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BOZZA SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE 

CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA E LA ___________ PER LA 

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER IL "RESTYLING DEI 

CENTRI VISITA DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI E 

CAMPIGNA" POSTI A PREMILCUORE, SANTA SOFIA E BAGNO DI ROMAGNA 

L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna con sede in 

Pratovecchio Stia (AR), via G.Brocchi 7, codice fiscale 94001420515 rappresentato dal 

Direttore, Ing. SERGIO PAGLIALUNGA, nato a Fermo il 15/01/1953  e domiciliato per la su 

carica presso la sede dell'Ente Parco, il quale interviene non in nome proprio ma in nome e 

per conto dell’Ente Parco 

E 

il _______________ (CF. _______________) nato a _____________ il _____________  

residente in ____________________, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio 

ma quale legale rappresentante della _____________ (P.I. __________________) con sede 

in __________________ a __________________ (__) 

PREMESSA 

Si premette che: 

 con determinazione dirigenziale dell’Ente Parco nr. 632 del 27/09/2018 si è proceduto a 

pubblicare la determina a contrarre relativa all’individuazione di operatori economici per 

l’affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi per il “restyling dei centri visita del 

Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna” posti a 

Premilcuore, Santa Sofia e Bagno di Romagna 

 con determinazione dirigenziale dell’Unione dei Comuni del Casentino n°1358 del 

29/10/2018 si è indetta la manifestazione di interesse volta all’individuazione di operatori 
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economici per l’affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi per il “restyling dei 

centri visita del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna” 

posti a Premilcuore, Santa Sofia e Bagno di Romagna; 

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti 

comparenti si conviene e si stipula quanto segue. 

ART. 1 - OGGETTO 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, concede in 

appalto, alla ditta __________ con sede in ___________ a _____________ (__), che accetta, 

a mezzo come sopra, l’esecuzione della fornitura e posa in opera degli arredi per il “restyling 

dei centri visita del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna” 

posti a Premilcuore, Santa Sofia e Bagno di Romagna, come descritti nei documenti 

contrattuali di cui al successivo articolo 2 e nel Capitolato Speciale di Appalto e nell’elenco 

prezzi unitari che, in copia informatica, vengono di seguito materialmente allegati in 

quest’ordine al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche 

dal capitolato generale e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati: 

a) il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

b) Elaborato B1 specifiche tecniche delle forniture; 

c) l’elenco dei prezzi unitari; 

d) offerta della ditta aggiudicataria ( in caso di ribasso %) 

e) la polizza di garanzia di cui all’ articolo __; 
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f) ecc…. 

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano 

di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in forma analogica,  in 

segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso l’ufficio Direzione 

dell’Ente. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il 

computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

ART. 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO 

1. L’importo contrattuale della fornitura ammonta a Euro _____________          (diconsi Euro: 

______________________________________)  

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

ART. 4. - INVARIABILITÀ E VARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

 2. Qualora ne ricorrano le condizioni possono essere applicati il comma 1, lett. a) dell’art. 106 

del  D.Lgs. n°50/2016 .  

3. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell’esecuzione del contratto, 

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, le 

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di 

cui all’art.43 comma 8 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010. 

ART. 5. - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con 
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D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore elegge domicilio  all’indirizzo ___________ a, 

____________presso la sede legale ____________________ 

Ogni variazione deve essere  preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante. 

ART. 6. - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

I prodotti che l’aggiudicatario dovrà fornire ed installare in esecuzione del presente contratto 

dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle caratteristiche minime stabilite e 

dettagliatamente indicate dal Capitolato speciale e in tutti i documenti di gara. 

Per tutto il materiale fornito verrà effettuata una verifica tecnica da parte della Direzione Lavori 

e dei  tecnici dell’Ente Parco e nel caso di verifica non positiva si procederà così come stabilito 

nel suddetto capitolato. 

