERIORI SPAZI IN USO
ALL’ASSOCIAZIONE - CODICE CIG 7456402196 - ALLEGATO n. 4 AL
DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO AL RDO n.
1930425/ 2018
Il presente atto, allegato al documento di stipula dell’RDO in oggetto,
integra le disposizioni in esso contenute.

Per le finalità di cui sopra, l’ Associazione Teatro Biondo Stabile di
Palermo, nella persona del Rag. Stefano Ingrassia in qualità di Punto
Ordinante, (per il seguito Stazione Appaltante)
e
la __________ (per il seguito Appaltatore, Aggiudicatario, Impresa), nella
persona della Sig. __________________ in qualità di Amministratore
Unico e Legale Rappresentante
premesso
- che con Determina n. 213 del 11/04/18 è stato autorizzato l’avvio della
procedura negoziata ai sensi dell’art.36, co.2, lett.b), del D.lgs.50/2016, da
svolgersi sul Mercato Elettronico della P.A., per l’affidamento dei servizi in
oggetto per un importo complessivo € 189.364,00, IVA esclusa, di cui €
188.464,00 quale importo a base d’asta ed 900,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare con il criterio dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che, a seguito dell’espletamento della relativa procedura, con Determina
n. ____ del _____ il predetto servizio è stato aggiudicato in via definitiva
ed efficace alla società “________” con sede a ______ in via _____ cod.
fisc. e P.IVA ____________;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del
contratto;
- che sono state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in
sede di gara e che le stesse si sono concluse con esito favorevole al
concorrente aggiudicatario, come da fascicolo agli atti dell’Ente.
Tutto ciò premesso le parti convengono che la fornitura di cui all’RDO in
oggetto dovrà essere eseguita alle condizioni sotto riportate.
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Art. 1 – Oggetto dell’affidamento.
La stazione appaltante affida alla società “_______”, che accetta senza
alcuna riserva, il servizio in oggetto.
L’Appaltatore si impegna all’esecuzione del contratto secondo le modalità,
la tempistica e le prescrizioni contenute nei documenti di gara ovvero:
“Lettera di invito”, “All. 1 - Descrizione del servizio” tutti allegati all’RDO,
sotto l’osservanza delle disposizioni che saranno date dalla Stazione
Appaltante ed in particolare dal RUP.
Art. 2- Norme regolatrici e documenti del contratto.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza delle disposizioni
di legge vigenti.
Fanno parte integrante del documento di stipula, oltre al presente atto, gli
allegati “All. 1 - Descrizione del servizio” e le polizze di garanzia di cui al
successivo punto 5 e il Documento di Valutazione Rischi (DVR) aziendale,
anche se non materialmente allegati alla presente ma già agli atti della
Stazione Appaltante.
Art. 3 – Durata del servizio
La durata del servizio è di tre anni decorrenti dalla data di stipula del
contratto; è prevista l’opzione di proroga di cui art. 106, co. 11, del D.lgs.
50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Art. 4 – Valore del contratto
L’importo contrattuale ammonta complessivamente ad € _________ (di cui
€ 900,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.
Art. 5 – Cauzione definitiva – Copertura assicurativa
A garanzia dei propri impegni ed obbligazioni l’impresa _______, in
conformità con quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, ha
prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.
__________ rilasciata, in data __________, dalla società __________,
Agenzia ___ di ___, dell’importo di € ________.
L’Appaltatore ha, altresì, prodotto apposita garanzia a copertura
assicurativa per i rischi da responsabilità civile nei confronti della Stazione
appaltante e dei terzi (RCT) riferita all’attività di impresa con polizza n.
__________rilasciata, in data _________, dalla società _____ - Agenzia
di _____ .
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Art. 6 – Modalità di pagamento del corrispettivo
Il corrispettivo verrà pagato, secondo le modalità indicate all’art. 4 della
Lettera di invito (allegata all’RDO), entro il termine di 30 gg. dalla ricezione
di apposita fattura elettronica, previa acquisizione del Durc.
I mandati di pagamento che saranno corrisposti alla società __________
riporteranno il CIG di cui in oggetto e saranno liquidati mediante bonifico
bancario
sul
conto
corrente
dedicato
con
IBAN:
__________________________ presso BCC ___________________ di
________________________, sul quale è delegato ad operare il Sig.
_____________________________ CF: _____________________.
Art. 7 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo dichiara che la società
“___________” ha provveduto a comunicare gli estremi del conto corrente
dedicato e le altre informazioni di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
La società “___________” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e
s.m.i..
La Stazione Appaltante si riserva di verificare che nei contratti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate al servizio sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari.
La società “___________” si impegna a dare immediata comunicazione
all’Associazione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
competente per territorio, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di ogni altro
strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 8 – Risoluzione del contratto
Oltre alle cause di risoluzione previste dalla normativa vigente e dai
documenti allegati all’RDO, costituisce causa di risoluzione la violazione
da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento
dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013) e di cui al Codice
Etico dell’Associazione, per quanto compatibili.
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Art. 9 - Definizione delle controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto,
non risolte tramite accordo bonario, è competente il Foro di Palermo. È
espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 10 - Spese di contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese relative alla stipula del contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell’Appaltatore.
Il predetto contratto, da registrarsi solo in caso d’uso, è soggetto a imposta
di registro in misura fissa in applicazione dell'art. 40, D.P.R. n. 131/1986
ss.mm.ii.
In relazione al presente contratto l’imposta di bollo è assolta sulla copia
(cartacea) del documento digitale mediante contrassegno telematico di cui
sono riportati gli estremi identificativi:
- ID n. __________________ del __________ - ID n.
__________________ del __________
- ID n. __________________ del __________
ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
Il Punto Ordinante
____________________________
La società “___________” ( ) Il
Legale Rappresentante
________________________
1

Con l’accettazione l’impresa approva quanto riportato nell’ordine e dichiara di essere a
conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive
integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello organizzativo ex
Dlgs 231/01 dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo ivi compreso il Documento di
Valutazione dei Rischi, http://www.teatrobiondo.it
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