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per l’igiene degli ospiti con collegata assistenza/consulenza 
infermieristica e servizio post vendita 

 
 

CIG XXXXXXXXXX 
 

 

 
 

Schema di contratto 
  



2 

 

Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato 

I-37039 Tregnago, Verona - Via Massalongo 8 - Tel. 045. 7808222 - Fax 045. 7809108 - Codice Fiscale e Partita IVA 03322530233 

 
 

 

CONTRATTO SPECIFICO DI FORNITURA  

In data XX.XX.XXXX, nella sede dell’Ente LUOGO-SEDE-ENTE Partita I.V.A. NUMERO-

PARTITA-IVA 

TRA  

NOME-FIRMA-ENTE nato a LUOGO-NASCITA il DATA-NASCITA, C.F. NUMERO-CODICE-

FISCALE, in qualità di QUALIFICA dell’Ente NOME-ENTE con sede in Via INDIRIZZO-ENTE, 

C.F. NUMERO-CODICE-FISCALE e P.IVA: NUMERO-PARTITA-IVA, di seguito più 

semplicemente denominato “Ente o Amministrazione”.  

E  

NOME-FIRMA-DITTA nato a LUOGO-NASCITA il DATA-NASCITA, C.F. NUMERO-CODICE-

FISCALE apposita procura della ditta NOME-DITTA con sede legale in Via INDIRIZZO, C.F. e 

P.IVA NUMERO-CODICE-FISCALE-PARTITA-IVA, di seguito più semplicemente denominata 

“Ditta Aggiudicataria”.  

PREMESSO CHE  

i seguenti Enti:  

 

1) Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, con sede in Tregnago, Via Massalongo 

8, C.F. e partita IVA 03322530233, organismo di diritto pubblico; 

2) Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada”, con sede in Caprino Veronese, Via Aldo Moro 

125, C.F. e partita IVA 81000680231, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza; 

3) Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Veronesi Dott. Germano, con sede in San 

Pietro in Cariano, Via Beethoven 16, partita IVA 04574960235; 

4) Casa di Riposo di Legnago, con sede in Legnago (VR), Corso della Vittoria 14, partita IVA  

01596270239; 

5) Casa di Riposo “Maria Gasparini”, con sede in Villa Bartolomea (VR), Corso Arnaldo 

Fraccaroli 81, partita IVA 04399910233; 

tutti e cinque costituenti la “Committenza”, si sono uniti in Convenzione - siglata il 7.05.2021 - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 241/1990 e 

dell’art.37 (Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze) del D.lgs. 50/2016, per la conclusione 

di un accordo quadro con un unico operatore per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi a favore 

degli anziani ospiti delle rispettive strutture:  

• Prodotti per l’incontinenza e per l’igiene personale;  

• Servizio aggiuntivo di consulenza ed assistenza infermieristica;  

• Reportistica sui consumi;  
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la funzione di Stazione Appaltante, per la procedura di gara, è stata svolta dalla Fondazione Centro 

Assistenza Fermo Sisto Zerbato di Tregnago (VR);  

è stata indetta gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti monouso per 

incontinenza ed igiene dell’ospite, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. adottando 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo 

decreto, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura, con facoltà 

di procedere al rinnovo dell’appalto di pari durata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii. ed a eventuale proroga per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi 

dell’art.106, comma 11 del medesimo decreto;  

è stata avviata la procedura aperta stabilendo che la stessa venga gestita mediante la Piattaforma 

telematica GPA e sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il 

Disciplinare, lo Schema di contratto specifico, gli allegati, nonché le modalità di pubblicazione del 

bando di gara; esperita la suddetta procedura, è stata aggiudicata la gara sopracitata alla ditta NOME-

DITTA con sede legale in Via INDIRIZZO, C.F./P.IVA NUMERO-CODICE-FISCALE-PARTITA-

IVA per un importo complessivo di € IMPORTO IVA esclusa, per la durata di anni tre;  

sono state effettuate le verifiche, con esito positivo, in merito al possesso dei requisiti generali da 

parte della ditta aggiudicataria previsti dall’art. 80 del D. Lg. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché di quelli 

di idoneità professionale, economici finanziari e tecnico-professionali, previsti dall’art. 83 del D. Lg. 