Il termine e le modalità di consegna e installazione sono quelle dichiarate dalla ditta _______ 

nel modulo progettuale presentato, e cioè _____ gg. dalla data di aggiudicazione definitiva. In 

caso di mancata consegna entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali e tutte le 

disposizioni del Capitolato Speciale. I termini per le garanzie, i tempi di intervento e di 

sostituzione parti guaste sono quelli riportati nel Modulo Progettuale presentato 

dalla_____________ 

ART. 7. - SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

l’Ente Parco, in caso di difformità da quanto previsto nel Capitolato e nei documenti di gara 

presentati dalla ______________, si riserva la facoltà di determinare la risoluzione del 

contratto; inoltre, qualora non venissero rispettati i tempi relativi all’esecuzione dell’appalto, 

saranno applicate le penali e tutte le disposizioni indicate nel Capitolato Speciale. 

ART. 8. - ONERI A CARICO DELL’ENTE PARCO 

Sono a carico dell’Ente Parco: 

 l'emanazione di direttive ed indirizzi a cui la Ditta deve obbligatoriamente adeguarsi; 

 il controllo della idoneità delle prestazioni rese dalla Ditta; 
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 il pagamento del corrispettivo alla Ditta così come determinato dai successivi art.li 10 

e 12. 

ART. 9. - ONERI A CARICO DELLA DITTA 

Oltre agli obblighi contrattuali assunti per l'espletamento della fornitura ed installazione e a 

quanto riportato nei documenti di gara, sono a carico della Ditta le spese di trasporto e 

consegna, le spese conseguenti la sostituzione, il ritiro e la restituzione di eventuale materiale 

difettato, le spese di trasporto per gli ordini ulteriori di materiale che l’Ente Parco intenda 

compiere entro i 180 giorni dalla sua formulazione, schemi, disegni progettuali e progetto 

complessivo dell’infrastruttura, messa in opera e in funzione degli apparati, compreso lo studio 

di eventuali modifiche e messe a punto, prove definitive di funzionamento e collaudo con i 

relativi oneri, materiali di consumo vari per le installazioni, montaggi, smontaggi,  trasporti  

carico e scarico, predisposizione, operatività e manutenzione dell’infrastruttura in questione 

per il periodo di garanzia, spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto 

alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi, eventuali oneri per la 

certificazione a norme CE di tutte le macchine realizzate e/o assemblate che costituiscono 

l’impianto, compreso il rilascio delle relative certificazioni così come ogni altra certificazione 

ritenuta necessaria dall’Ente Parco. 

ART. 10 - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Il dirigente firmatario da atto che il codice identificativo gara  ed il codice unico di progetto   

sono i  seguenti CIG: _________________ CUP. _________________ e richiama 

espressamente gli obblighi in materia di fattura elettronica previsti dall’art. 25 della legge n° 89 

del 23 giugno 2014. 

 Ai sensi dell’articolo 3 della  Legge n°136 del 13 agosto 2010  e della Legge n°217 del 17 

dicembre 2010 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati dal Tesoriere dell’Ente 

esclusivamente secondo le seguenti modalità  a scelta dall'appaltatore: 
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– Accreditamento in c/c bancario; 

– Accreditamento in c/c postale. 

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche nel 

rispetto delle normative sopra richiamate. 

2. Come previsto dettagliatamente all’art. 65 del capitolato speciale, l’appaltatore, a mezzo 

come sopra, assume espressamente  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n°136/2010 citata, altresì si impegna espressamente ad inserire a pena di nullità, ai 

sensi dell’art. 3 commi 9 e 9-bis della stessa Legge n°136/2010, nei contratti con 

subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire all’Ente Parco la verifica di tale 

inserimento in qualsiasi momento. 

3. L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli 

estremi del conto di cui al comma 1 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate a operare su di esso. 

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 

commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dall’appaltatore alla stazione 

appaltante.  

5. A norma dell’art. 3 comma 9-bis. della Legge n°136/2010 così come introdotto dalla Legge 

n°217/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto. 

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di factoring, che non sia 

preventivamente notificata al Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui 

dell'articolo 106, comma 13, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016  e  della Legge n° 52 del 
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21 febbraio 1991. 

3. La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità 

del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 

4. E’ consentita la cessione del credito maturato a seguito dell’emissione del certificato di 

pagamento nel rispetto delle norme vigenti. 

