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Imposta di bollo 

assolta in modo 

virtuale – 

autorizzazione 

dell’Agenzia delle 

Entrate – ufficio 

territoriale di 

Chiari n.1 del 

12.1.2016 

Repertorio n°………… 

CONTRATTO DI APPALTO 

per l’affidamento della fornitura di “STAMPATI ” C.I.G. ……………….. 

 

TRA 

l'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA, con 

sede in Chiari (Bs) Viale G. Mazzini 4, codice fiscale e partita IVA 03775820982, nella 

persona del legale rappresentante pro-tempore - Direttore Generale Ing. Mauro Borelli nato 

a Brescia il 03.11.1955, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASST;  

E 
l’impresa ………………………………………., con sede in …… via …………. Codice 

Fiscale                      …………… Partita IVA, nella persona del legale rappresentante pro-

tempore sig. ….. nato a …… il giorno ……. domiciliato per la carica presso la sede 

dell’impresa; 

PREMESSO CHE 

- L’A.S.S.T. della Franciacorta con deliberazione n. …… del   ……. ha disposto 

l’aggiudicazione definitiva del lotto/lotti n°…… relativi alla gara per il servizio…… 

in favore dell’impresa ………………………….. per l’importo complessivo di € ……. 

ed alle condizioni tutte previste dai seguenti atti di gara: 

Bando di gara; 

Disciplinare di gara; 

Disciplinare tecnico; 

Tutti gli allegati di gara; 

Offerta economica e documentazione presentata in gara dall'appaltatore; 

Modello/i autocertificazione compilato/i dall'appaltatore; 

Per quanto sopra premesso, le parti ut supra rappresentate convengono e stipulano quanto 

segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, che di seguito per brevità viene 

denominata “Stazione Appaltante”, affida in appalto all’impresa ……….. denominata 

“Società Aggiudicataria”, la fornitura “…………..” per i lotti, i prodotti ed i quantitativi di 

cui al prospetto riepilogativo Allegato “A” al presente contratto. 

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rimettono 

integralmente a quanto previsto dai seguenti atti di gara: 

Bando di gara; 

Disciplinare di gara; 

Capitolato tecnico; 

Tutti gli allegati di gara; 

Offerta economica e tecnica e comunque tutta la documentazione presentata in gara dalla 

società aggiudicataria; 

Modello/i autocertificazione compilato/i dall'appaltatore. 

I suddetti documenti, visionati, conosciuti ed accettati dalle parti, rimangono depositati in 

atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non 

allegati.  

Nell’ipotesi in cui vi siano diversità tra le disposizioni del presente contratto e gli atti di 

gara prevarranno questi ultimi. 

Art. 2 - Ammontare del contratto. 

Il costo presunto complessivo dell’appalto è di EURO ………………. 

(…………………………./00 euro) oltre IVA ai sensi di legge, oneri di sicurezza per rischi 

da interferenza pari a _________________, per i prodotti ed i quantitativi presunti di cui al 
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prospetto allegato “A”.  

Si precisa che i rischi da interferenza ed i relativi oneri sono evidenziati nel 

D.U.V.R.I./Documento di Coordinamento degli interventi di protezioni e prevenzione rischi 

redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) art. 26 “Obblighi 

connessi ai contratti d’appalto, o d’opera o di somministrazione” che fa parte del presente 

contratto ancorché non fisicamente allegato.   

Art. 3 – Durata del contratto. 

Il contratto ha decorrenza …………….. e scadenza …………………….., richiamando il 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 4 – Penalità e recesso dal contratto. 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali 

non eliminate in seguito a  diffida formale, applicherà le penali nei termini specificati nel 

capitolato speciale ivi compreso il recesso dal contratto. 

Art. 5 – Risoluzione del contratto. 

Salvo quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 19 del presente contratto è facoltà dell’Azienda 

procedere alla risoluzione contrattuale nelle ipotesi previste dal capitolato speciale. 

Art. 6 - Oneri a carico della Società Aggiudicataria. 

Sono a carico della Società Aggiudicataria tutti gli oneri già previsti nei Documenti di Gara, 

quelli imposti per legge o per regolamento e quelli indicati nel presente contratto.  

Art. 7 – Revisione del corrispettivo. 

Le parti rimandano a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’art. 106 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento. 
La fatturazione dovrà avvenire con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

Ai pagamenti delle forniture verrà dato corso, ai sensi della deliberazione dell’ASST della 

Franciacorta n. 10 del 14.01.2016, con la quale viene conferito mandato per il pagamento 

diretto di forniture di beni e servizi, a FINLOMBARDA S.p.A.. 

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di registrazione della fattura al 

protocollo aziendale. 

Art. 9 - Obbligo di tracciabilità. 

La Società Aggiudicataria, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono l’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la 

nullità assoluta del presente contratto.  A tal fine il CIG è il seguente: ………………...   

Art. 10 - Ritardo nei pagamenti.  