50/2016 e ss.mm. e ii., richiesti nel disciplinare di gara e dichiarati in gara;  

sono state effettuate le verifiche imposte dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 

n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia);  

è stato stipulato un Accordo Quadro - ai sensi dell’art. 54 del Codice – tra la stazione appaltante 

Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato e la ditta NOME-DITTA con il quale sono state 

definite le condizioni generali, le modalità ed i termini della fornitura e del servizio oggetto 

dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione – fino al raggiungimento del massimale – mediante la 

sottoscrizione dei contratti specifici di fornitura con ogni singolo Ente committente;  

l’Ente NOME-ENTE con propria Determinazione n. X del XX.XX.XXXX ha recepito l’esito della 

procedura di gara, ha preso atto dell’Accordo Quadro ed ha stanziato la somma di €. IMPORTO, 

esclusa I.V.A., per la fornitura di prodotti per l’incontinenza e per l’igiene con collegata assistenza 
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infermieristica e post vendita, per il periodo dal DATA-INIZIO al DATA-FINE, nel rispetto delle 

procedure dell’Accordo Quadro;  

la ditta NOME-DITTA ha fatto pervenire all’Ente NOME-ENTE la documentazione utile alla stipula 

del contratto  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

Art. 1 - Premesse, allegati e norme regolatrici  

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, compresi il Capitolato Speciale d’Appalto di gara, 

l’Offerta Economica firmata digitalmente il XX.XX.XXXX dalla ditta aggiudicataria e l’Offerta 

Tecnica firmata digitalmente il XX.XX.XXXX dalla ditta aggiudicataria, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. Si allegano materialmente:  

• Capitolato Speciale d’Appalto di gara del XX.XX.XXXX 

• Offerta Economica firmata digitalmente il XX.XX.XXXX 

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:  

a) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;  

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per 

quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;  

c) dalle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici. In caso di discordanza o contrasto, gli atti 

ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla stazione appaltante e recepiti dall’Ente prevarranno 

sugli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla ditta aggiudicataria. 

Art. 2 - Oggetto del contratto  

L’Ente NOME-ENTE affida alla ditta aggiudicataria NOME-DITTA, che accetta, l’appalto della 

fornitura di prodotti per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale, con collegato servizio di 

assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita. La fornitura avrà per oggetto tutti 

i prodotti elencati nella “Scheda riepilogativa dei prodotti offerti” e nel modulo ”Offerta economica” 

contenute rispettivamente nell’Offerta Tecnica ed Economica della ditta aggiudicataria, nel rispetto 

del Capitolato speciale d’Appalto all’art. 4 “Tipologie, quantità e caratteristiche dei prodotti” ed il 

servizio post vendita indicato nella relazione “Progetto di servizio assistenza post vendita” contenuta 
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nell’Offerta Tecnica della ditta aggiudicataria, come da art. 5 “Caratteristiche del servizio di 

assistenza infermieristico e post vendita” del Capitolato. I prodotti oggetto della presente fornitura si 

distinguono nelle seguenti tipologie:  

• prodotti per incontinenza  

• prodotti linea igiene  

I prodotti forniti dovranno corrispondere, per tutta la durata del contratto, alla campionatura trasmessa 

in sede di gara alla stazione appaltante e dovranno corrispondere alla descrizione riportata nelle 

relative schede tecniche. Tutti i prodotti devono essere conformi alle norme nazionali e comunitari 

vigenti, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in 

commercio. I prodotti per il trattamento dell’incontinenza dovranno essere conformi ai Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) – Decreto ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 2016), per i 

prodotti pertinenti.  