ART. 12 -  PAGAMENTI 

1.Il corrispettivo pattuito per la fornitura dell’appalto ammonta a euro __________ (diconsi 

euro _________________);  le modalità di pagamento  sono quelle stabilite all’art.__ del 

Capitolato Speciale. Per il materiale fornito ed installato previsto dal presente bando la ditta 

dovrà emettere regolare fattura, sulla base del corrispettivo fissato  contrattualmente e solo 

dopo aver ufficialmente concluso i lavori. Il pagamento del corrispettivo pattuito è comunque 

vincolato al buon esito dei collaudi di cui al punto precedente e alla produzione della formale 

certificazione con le strutture tecniche e infrastrutture. 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento. 

3. Il pagamento è subordinato comunque alla prestazione di garanzia fideiussoria, ai sensi 

dell'articolo 103, comma 6 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016,  conforme allo SCHEMA 

TIPO 1.4 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. 

4. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, la successiva  fatturazione elettronica  dovrà riportare i 

seguenti dati: 

Denominazione Ente: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna 

- C.F. Ente Parco:         94001420515 

- Codice univoco ufficio:     NFXQEE 
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- Descrizione ufficio:     Serv_3 

- Unità organizzativa:     Servizio Pianificazione 

- Codice CIG (Codice Identificativo gara):   _____________ 

ART. 13 - TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA 

1. Il tempo utile per ultimare la fornitura in appalto è fissato in giorni  ___ (_______) naturali 

decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

ART. 14 - PENALE PER I RITARDI 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari a 

Euro 100€ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 

ART. 15 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA 

1. Il certificato di verifica di conformità della fornitura deve essere emesso entro tre mesi 

dall’ultimazione della medesima. 

2. L'accertamento della suddetta verifica avviene con approvazione del predetto certificato che 

ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e 

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due 

mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di verifica di conformità, trascorsi due anni dalla sua 

emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o 

tacita, dell’atto di verifica di conformità della fornitura. 
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ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA 

1.  L'impresa espressamente si impegna all'adempimento degli obblighi previsti agli artt.  __ e 

__, del Capitolato Speciale e nelle norme ivi richiamate. 

ART. 17 - SUBAPPALTO 

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto 

Legislativo n° 50 del 2016, le forniture che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal Capitolato Speciale d'appalto. 

2. Ai sensi dell’art. __ del Capitolato Speciale, è fatto obbligo, oltre a quanto ivi previsto, 

all’impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via 

corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute effettuate. 

3. Salvo i casi previsti dall’art. __ la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

ART. 18 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione  definitiva) 

mediante polizza fidejussoria numero ___________in data ____________ rilasciata dalla 

società _________________________ per l'importo di Euro __________          pari al 

_______ per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda 

l’appaltatore l’Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’appaltatore. 
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3. E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. 

ART. 19 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, l’appaltatore 

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 

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 

responsabilità al riguardo. 

 2. A tale scopo, come dettagliatamente previsto all’art. ____ del Capitolato Speciale, il 

Dirigente Firmatario dà atto che l'appaltatore ha stipulato adeguata assicurazione valida sino 

alla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura. 

ART. 20 - CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente (Arezzo) ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del Decreto 

Legislativo n° 50 del 2016 e come meglio dettagliato nel capitolato speciale agli artt. 50 e 51. 

È fatta salva la facoltà del responsabile unico del procedimento di costituire la commissione ivi 

prevista. 

ART. 21 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, nei limiti della sua applicabilità, ed il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 

2000, n. 145. 

2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta 
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previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

62. e dal Codice di comportamento aziendale, approvato dalla delibera dirigenziale n°21 del 

27/06/2017, può costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che i codici, 

pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito dell’Ente Parco, Profilo del 

Committente. 

ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento Europeo 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi 

informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a quest’atto, dipendenti formalità ed effetti 

fiscali conseguenti. 

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente contratto è redatto in un unico originale, in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 

della L.241/1990. Esso è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del 

D.P.R. n. 131 del 26 Aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo la quale è assolta dal 

Contraente. 
Letto, confermato in segno di accettazione, viene firmato digitalmente dalle parti 

contraenti come segue: 

Per il Parco Nazionale      Ditta 

 

 