L’eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido 

per la risoluzione del contratto da parte della Società Aggiudicataria, la quale è tenuta a 

continuare la fornitura. Di contro si applicheranno le disposizioni di legge vigenti. 

Art. 11 – Controlli. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle merci 

consegnate. 

Art. 12 – Controversie. 

Per le controversie relative all’esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il 

Foro di Brescia. 

Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
La Società Aggiudicataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguite le forniture; essa è altresì responsabile 

in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

La Società Aggiudicataria, è altresì obbligata a rispettare le norme in materia retributiva, 
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contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti, 

dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la Stazione 

Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 

l’escussione della garanzia fidejussoria. 

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia. Tracciabilità dei flussi finanziari. 

Sanzioni. 

Ai fini degli adempimenti antimafia: 

Per importi non superiori a 150 mila euro: 

Il presente contratto non supera il valore di euro 150  mila,  pertanto, ai sensi dell’art. 83 

comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. non ricade nell’ambito di 

applicazione della documentazione antimafia.  

Per importi superiori a 150 mila euro: 

La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 

e s.m.i. inviando tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 

……………… la richiesta di (per importi da 150.000 alla soglia comunitaria) 

comunicazioni oppure (per importi superiori alla soglia comunitaria) informazioni Prot. 

n. ……………….. Ingresso ……………………., ed è in attesa dei relativi esiti. Si procede, 

pertanto, trascorsi trenta giorni dall’inserimento della richiesta nella BDNA alla stipula del 

presente contratto, nelle more dei predetti esiti, ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3, del 

succitato D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. In caso di esito non regolare, il presente contratto 

sarà nullo ipso iure. 

Oppure se l’esito amtimafia è già arrivato: 

La Stazione Appaltante ha esperito gli adempimenti disposti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

acquisendo in data ______________ la comunicazione/l’informazione antimafia 

liberatoria rilasciata  ai sensi dell’art. 88/92 comma 1 del succitato D. Lgs. n. 159/2011 e 

s.m.i., utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia (B.D.N.A.). 

Tracciabilità 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, la Società Aggiudicataria, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo 

interessati alla fornitura dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non 

esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”. In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari si richiama 

integralmente quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.  in tema 

di sanzioni.  

Art. 15 – Sicurezza e salute dei lavoratori. 
La Società Aggiudicataria dovrà ottemperare ai disposti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e s.m.i.. pena la risoluzione del contratto. 

Art. 16 – Cessione del contratto e Subappalto. Cessione del Credito. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità e le parti si rimettono integralmente a 

quanto stabilito dal capitolato speciale e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

La cessione del credito è regolata dall’art. 106 co. 13 del D.lgs 50/2016. L’Azienda non può 

essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica dell’atto di 

cessione del credito. La cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto della Legge n. 136 

del 13.08.2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 17 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva. 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo Imposta di bollo 
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richiamati la Società Aggiudicataria ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione 

definitiva) mediante …………………….. n.  …………………….. in data 

……………………… rilasciata dalla ……………………………….., con sede in 

………………………. n. …. – e per essa l’Agenzia ………………….– per l’importo di 

EURO ……………,00 pari al 10% dell’importo di complessivo di aggiudicazione ridotto 

del 50% per effetto del possesso della certificazione di qualità ed avente validità fino al 

……………..  La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 18 - Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

La Società Aggiudicataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dello svolgimento della fornitura, sollevando la Stazione Appaltante 

da ogni responsabilità.  

Art. 19 – Clausola risolutiva espressa. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. le parti concordano che, nel caso in cui le 

verifiche previste dalla disciplina del Codice degli Appalti, dalla legislazione Antimafia  e 

dalle eventuali ed ulteriori verifiche previste ex lege, diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi 

risolto di diritto, accettando sin d’ora l’Impresa Appaltatrice, la semplice comunicazione 

anche a mezzo breve (ad es. mail, telegramma o missiva anche a mani). 

Art. 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico della Società Aggiudicataria. Trattandosi di fornitura 

soggetta all’imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a 

registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2 - del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

Appaltante. 

Il presente contratto è redatto nella forma digitale prevista dalla normativa vigente ed è 

sottoscritto mediante firma digitale. E’ rappresentato da un documento informatico che 

riproduce n° ….. pagine ed è stato trasmesso per le firme attraverso le caselle di posta 

elettronica certificata protocollo@pec.asst-franciacorta.it per ASST Franciacorta e 

pec@pec.it per l’impresa……………. 

Le parti si danno reciprocamente atto che la data di stipula del contratto è quella relativa 

alla data di avvenuta conoscenza dell’apposizione dell’ultima firma digitale. 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Borelli 

Firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica Spa 

con validità fino al 23.12.2020 

NOME IMPRESA 

Legale Rappresentante (CITARE 

SE PROCURATORE) 

sig. …………………. 

Firma digitale rilasciata da 

________________ con validità 

fino al  

 


