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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE IMMOBILI COMUNALI DI MAZZANO. CIG 

7776846 

 

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 

 
ART. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI LAVORI  

L’oggetto del contratto sono i lavori riqualificazione impianti antintrusione immobili comunali di 
Mazzano. 

 

ART. 2 -  IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA 

L’importo per l’affidamento posto a base di gara è di € 000000000 (oneri fiscali esclusi), oltre IVA 22%, 
per un importo complessivo di € 000000000  (oneri fiscali inclusi). 

La procedura è indetta ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in particolare dell’art. 36 comma 2, lettera 

a). 

Il presente appalto è stipulato “a corpo”. 

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Il costo indicato in offerta dovrà ricomprendere qualunque spesa, onere, tassa, e costo gravante sulla 
fornitura come specificato all’ART. 1; 

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall’esecuzione della 
fornitura, si intenderà a totale carico dell’aggiudicatario, che terrà inoltre, il Comune sollevato ed 
indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge e 
Regolamenti concernenti la fornitura oggetto del Contratto. 

Tempi di esecuzione: l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni dalla consegna dei lavori. 

ART. 4 – PENALE PER I RITARDI 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione degli stessi è applicata una penale pari allo 1,00 per mille 
dell’importo netto contrattuale. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo del contratto, 
pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
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Art. 5 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti (anche 

relativamente a sistemi e sub-sistemi) oggetto dell’appalto. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 

loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 15, 16 e 

17 del Capitolato Generale d’Appalto (approvato con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 

2000, n. 145 e s.m.i.). 

Art. 6 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

c) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 

regolare esecuzione; 

d) le vie di accesso al cantiere; 

e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori (ove 

stabilito); 

f) risarcimento di danni per danneggiamento di impianti esistenti; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico della società o da altro tecnico, abilitato 

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita 

da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
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L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

ART. 9 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Dovrà essere inoltrata apposita fattura elettronica successivamente all’effettuazione della fornitura, 
intestata al “Comune di MAZZANO – viale della Resistenza 20 - 25080 Mazzano (BS) Partita I.V.A. 
00855610176, dovrà riportare l’indicazione dettagliata della fornitura e posa eseguiti e del corrispettivo. 

La fattura dovrà contenere i seguenti elementi: 

➢ Data e numero della determinazione di aggiudicazione dei lavori; 
➢ Codice CIG: 7776846 
➢ Codice Univoco: MM9TM6; 
➢ Codice IBAN; 
➢ Aliquota I.V.A. di legge. 
➢ Ogni altra indicazione utile. 

 

Dovrà essere altresì comunicato, in osservanza della Legge 136 del 13 agosto 2010, adeguata 
autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN corrispondenti e i dati 
necessari per la richiesta del D.U.R.C. 

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima, 
comprovato dal ricevimento all’ufficio protocollo, previa verifica della correttezza della fornitura 
effettuate dall’appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà 
sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità 
contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario. 

Soltanto dopo le predette verifiche il competente Servizio Ragioneria provvederà alla emissione del 
mandato di pagamento. 

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l’applicazione delle eventuali 
penali per ritardata consegna. 

ART. 10 – SUBAPPALTO 

Il contratto d’appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. E’ ammesso il 
subappalto secondo quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i. 
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ART. 11 -  CONTRATTO 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Nuovo Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori in 
oggetto essendo di importo inferiore a € 40.000,00 non sono soggetti a stipula di contratto, essendo 
sufficiente la corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente un apposito scambio di lettere.  

Pertanto il presente foglio di patti e condizioni, sottoscritto tra l’Amministrazione e l’impresa, tiene 
luogo allo stesso. 

ART. 12 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) l’Affidatario sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di 
cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di 
condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice 
di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 
320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della 
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati ai lavori, ai sensi degli articoli 108 e 80 del Codice dei contratti; 

c) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

 
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
 
e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
 
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Affidatario senza giustificato 

motivo; 
 
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 
 

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
 

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
 
j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 

2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
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fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 
 

k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero 
dellavoro e della previdenza sociale o dell’A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi 
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 
 

l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
 

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 
1,del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 
del 2008; 

 
n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, 

comma 8,del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata 
predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni 
per la presentazionedelle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla 
Stazione appaltante larisoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei 
contratti. 
 

o) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo 
contrattuale); 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ART. 13 -  GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Per il presente appalto dovrà essere fornita una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni 
causati a terzi (R.C.T.) e il pagamento della fattura sarà subordinato alla costituzione della garanzia 
fidejussoria ai sensi dell’art. 103 c.6 del D. Lgs. 50/2016. 

Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. 

ART. 14 -  DISPOSIZIONI VARIE 

La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni 
contenute nel presente Foglio di Patti e Condizioni. 

L’offerta da parte della Ditta è irrevocabile, dovrà avere validità di 30 giorni dalla data di presentazione 
della stessa e diverrà definitiva da parte dell’Amministrazione Comunale dalla data di esecutività del 
provvedimento di aggiudicazione. 

ART. 15 -  TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti 
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dall’Appaltatore sono raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della gara e per la gestione del  
servizio e sono trattati in maniera automatizzata o non automatizzata anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

I dati sono comunque conservati e, eventualmente, utilizzati per altre gare/trattative.  Il conferimento 
dei dati richiesti è obbligatorio. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto 
legislativo, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi 
motivatamente al loro trattamento. 

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune. 

Art.16 – IMPOSTA DI BOLLO 

Si dà atto che il presente foglio patti e condizioni è soggetto all’imposta di bollo di € 16,00 

ART. 17 -  TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL’OFFERTA 

Il concorrente autorizza la divulgazione di tutti i dati relativi all’offerta a chiunque ne faccia apposita 
richiesta per iscritto al Responsabile del procedimento ai sensi del Capo V della L. 241/90 e s.m.i. 

ART.  18 -  FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti 

rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede 

giurisdizionale ordinaria e devolute alla cognizione del Foro di Brescia.  

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART.  19 -  DOCUMENTI PARTI INTEGRANTI ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATI 

E’ parte integrate del presente contratto il patto d’integrità sottoscritto in sede di gara. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Per il Comune di Mazzano: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Claudio Fadini 
(f.to digitalmente) 
 
 
Per l’impresa: 
 
Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 
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CAD) dal Signor 
_________________________ 
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