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AREA ……………………………………………………………… 

SETTORE/UNITA'      ...............................................................  

PROT.  ……………………… .....................................................  

DATA     ....................................................................................  

RISPOSTA AL N…....................................................................  

DEL        ...................................................................................  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente si comunica che con delibera n. _ del ____________, l’appalto in oggetto è 

stato aggiudicato alla ditta in indirizzo, per l’importo di € ___________, di cui € 

_______________ per oneri di scurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge, e coì per 

complessivi €_____________________, derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede 

di gara, pari al ____. 

Le modalità di esecuzione del servizio, alle quali la ditta affidataria è contrattualmente 

obbligata, sono quelle descritte negli atti di gara, documenti che la ditta affidataria dichiara di 

accettare senza eccezioni, limitazioni o riserve. 

Il contratto è stipulato “a corpo”.  

Nel caso in cui non siano rispettati i termini di inizio e fine delle singole prestazioni, sarà 

applicata una penale giornaliera pari a € 100,00. La somma delle penali non può superare il 10% 

dell’ammontare dell’importo contrattuale, pena la rescissione in danno del contratto medesimo. 

In caso di mancato intervento in seguito alle chiamate e di non esecuzione del servizio a regola 

d’arte, l’Amministrazione si rivolgerà al secondo migliore offerente addebitando gli oneri 

aggiuntivi all’affidatario inadempiente. Le penali sono applicate dal Direttore dell’Esecuzione 

del contratto in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti alla ditta e 

sono cumulabili tra di loro. Gli importi dovuti a seguito dell’applicazione delle penali saranno 

trattenuti sull’ammontare del primo pagamento utile successivo all’evento. 

L’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo non pregiudica il diritto del 

Consorzio di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del 

codice civile. 

Il Consorzio provvederà al pagamento del corrispettivo in due soluzioni: la prima al 

raggiungimento del 50% dell’importo affidato e la seconda ad avvenuta ultimazione del servizio, 

entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell’ente o dall’attestazione di 

regolare esecuzione, se successiva, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva. 

 O G GE T T O  : Affidamento del servizio di “Manutenzione delle sponde dei canali nelle zone di 

guardiania del comprensorio consorziale –anno 2017 

GARA ____ CIG ________________________ 
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 5 della L. n. 

136/2010, il Consorzio dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è _____________. Tale 

codice dovrà essere riportato sulle fatture.  

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Consorzio avrà la facoltà 

di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni pattuite. In 

caso di mancato rispetto del suddetto termine il Consorzio, se non ritiene di provvedere 

all’esecuzione in danno, potrà risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come 

previsto dall’art. 1454 del codice civile, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 

La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà consegnare: 

✓ copia del D.U.V.R.I. elaborato dal Consorzio e allegato alla presente, vistata per 

presa visione; 

✓ copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi; 

✓ cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

✓ il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari allegato, debitamente 

compilato e sottoscritto; 

✓ copia dei libretti/dell’inventario mezzi/del contratto di noleggio; 

✓ copia dell’atto di acquisto/locazione/comodato dell’immobile da adibire a cantiere; 

✓ dichiarazioni / attestazioni rese da parte dei Committenti affidatari di servizi 

analoghi; 

 

L’impresa aggiudicataria nello svolgimento del servizio è tenuta a rispettare i dettami 

indicati nel summenzionato D.U.V.R.I., a diffonderne i contenuti a tutti i propri dipendenti che 

interverranno sui luoghi dell’appalto e ad appiccare le misure di tutela previste nel proprio 

D.V.R.  

L'affidatario risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati 

nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento a 

terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'Amministrazione e si obbliga ad 

esonerare in giudizio l'Amministrazione assumendo la legittimazione passiva di un’eventuale 

azione giudiziaria. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di installare a proprie spese e cura localizzatori GPS sulle 

macchine destinate all’esecuzione dei lavori, con i quali rilevare i tempi, i luoghi e le modalità di 

esecuzione degli stessi, e di far installare sui mezzi delle ditte tabelle, fornite dall’Ente, con il 

logo del Consorzio. 

L’affidatario, sottoscrivendo la presente per accettazione: 

✓ assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

✓ dichiara di essere stata informato che il Consorzio - con deliberazione del Cda n. 299 

del 26 novembre 2014 – esecutiva – ha approvato il “Modello di organizzazione, 

gestione e controllo” ex d.lgs. 231/2001, decreto con il quale è stato introdotto nel 

sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell’Ente, 

Modello, disponibile per la sua consultazione sul sito del Consorzio alla sezione alla 

sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti; 
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✓ si impegna e si obbliga al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello 

suindicato, prendendo espressamente atto della facoltà per il Consorzio di procedere 

all’applicazione di forme di autotutela (ad esempio risoluzione del contratto, 

applicazione di penali, etc..) laddove sia ravvisata una violazione dei principi e dei 

contenuti del Modello da parte dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori; 
 

Il responsabile del presente contratto e incaricato della direzione dell’esecuzione dello 

stesso è l’ing. ________________, Capo Settore Gestione e Manutenzione – Area 

_____________. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti 

alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Consorzio di bonifica Piave. 

Il contratto si potrà ritenere concluso solo a seguito della restituzione della presente, 

sottoscritta per accettazione e corredata da tutta la documentazione richiesta. Tale 

restituzione dovrà avvenire al protocollo generale del Consorzio entro il termine di cinque 

giorni. 

Per ogni controversia relativa all’esecuzione del presente contratto, sarà competente 

esclusivamente il Tribunale di Treviso,  

 

Montebelluna, lì ______________ 

IL DIRIGENTE DELL’AREA _______________ 

(______________________) 

. 
Si allega:  

1) D.U.V.RI. del Consorzio 

2) Modulo tracciabilità finanziaria 

 

 

Istruttore: _____________ 

Settore: _____________________ 

 

 

Per accettazione IMPRESA _________________ 

________________________________________ 

 

 

 