L’Ente si riserva, nel corso della fornitura, in considerazione dell’evoluzione tecnologica del settore, 

di acquistare presso la ditta assegnataria anche altri articoli che non hanno costituito oggetto di analisi 

tecnico - economica della presente procedura d’appalto, previa valutazione. L’appalto avverrà 

secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di gara.  

Art. 3 - Ammontare del contratto e prezzi  

L’importo massimo contrattuale è stabilito in €. xxx,xxx,xx.= (Euro xxxxxxxxx/xx), IVA esclusa, 

per la durata di cui al successivo art. 4. 

I prezzi unitari dei prodotti oggetto del presente contratto si intendono quelli rilevati nel modulo 

“Offerta economica” del XX.XX.XXXX della ditta aggiudicataria, comprensivi di tutte le spese, 

obblighi ed oneri derivanti dall’esecuzione della fornitura disciplinata dal Capitolato Speciale. 

I prezzi offerti sono da considerarsi invariabili per i primi 12 mesi. A partire dal tredicesimo i prezzi 

potranno essere oggetto di eventuale adeguamento nella misura non superiore alla variazione 

dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei 

tabacchi, rilevato da ISTAT. Il mese di riferimento sarà quello della scadenza del primo anno 

contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo. La variazione sarà applicabile solo 

se formalmente richiesta dalla ditta aggiudicataria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione 
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dell’indice ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale e solo a seguito di idonea valutazione della Direzione 

dell’Ente.  

Art. 4 - Costi per la sicurezza e DUVRI  

L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze 

(art. 26 - comma 3 del D. Lgs. 81/2008) e pertanto non è stato redatto il documento unico di 

valutazione dei rischi (DUVRI).  

Art. 5 - Durata del contratto  

Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dal XX.XX.XXXX fino al XX.XX.XXXX. 

In caso di rinnovo del contratto di accordo quadro tra la stazione appaltante e la Ditta Aggiudicataria, 

l’Ente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 

di rinnovare l’appalto per un periodo massimo di tre anni, comunicandola all’appaltatore mediante 

posta elettronica certificata almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto originario. E’ 

escluso il rinnovo tacito del contratto. Viceversa, qualora l’Ente non intenda procedere al rinnovo, 

invierà formale comunicazione tramite posta elettronica certificata all’operatore economico almeno 

90 giorni prima della scadenza. 

In caso di proroga del contratto di accordo quadro tra la stazione appaltante e la Ditta Aggiudicataria, 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 106 - comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

e ii., di prorogare la durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a sei 

mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi 

- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

Art. 6 - Periodo di prova  

Dalla data della prima consegna dei prodotti, l’Ente si riserva un periodo di 6 (sei) mesi per la verifica 

della corrispondenza al vero di quanto offerto in sede di gara e per la prova degli stessi. Qualora 

insorgessero, nel periodo di prova, ragioni di comprovata inefficienza e/o insoddisfazione qualitativa 

della fornitura, previa formale contestazione alla Ditta, il contratto potrà essere insindacabilmente 

risolto a semplice preavviso notificato mediante posta PEC. La ditta fornitrice nulla avrà a 

rivendicare, per nessun titolo o ragione, nei confronti della stazione appaltante.  
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Art. 7 - Modalità di esecuzione della fornitura e modalità di espletamento del servizio post 

vendita, obblighi ed osservanza delle norme  

La fornitura verrà svolta sulla base di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. A tal 

proposito la ditta aggiudicataria si impegna a svolgere la fornitura e il servizio post vendita oggetto 

del presente contratto alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, con le modalità e 

l’organizzazione proposte nel progetto tecnico. Si richiamano integralmente l’Art. 6 “Modalità 

consegne” e l’Art. 8 “Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario” del Capitolato Speciale d’Appalto. La 

ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare tutte le modalità di effettuazione della fornitura indicate 

nella documentazione di gara e nell’offerta presentata ed anche si obbliga a dare immediata e puntuale 

esecuzione alle indicazioni eventualmente impartite dall’Ente committente. La ditta aggiudicataria si 

impegna a rispettare, per tutta la durata della fornitura, il programma operativo di servizio post vendita 

proposto nell’offerta tecnica al fine di consentire il miglior utilizzo dei prodotti forniti. Oltre 

all’osservanza di tutte le norme specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto la ditta aggiudicataria 

ha l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti 

statali e regionali in vigore riguardanti la fornitura in oggetto dell’affidamento.  

