
SCRITTURA PRIVATA 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA 

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER I NUCLEI ASSISTENZIALI 

DELLA SEDE DI CASA SERENA. 

 

L’anno duemila …………….., il giorno ………………. del mese di …….., a Pordenone 

presso la sede Operativa di Casa Serena sita in Via Revedole 88, con la presente scrittura 

privata a valere a tutti gli effetti di legge, 

TRA 

l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Umberto I C.F. 80002750935 e P.IVA 

00226200939 (di seguito denominata Azienda) nella persona del dott. Giovanni Di Prima 

nato a Pordenone il 21 ottobre 1968 - C.F. DPRGNN68R21G888Y in qualità di Direttore 

Generale, il quale agisce in nome, conto ed interesse dell’Ente; 

E 

……………………….. nato a ………. il ……….. e residente in ………. via ………., il 

quale interviene al presente atto e agisce non in proprio, bensì in nome per conto e 

nell’interesse di ……………… (in seguito denominata “Impresa”), con sede in 

…………….. (….) ……………, codice fiscale e partita I.V.A. …………………….. di 

seguito denominato appaltatore.  

 

PREMESSO CHE:  

 

- che con determinazione del ……………….. n. …… si è determinato l’affidamento della 

fornitura e posa di arredi e attrezzature per i nuclei assistenziali di Casa Serena e sono stati 

approvati gli atti di gara tra cui il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, la 

lettera di invito – disciplinare di gara nonché la modulistica di gara; 

- che, in seguito all’espletamento della procedura negoziata, il predetto appalto è stato 

aggiudicato provvisoriamente all’Impresa, giusti i verbali di gara nelle date …………….. , 

che si conservano agli atti degli Uffici Amministrativi; 

- che con determinazione del …………. n. ………, il predetto appalto è stato 

definitivamente aggiudicato all’Impresa che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Azienda, per un importo di aggiudicazione di euro ……….., esclusa IVA 

di legge 

- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all’Impresa dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 Codice appalti e successive modifiche ed integrazioni per la 

stipula del contratto, come da documentazione conservata presso gli Uffici Amministrativi; 

- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi dell’articolo 76 

del Codice dei Contratti, a tutti i controinteressati con lettera prot. ……….. a mezzo 

……….. in data ………….; 

- che non sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva; 
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- che l’ASP Umberto I, ai sensi dell’art.31 del Codice dei contratti e successive modifiche 

ed integrazioni, ha nominato quale Responsabile del procedimento il dott. Giovanni Di 

Prima; 

- che la spesa relativa all’appalto oggetto del presente contratto è stata finanziata mediante 

imputazione ai competenti capitoli con …………….. del ………… n. ……; 

-che sussistono le condizioni per stipulare il contratto; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art.1 – Richiamo della premessa e della documentazione di gara  

Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto la 

premessa, gli atti di gara e i documenti prodotti dall’Impresa. 

 

Art.2 – Oggetto  

L’ASP, come sopra rappresentato, affida all’Impresa che, come sopra rappresentata, accetta 

per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna la fornitura e posa di arredi e attrezzature 

per i nuclei assistenziali di Casa Serena come meglio descritto nell’allegato capitolato 

speciale. 

Anche ai fini dell’art. 3, comma cinque, della legge 136 del 2010 il Codice identificativo 

della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: C.I.G. 7651517792 e CUP 

I57D18000340002; 

 

Art.3 – Documenti facenti parte integrante del contratto 

L’Impresa si obbliga ad eseguire la fornitura e posa di cui al precedente articolo 2 sotto 

l’osservanza del presente contratto e delle condizioni, modalità, disposizioni normative e 

quant’altro contenuto e risultante dai documenti sotto elencati dei quali dichiara e riconosce 

di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte: 

1) capitolato speciale di appalto; 

Il capitolato speciale di appalto viene allegato in copia conforme all'originale al presente 

contratto sotto la lettera “A” a formane parte integrante e sostanziale. 

