CONTRATTO
PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N.8 PICK UP MODELLO TOYOTA EXTRA CAB HILUX O
MODELLO ISUZU D- MAX CABINE SPACE 4X4 O MODELLO NISSAN VISIA KING CAB CIG:

828739705B

TRA
Consorzio 6 Toscana Sud, con sede in Grosseto (GR), viale Ximenes n.3, Codice Fiscale 01547070530, rappresentato
dall’Arch. Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.5.1963, in qualità di Direttore Generale nominato con Decreto
del Presidente 30.09.2019 n. 41.
(di seguito, per brevità, “Consorzio”)
E
__________________,

con sede a ______________________ Codice Fiscale e Partita IVA ____________

rappresentata dal ______________, nato a _____________ (__) il ___________ con Codice Fiscale _____________ che
interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato,
(di seguito, per brevità, “Appaltatore”)
PREMESSO
- che con Determina del Direttore Area Studi e Progettazione _________, n. __, è stata indetta una procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di n.8 Pick up modello Toyota Extra Cab Hilux o modello Isuzu D- Max Cabine Space 4X4 o
modello Nissan Visia King Cab., ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i - CIG: 828739705B;
- che a seguito della presentazione di offerta, con Determina del Direttore Area Manutenzioni del __________ n.____, è
stata affidata l’esecuzione della fornitura all’Impresa ___________ con sede a __________________________con
Codice Fiscale e Partita IVA _______________ che ha presentato il minor prezzo;
- che la fornitura è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal regolamento (CE) al
CPV: 34131000-4 Camioncino a pianale basso (pick-up).
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse formano parte ed integrante del presente Contratto.
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l’Allegato “B” (Offerta economica), l’Allegato (Patto
integrità).
ARTICOLO 2
OGGETTO
Il Consorzio affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione della fornitura n. n.8 Pick up modello Toyota Extra Cab Hilux o
modello Isuzu D- Max Cabine Space 4X4., ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i - CIG: 828739705B.

Oggetto della procedura è la “Fornitura di n.8 Pick up modello Toyota Extra Cab Hilux o modello Isuzu D- Max Cabine
Space 4X4 o modello Nissan Visia King Cab, (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitura”).

Caratteristiche tecniche Pick up modello Toyota Extra Cab Hilux o modello Isuzu D- Max Cabine Space 4X4 o modello Nissan
Visia King Cab :
-

Colore bianco;

-

Motore diesel 4 cilindri Euro 6;

-

Quattro ruote motrici inseribili;

-

Cambio manuale a 6 marce;

-

Autoradio con kit vivavoce Bluetooth;

-

Climatizzatore manuale;

-

Vasca di protezione del cassone in pvc antiurto;

-

Presa accendisigari;

il tutto rispondente alla normativa vigente ed alle Direttive Europee sull’abbattimento delle emissioni, omologato,
immatricolato e targato pronto alla circolazione su strada.
Gli autoveicoli oggetto della fornitura, dovranno essere nuovi di “fabbrica”, in perfetta efficienza di meccanica e
carrozzeria, certificati CE, e rispondere alla normativa vigente in materia di emissioni nell’ambiente, nonché essere
conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione,
all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso, rispondendo ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia
all’atto dell’offerta. In particolare ogni veicolo deve:
- essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle
prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni:
a) tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;

b) gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a
terra, così come prescritto dal D.M. del 20.2.96 del Ministero dei trasporti. Il livello massimo dei disturbi generati deve
essere tale da non alterare l’utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell’impianto elettrico ed in particolar modo
non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere;
c) i livelli massimi di emissioni di inquinanti sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) in vigore ai fini
dell’immatricolazione;
d) le emissioni di CO2 dei veicoli offerti devono rispettare i limiti consentiti dalla normativa vigente.
La fornitura è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato dal regolamento (CE) n.
213/2008, al CPV: 34131000-4 Camioncino a pianale basso (pick-up).
ARTICOLO 3
LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI
I quattro autoveicoli dovranno essere consegnati e resi disponibili al Consorzio in Provincia di Grosseto - NUTS ITI1A,
entro quarantacinque (45) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione divenuta efficace, presso
il rimessaggio dei mezzi sito in località Barbaruta (GR), od in altra destinazione che nel caso sarà comunicata per scritto alla
società aggiudicataria. Gli oneri di trasporto si intenderanno compresi nel prezzo offerto. Della avvenuta consegna sarà
redatto apposito verbale di consegna. Unitamente alla consegna degli autoveicoli dovrà essere fornita la seguente
documentazione:
-

Libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione
necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo;

-

Libretto anche in formato informatico contenente gli spaccati del mezzo e catalogo delle parti di ricambio con relativi
codici;

-

Certificato di omologazione del Pick Up rilasciato dalla motorizzazione civile;

-

Libretto di circolazione intestato al Consorzio 6 Toscana Sud;

-

Targa e tutto quanto necessario alla circolazione su strada con la sola esclusione della copertura assicurativa.
ARTICOLO 4
PRESTAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Saranno a carico della ditta aggiudicataria e devono ritenersi incluse nel prezzo offerto, tutte le spese relative al trasporto, al
collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione, nonché le imposte relative ed ogni altro onere per la fornitura “chiavi
in mano” compresa l’immatricolazione a norma del Codice della Strada. Al momento della consegna i n.8 Pick Up nuovi
oggetto della fornitura dovranno essere a norma di legge in tutte le loro parti, accessori compresi, targati su strada come
prima immatricolazione.
ARTICOLO 5
IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo

contrattuale

offerto

in

sede

di

gara

per

la

fornitura

è

pari

ad

€

_______________

(____________________________/__) IVA di legge esclusa.
ARTICOLO 6
INVARIABILITÀ DEL PREZZO CONTRATTUALE
Non è previsto l’adeguamento del prezzo, pertanto il ribasso offerto in sede di gara è da intendersi impegnativo ed
invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a
qualsiasi revisione dello stesso, così come previsto all’ art.106, comma 1 del D. Lgs.50/2016 s.m.i.
ARTICOLO 7
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il subappalto non è ammesso.
ARTICOLO 8
TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fattura, vistata dal RUP, le cui spese e tasse saranno a carico del beneficiario, sarà eseguito a 60 giorni
dalla data di ricezione della stessa.
Il corrispettivo del prezzo offerto per i n.8 Pick Up risultante dall’aggiudicazione, sarà liquidato in un’unica soluzione a
consegna ultimata, a seguito dell’esito positivo del collaudo dei Pick Up certificato dal RUP.
Il pagamento della fornitura, sarà eseguito dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal RUP, dell’importo
complessivo IVA di legge compresa.
La liquidazione della fattura sarà subordinata all’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari,
nonché alla verifica della regolarità contributiva, accertata d’ufficio. In caso di inadempienza contributiva risultante
dal DURC, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tratterrà l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali, assicurativi. La Ditta è tenuta ad inserire nella
fattura e in tutti i documenti fiscali il CIG, attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, (ANAC) adempiendo a
quanto previsto all’art. 3 della L.136/2010 s.m.i.