Art. 8 - Referenti per l’aggiudicatario  

La ditta aggiudicataria ha indicato i nominativi del Referente tecnico organizzativo del servizio 

assistenza post vendita, del servizio/riferimento deputato a ricevere gli ordini, del Responsabile del 

servizio appaltato, preposti a rispondere per tutti gli adempimenti previsti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. Gli incaricati dovranno essere sempre reperibili nelle ore di servizio tramite email o 

cellulare. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare le variazioni intervenute nell’elenco 

nominativo dei vari responsabili.  

Art. 9 - Controlli qualitativi  

L’Ente, al momento della fornitura, potrà respingere la merce che dovesse risultare non conforme 

all’ordine per quantità e tipologia di prodotto, confezionata in difformità alle norme igieniche e 

sanitarie, non rispondente alla campionatura proposta in sede di gara. La merce respinta dovrà essere 

sostituita entro 72h (settantadue ore) con altra pienamente corrispondente alla richiesta: in caso 

contrario, così come nell’ipotesi di prolungato ritardo oltre il termine di consegna stabilito, l’Ente si 

riterrà autorizzato ad approvvigionarsi sul libero mercato rivalendosi sul deposito cauzionale per gli 
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eventuali maggiori costi sostenuti. I prodotti che dovessero presentare vizi o difformità riscontrati 

successivamente alla consegna, saranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti 

dal loro imballaggio originario. L’Ente potrà effettuare, periodicamente, ed in contraddittorio, le 

verifiche ed analisi tendenti ad accertare la buona qualità delle merci fornite e la loro rispondenza alla 

campionatura presentata in sede di aggiudicazione. Tali verifiche periodiche saranno effettuate su 

campioni di merci. La stazione appaltante potrà, inoltre, in caso di dubbio sugli aspetti qualitativi, far 

effettuare presso appositi laboratori, degli esami sui prodotti consegnati, per l’accertamento della 

rispondenza delle caratteristiche merceologiche secondo quanto offerto dalla ditta stessa. Nel caso in 

cui tali controlli accertino una difformità, le spese relative verranno addebitate alla ditta fornitrice. 

Nel caso in cui tali verifiche di qualità evidenzino carenze di non scarsa importanza tali da recare 

pregiudizio alla qualità del servizio, l’Ente ha facoltà di risolvere il contratto. Il fornitore non potrà 

eseguire somministrazioni diverse da quelle convenute, né pretendere alcun compenso aggiuntivo 

rispetto a quanto pattuito. Le caratteristiche tecniche proprie della campionatura dovranno rimanere 

inalterate per l’intera durata del contratto, a pena di risoluzione del contratto di fornitura. Qualora 

durante il rapporto di fornitura la ditta appaltatrice si trovi nella necessità di variare la tipologia dei 

prodotti da fornire (cessata produzione del prodotto campionato, opportunità di mercato più 

favorevoli per qualità, ecc.), l’Ente si riserva di accettare proposte alternative, purché abbiano 

carattere di eccezionalità e previa valutazione favorevole del prodotto sostitutivo.  

Art. 10 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori  

La ditta aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento della fornitura ha 

l’obbligo assoluto: - di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi 

nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi locali integrativi degli 

stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi oggetto dell’appalto; - di pagare gli oneri 

assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri a carico della ditta 

aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima; - della regolare 

corresponsione delle spettanze mensili maturate. Si applicano gli art. 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016 

relativi alla tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.  