L'originale del Capitolato Speciale di Appalto, per concorde volontà delle parti, verrà 

conservato presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda; 

 

Art.4 – Durata del contratto 

La fornitura e posa dovrà essere completata entro, e non oltre, 90 (novanta) giorni dalla data 

di aggiudicazione della fornitura stessa. 

 

Art.5 – Importo contrattuale. 

 

L’importo contrattuale complessivo presunto è stabilito in euro ………………… 

(………………………………..) oltre I.V.A. come da offerta presentata dall’Impresa che è 

conservata presso gli Uffici Amministrativi. 

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabile per tutta la durata della prestazione. 
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Art.6 – Fatturazioni e Pagamenti 

Il pagamento verrà effettuato a termine della prestazione dietro ricevimento di regolare 

fattura che dovrà contenere le indicazioni previste dalle leggi vigenti nonché i seguenti dati: 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7651517792 

- codice univoco UFBEDZ 

 

Art.7 - Modalità di pagamento del corrispettivo 

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al 

presente contratto, comunicato dall’Impresa all’Azienda, ai sensi dell’art.3, comma 7, Legge 

13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota datata …….. 

acquisita agli atti dell’Azienda in data …….. protocollo ………….. che viene conservata 

agli atti degli Uffici Amministrativi. 

L’Impresa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Art.8 - Obblighi dell’Impresa in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari  

L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3  Legge 

13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Art.9– Risoluzione 

 

Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 

108 del D. Lgs 50/2016 e Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai 

sensi dell’art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni.  

 

Art.10 – Penali 

L’Impresa è soggetta alle penali, previste all’art. “Penali” dell’allegato capitolato speciale 

di appalto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese. 

 

Art. 11 - Obblighi connessi al contratto ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. 9 aprile 2008 

n.81. 

Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio è pari a € 2.000,00 (euro 

duemila/00). Si allega al presente contratto il documento unico di valutazione dei rischi 

(DUVRI) sottoscritto e firmato dalle parti. L’originale è conservato presso gli Uffici 

Amministrativi dell’Azienda. 

 

Art.12 – Responsabilità dell’Impresa 

Per le responsabilità dell’Impresa si rinvia all’allegato capitolato speciale di appalto. 

 

Art.13 – Cauzione 
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Si dà atto che, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, l’Impresa ha prestato garanzia fideiussoria per l’importo di euro 

……………… (………………..) mediante polizza fideiussoria n. ………………… 

rilasciata da Tua Assicurazioni S.P.A. 

 

Art.14 - Controversie 

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del 

Foro di Pordenone. 

 

Art.15 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici. 

L’Impresa prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo 

dell’ASP Umberto I di cui dichiara di aver preso visione e si obbliga a far osservare ai propri 

personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. 

 

Art. 16 - Misure anticorruzione 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 

successive modificazioni l’Impresa con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti 

dell’Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di 

servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell’Impresa medesima. 

 

Art.17 - Conflitto di interessi 

Il Direttore Generale, che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza dell’ASP 

Umberto I, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000: “Consapevole della sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro 

di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di 

incompatibilità di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del 

codice di comportamento integrativo dell’Azienda e che non ricorrono le situazioni e i 

comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R.” 

 

Art.18 – Divieto di cessione del contratto d’appalto. 

È fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del presente 

Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte dell’Azienda 

al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto medesimo si risolverà di diritto. 

 

Art. 19 – Disciplina della cessione del credito 

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell’articolo 106 

comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
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La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non 

opponibilità della stessa all’Azienda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via 

PEC. 

 

Art.20 – Spese. 

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

contratto, sono poste a carico dell’Appaltatore. 

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di 

lavori soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 

131. 

 

Art. 21 – Rinvio 

 

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si 

rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), del Codice Civile ed alle altre 

leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 L’A.S.P. “UMBERTO I” 

 (…………………..) 

 ___________________________ 

 

 L’Appaltatore 

 (__________________) 

 

 
 
 


