FAC – SIMILE
Data

CONTRATTO PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ………..

1. Parti del contratto
CIDAS Cooperativa Sociale a R.L. O.N.L.U.S., con sede legale in Via V. Bertoni, 19 – 44034, Copparo (Fe), C.F. e P.IVA
00463980383, di seguito denominata “Stazione Appaltante” partner del Progetto “Hub diffuso accoglienza MSNA
Regione Emilia-Romagna” - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico: 1.Asilo Obiettivo Nazionale: 1. Accoglienza/ Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica
per MSNA - PROG-1307 CUP B29J16002540007 – CIG:
di seguito denominato “Progetto”,
e
Ragione sociale dell’azienda
Sede legale dell’azienda
P.IVA
C.F.
di seguito denominata “Ditta appaltatrice”
2. Oggetto del contratto
La Stazione Appaltante affida alla ditta ________- i lavori di _________--____________________________ già
elencati a titolo esemplificativo nell’avviso di sollecitazione al mercato di riferimento (in allegato), presso la
struttura di Villa Salina Aria, sita in Via Zenzalino Nord 140 – Budrio (BO).
3. Durata del contratto
I lavori oggetto del presente contratto dovranno avere inizio entro il _______e dovranno essere compiuti in ogni
loro parte ed a perfetta regola d’arte, entro e non oltre
_________giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione del contratto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, se la
Ditta, scaduto il termine assegnatole, rimanga ancora inadempiente, la Stazione appaltante, ove lo ritenga
opportuno, potrà chiedere l’esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all’Impresa anche una trattenuta
pari alla quota del corrispettivo mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione o di inadempimento
contrattuale. In quest’ultimo caso il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del
danno subito dalla stazione appaltante.

4. Corrispettivo e modalità di fatturazione
Per il servizio di cui al presente accordo, il corrispettivo massimo al netto dell’IVA di legge è di
……………………………………………………….

Ciascuna fattura elettronica emessa dovrà riportare i seguenti riferimenti progettuali:
Progetto “Hub diffuso accoglienza MSNA Regione Emilia-Romagna” - FAMI 2014-2020 - PROG-1307
CUP B29J16002540007 – CIG

5. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 9 della
L.136/2010 ed s.m.i..
La Ditta Appaltatrice si impegna a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell’Amministrazione (Ministero
dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione), tutte le informazioni necessarie relative alle attività
oggetto del contratto di fornitura.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente contratto, si comunica che
la Stazione Appaltante utilizzerà il/i conto/i corrente/i dedicato/i comunicato/i al Ministero dell’Interno per
l’attuazione del Progetto e pagherà le fatture della Ditta Appaltatrice sul seguente conto corrente in ossequio alle
previsioni di cui all’art.3 della L. 136/2010:

CONTO CORRENTE (DITTA APPALTATRICE)
Istituto:
Acceso in data:
Intestato a:
CF:
P.IVA.:
Con sede/residenza in:
Filiale:
IBAN:
Dati del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto suindicato:

La Stazione Appaltante si obbliga ad indicare nel bonifico il codice CUP B29J16002540007 e il codice CIG

6. Responsabilità per danni.
La Ditta assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti i lavori da eseguire in forza del predetto
contratto.
La Ditta appaltatrice si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione appaltante da qualunque pretesa e/o
addebito e/o risarcimento richiesti alla stessa a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla stessa o al
personale dalla stessa incaricato.

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante anche in sede
giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto.
La Ditta deve adottare tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, assumendo in proprio ogni responsabilità ed impegnandosi a tenere indenne anche in sede giudiziale, per
infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto di che di terzi in dipendenza della esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente contratto, compresi i danni derivanti dall’uso di materiali/attrezzature inadatti e/o da incuria
del personale addetto al servizio.
La Ditta ha l’obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione
delle cose/locale/impianti danneggiati nell’ambito degli spazi interessati al servizio.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, in caso di inottemperanza della Ditta, la facoltà di procedere, con
addebito delle spese a quest’ultima, all’esecuzione d’ufficio per il ripristino delle cose danneggiate, fatto salvo in
ogni caso il risarcimento del danno.
A tal riguardo la Ditta, ha presentato polizza per i rischi di responsabilità civile RCT/RCO che prevede l’espressa
rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti
i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente appalto. La polizza n.
______________emessa in data_______________, con scadenza_________è stata rilasciata dalla Società
“____________” con massimale di __________________ La copertura assicurativa decorre dalla data di
sottoscrizione della polizza e cessa alla data di ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto.

7. Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento del danno ha facoltà, in caso di
mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti nel presente
contratto, nonché, in caso di reiterati inadempimenti, che si protraggono oltre il termine dalla stessa assegnato per
ripristinare il servizio e/o ottemperare agli obblighi previsti dal contratto stesso, di considerare risolto di diritto il
contratto.
Il contratto si risolverà di diritto anche in caso di:
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i.
(art. ______), informandone contestualmente l’Amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
territorialmente competente.
- successivo accertamento del difetto dei requisiti previsti dal bando all’articolo……in capo alla Ditta o per il venire
meno anche di uno solo dei requisiti prescritti in fase di gara.
- successivo accertamento del difetto dei requisiti previsti dal bando all’articolo……in capo al subappaltatore o per
il venire meno anche di uno solo dei requisiti prescritti in fase di gara.
In caso di risoluzione del contratto, La Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere esclusivamente il valore
economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola d’arte, maturato fino alla data di efficacia della stessa
risoluzione.
8. Subappalto
I servizi oggetto del presente contratto potranno essere oggetto di subappalto, nei termini e modalità indicati dalla
normativa vigente in materia.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che la ditta abbia indicato in sede di offerta i servizi/lavori o parte di servizi/lavori che intende subappaltare;

-

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante la Ditta trasmetta la
certificazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016, l’iscrizione al
Registro delle imprese presso la competente CCIAA, per attività inerente l’oggetto della presente procedura;
- se Società Cooperativa, iscrizione all’Albo delle Società cooperative di cui al DM 23/06/2004
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti in materia di antimafia (art. 67
del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159);
L’inosservanza di tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio dell’azione penale.

9. Documento Valutazione Rischi. Piani di Sicurezza.
La Ditta si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza. In particolare,
si obbliga al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel “Documento Valutazione Rischi” (DVR) depositato
presso la S.A., si impegna all’aggiornamento dello stesso ogni volta che mutino le condizioni dei luoghi oppure dei
processi individuati nello stesso “Documento”.
La Ditta, ha depositato presso la stazione appaltante anche un proprio piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità.
Il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.), ed eventuali aggiornamenti effettuati dalla Ditta nel corso del contratto,
nonché il Piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto e le gravi o ripetute
violazioni degli stessi per responsabilità dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora della Ditta,
costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. Ai sensi del D. Lgs. n°81/08, la Ditta si obbliga inoltre ad
ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici
utilizzate per la realizzazione dei servizi.

10. Foro competente
Tutte le controversie sull’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente contratto che non si siano
potute risolvere amichevolmente, saranno risolte presso il foro di Ferrara escludendo concordemente le parti la
competenza di un diverso foro.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati art. 13 e 14 regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Ferrara, lì 00-00-0000

Per accettazione, firma e timbro:
Per la Ditta Appaltatrice
…………………………………………

Il legale rappresentante

__________________________

Per la Stazione Appaltante
CIDAS Cooperativa Sociale a R.L. O.N.L.U.S.
Il legale rappresentante

__________________________