Art. 11 - Norme di prevenzione e sicurezza  
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L’aggiudicatario della fornitura è obbligato ad attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza 

e Salute nel luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche) e comunicherà 

all’Ente il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza). Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs, n. 81/2008 e ss.mm e 

ii. sono stati valutati gli eventuali rischi riconducibili a possibili interferenze con i lavoratori 

dell’Ente: - trattandosi di mera fornitura di prodotti, con consegna a magazzino, senza installazione, 

non si rilevano rischi al riguardo; - il personale della ditta aggiudicataria comunque dovrà essere 

informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008); 

- l’Ente comunicherà alla ditta aggiudicataria le misure di carattere comportamentale e di diligenza 

operativa durante le operazioni di scarico (corrette modalità di accesso, limiti di velocità, rispetto 

delle zone di sosta ecc.), attraverso la redazione di apposito foglio informativo. Durante lo 

svolgimento dei propri incarichi all’interno delle strutture, il personale della ditta aggiudicataria dovrà 

essere dotato di divisa e di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente generalità, 

mansioni e nome della ditta. Non essendo stati individuati rischi interferenziali (se non quelli propri 

dell’attività della ditta aggiudicataria) e le relative misure solutive, gli oneri per la sicurezza 

dell’appalto sono pari a ZERO (come indicato all’art. 4 del presente contratto).  

Art. 12 – Responsabilità e copertura assicurativa  

La ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto 

dell’Ente che di terzi, causati nell’espletamento della fornitura, derivanti da cause ad essa imputabili 

di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento. L’Ente si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al 

riguardo. Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel 

termine fissato dalla relativa lettera di notifica, l’Ente resta autorizzato a provvedere direttamente, a 

danno della ditta, trattenendo l'importo dalla cauzione definitiva e, qualora non capiente, dalle fatture 

in pagamento. Si dà atto che a tal fine la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’Art. 23 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, ha presentato la seguente polizza assicurativa, che prevede la copertura dei rischi 

(per danni a persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente: - 

Polizza n. NUMERO-POLIZZA stipulata con NOME-COMPAGNIA-ASSICURATRICE con 
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massimale di Euro IMPORTO-IN-CIFRE (IMPORTO-IN-LETTERE) che si impegna a mantenere 

in vigore e a non modificare il contenuto per tutta la durata dell’affidamento.  

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti  

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: - numero d’ordine - codice identificativo 

di gara (CIG derivato): NUMERO-CIG-DERIVATO - codice univoco ufficio: NUMERO-CODICE-

UNIVOCO. La liquidazione delle fatture è subordinata all’attestazione di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) ed all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura. L’Ente provvederà ad emettere 

l’ordinativo di pagamento entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della fornitura 

da parte del direttore dell’Esecuzione (verifica della corrispondenza dei prodotti consegnati rispetto 

agli ordini per quantità e qualità, che avverrà entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della 

fattura elettronica). In ogni caso, qualora si verificassero contestazioni sulla fornitura, i termini di 

pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della controversia, salva 

la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati. La modalità ordinaria di 

pagamento è con bonifico sul conto corrente dedicato. I ritardi nel pagamento non costituiscono 

motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta fornitrice. Sono a carico della ditta 

aggiudicataria le eventuali spese di incasso bancarie per il pagamento di ciascuna fattura.  

Art. 14 - Tracciabilità flussi finanziari  

La ditta NOME-DITTA dichiara che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n. 136 il 

pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato n° 

NUMERO-C/C, presso la Banca NOME-BANCA, Agenzia NOME-AGENZIA, IBAN NUMERO-

IBAN. Le persone delegate ad operare sul conto sono: COGNOME-NOME C.F. NUMERO-

CODICE-FISCALE, Sig. COGNOME-NOME C.F. NUMERO-CODICE-FISCALE. La ditta 

NOME-DITTA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Art. 15 - Contestazioni  
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La comunicazione di eventuali contestazioni derivanti da non conformità rilevate nell’esecuzione 

dell’appalto avverrà tramite comunicazione scritta, con richiesta di giustificazioni e con invito a 

conformarsi immediatamente alle prescrizioni stabilite. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le 

proprie controdeduzioni all’Ente nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della stessa. Nel 

caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili ovvero in caso di mancata 

risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l’Ente potrà applicare le penalità di cui all’articolo 

seguente. Inadempienze determinate da cause di forza maggiore non potranno considerarsi 

giustificate se non debitamente e tempestivamente notificate all’Amministrazione  

Art. 16 - Penalità  

La ditta sarà soggetta a penalità nel caso in cui non rispetti le prescrizioni del Capitolato Speciale 

d’Appalto, le clausole contrattuali, le modalità di esecuzione della fornitura ovvero qualora la qualità 

dei prodotti forniti e/o del servizio prestato sia inferiore a quanto richiesto nel capitolato e offerto 

dalla ditta aggiudicataria. L’Ente si riserva di procedere all’applicazione di penalità in relazione alla 

gravità delle inadempienze, secondo quanto dispone l’Art. 15 “Penalità” del Capitolato Speciale 

d’Appalto. E’ fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e maggiori spese. La ditta è 

obbligata al pagamento di una penale variabile da € 200,00 a € 500,00 per ogni non conformità 

formalmente rilevata: a) ritardi o mancate consegne delle merci ordinate entro i termini stabiliti dal 

Capitolato; b) non corrispondenza della quantità di merce consegnata con quanto riportato nei 

documenti di trasporto; c) non corrispondenza dei prodotti forniti rispetto a quelli offerti e campionati; 

d) mancato rispetto dei singoli impegni previsti nel progetto post vendita proposto; e) qualsiasi altra 

inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente che vengano comunicate alla Ditta con invito a 

provvedere: da Euro 200,00 ad Euro 500,00 Iva esclusa, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione. Tali penali saranno detratte dalle competenze dovute alla ditta aggiudicataria 

sulle fatture emesse dalla stessa o utilizzando la cauzione presentata. In tali casi, l’integrazione 

dell’importo della cauzione deve avvenire entro 30 giorni. In caso di ripetute inadempienze, 

nonostante i richiami effettuati, si procederà all’applicazione delle penalità in relazione alla gravità 

del caso.  

Art. 17 - Esecuzione in danno  

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’Ente potrà ordinare ad altra ditta – previa formale contestazione 
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all’appaltatore inadempiente – l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario, al 

quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Ente. Per la rifusione dei 

danni l’Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in 

mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.  

Art. 18 - Cauzione definitiva  

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, 

la ditta aggiudicataria ha costituito deposito cauzionale definitivo per un importo di €. IMPORTO-

IN-CIFRE (IMPORTO-IN-LETTERE) – mediante polizza fidejussoria n. NUMERO-POLIZZA 

emessa in data DATA-POLIZZA da NOME-COMPAGNIA-ASSICURATRICE - Agenzia NOME-

AGENZIA. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, 

l’Amministrazione avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione. In tal caso la ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere all’l’integrazione dell’importo della cauzione entro 30 giorni. Si 

richiama integralmente l’Art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

Art. 19 - Risoluzione del contratto  

Trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni previste agli articoli 108 del 

D.lgs n.50/2016 nonché le disposizioni previste dal Codice Civile. L’Ente si riserva la facoltà di 

dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione 

comporta, nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto 

e puntuale svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. Si richiama integralmente l’art. 16 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. La facoltà di risoluzione è esercitata con il semplice preavviso scritto 

di trenta giorni, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, senza che la Ditta 

abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi 

regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge il 

diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta appaltatrice, rivolgendosi alla Ditta seconda 

classificata o al libero mercato. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non 

pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono 

la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, 

per i fatti che hanno determinato la risoluzione.  

Art. 20 - Sospensione temporanea  
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Il provvedimento di sospensione temporanea della fornitura potrà essere adottato, a discrezione della 

dell’Ente e per il tempo necessario agli accertamenti di rito, nel caso in cui la stessa non risulti 

conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale, dall’offerta presentata dall’aggiudicatario o dalla 

vigente normativa di legge.  

Art. 21 - Recesso dal contratto  

L’Ente si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 1373 comma 2 del Codice Civile, per l’intera durata del 

rapporto contrattuale, di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e gli effetti 

previsti da tale norma, facendo salvo solo la parte di fornitura già eseguita e quella da effettuare sino 

alla data di efficacia del recesso. Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di 

comunicazione di esercizio dello stesso, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o tramite pec.  

Art. 22 - Cessione del contratto e subappalto  

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

La ditta aggiudicataria in sede di offerta ha indicato, relativamente al subappalto, quanto segue: - parti 

della fornitura che intende appaltare: NOME-PARTI-FORNITURA - percentuale del subappalto: 

CIFRA-PERCENTUALE %  

oppure 

Il subappalto è vietato, non avendo la ditta aggiudicataria indicato in sede di offerta la dichiarazione 

di voler ricorrere al subappalto. 

Art. 23 - Controversie  

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria in ordine 

all’esecuzione del contratto, competente a giudicare sarà il Foro di Verona. In caso di contestazioni 

insorte tra le parti, la ditta aggiudicataria non potrà mai sospendere nè rifiutarsi di eseguire le 

disposizioni dell’Ente.  

Art. 24 - Arbitrato  

Il contratto non contiene la clausola compromissoria.  

Art. 25 - Elezione del domicilio  
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La ditta aggiudicataria elegge domicilio per tutto ciò che concerne l’esecuzione della fornitura presso 

la propria sede legale.  L'Ente elegge il proprio domicilio in SEDE-ELEZIONE-DOMICILIO. Le 

parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.  

Art. 26 - Spese di contratto e registrazione  

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, compresi gli oneri fiscali, sono a totale carico della 

ditta aggiudicataria. Il presente contratto mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle 

parti, è soggetto a registrazione in caso d’uso. Ai fini dell’eventuale registrazione, si dichiara che la 

fornitura di cui al presente contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto.  

Art. 27 - Codice di comportamento  

L’Ente NOME-ENTE informa la propria attività secondo i contenuti di cui al Codice di 

Comportamento Aziendale, quale dichiarazione di valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle 

responsabilità dell’Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.). Il 

documento è stato adottato dall’Ente con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 

NUMERO-DELIBERA del DATA-DELIBERA ed è reperibile sul sito istituzionale NOME-SITO-

WEB in Amministrazione Trasparente. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti 

con l’Ente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei 

contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso 

comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Ente 

di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per lesione della sua immagine ed onorabilità.  

Art. 28 - Privacy  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 mediante l’utilizzo di procedure 

informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in materia di 

appalti pubblici e saranno comunica ti ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica 

delle dichiarazioni rese. L’informativa sul trattamento dati personali, ai sensi delle norme in materia, 

è disponibile sul Disciplinare di gara. Il Titolare del trattamento è l’Ente NOME-ENTE con sede in 

Via INDIRIZZO cod. fiscale NUMERO-CODICE-FISCALE e p.i. NUMERO-PARTITA-IVA; Il 

Responsabile del Trattamento è il NOME-RTD; Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): 

NOME-DPO  

*****  
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Il presente contratto, composto di n. NUMERO-PAGINE pagine, è redatto in modalità elettronica ai 

sensi dell’art. 32 – comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e sottoscritto, in segno di 

accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida 

alla data odierna e a norma di legge.  

Letto, confermato e sottoscritto in NOME-LUOGO il DATA.  