Fermo quanto stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 novembre 2017, n. 27/E (ove applicabile), ai fini del
versamento dell’IVA prevista per la cessione di beni e le prestazioni di servizi, si applica il disposto dell’art. 17-ter del D.P.R.
n. 633/1972 (cosiddetto “split payment”), così come modificato dall’art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in L. 4
dicembre 2017, n. 172, nonché le relative disposizioni di attuazione. Resta inteso, che le fatture dovranno riportare, in
adempimento della menzionata normativa, la dicitura “operazione con scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del
D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.”.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si obbliga nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari e ad assolvere tutti gli
obblighi previsti all’art. 3 della L. n. 136/2010 e all’art. 6 della L. n. 217/2010. La Ditta si impegna, altresì, a comunicare ogni
modifica dei dati trasmessi ai fini dell’affidamento ai sensi della predetta Legge.
ARTICOLO 10
CLAUSOLA COMPORTAMENTALE
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatore (e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori), si
obbliga a conformarsi al vigente Codice di Comportamento del Consorzio, pubblicato nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, del portale committente, dichiarando l’assenza di conflitto di interessi ai sensi del medesimo Codice.
L’eventuale violazione degli obblighi di condotta comporterà la risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 11
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Consorzio chiederà la risoluzione della presente scrittura qualora ricorrano le ipotesi tassative previste dall’art. 1453 c.c. e
dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L’Appaltatore avrà diritto solo al pagamento della fornitura regolarmente
eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Il Consorzio dovrà risolvere di diritto il
Contratto, inoltre, per mancato assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità, ai sensi della L. n. 136/2010 e della L.
n. 217/2010, nonché, ai sensi del DPR n. 62/2013, per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici.
Resta, altresì, inteso che in caso di avvenuto accertamento del venir meno dei requisiti prescritti per la partecipazione ed
esecuzione del presente contratto, quest’ultimo si intenderà automaticamente risolto.
ARTICOLO 12
CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le cessioni di credito, da stipularsi mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e da notificarsi al Consorzio, possono essere effettuate applicando le disposizioni di cui alla L.
n. 52/1991 e sono efficaci e opponibili all’Amministrazione se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario.
ARTICOLO 13
REGOLARE FORNITURA
Al momento della consegna il RUP provvederà alla verifica della regolare fornitura, consistente nell’accertamento della
rispondenza a quanto previsto dalla Lettera di invito. In caso di esito favorevole, ai fini della decorrenza della garanzia, la
data di consegna sarà considerata quella indicata nel documento accompagnatorio dei mezzi a firma dell’incaricato.

Qualora non vi sia conformità alle caratteristiche o carenza di accessori richiesti, la fornitura sarà rifiutata ed occorrerà
sostituirla o completarla nel termine di 30 (trenta) giorni a cura e spese della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 14
GARANZIA A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Gli autoveicoli, completi dei relativi impianti e apparecchiature accessorie, dovranno essere corredati delle relative
garanzie originali della casa costruttrice, secondo le condizioni generali di vendita, per un periodo non inferiore ai 24
(ventiquattro) mesi come per legge. Durante tale periodo di garanzia la l’Appaltatore dovrà intervenire, a propria cura e
spese, per l’eliminazione di tutte le disfunzioni o difetti riscontrati. Durante tutto il periodo di garanzia deve essere
assicurato gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario
supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di
tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora
necessario, la sostituzione in toto di quanto fornito.
Nei casi di eventuali malfunzionamenti non coperti da garanzia, il fornitore sarà solo ed unico responsabile del ripristino
della efficienza del mezzo. Qualora non fosse possibile l’immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di
manutenzione su chiamata, il fornitore si impegna a garantire che la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 24 ore
dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o difetto di funzionamento; in caso di comprovato vizio e/o difetto di
produzione, la riparazione del mezzo dovrà avere inizio entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi.
Indipendentemente dai tempi sopra indicati, il fornitore si impegna comunque a garantire che l’intervento venga eseguito
nel minor tempo possibile.
ARTICOLO 15
GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ai sensi di quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero __________ rilasciata in
data __________ dalla società _____________ agenzia _____________, _____________ per l’importo di Euro
____________.
La garanzia verrà svincolata con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
ARTICOLO 16
PENALI
Nel caso di ritardi nella consegna dovuti a negligenza del Fornitore, sarà applicata la penale giornaliera del 1,5 per mille
dell’intero valore della Fornitura, ai sensi del comma 4 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Dopo il 30° giorno di ritardo oltre
il termine indicato, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di
sorta incamerando la garanzia procedendo anche all’acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, fermo restando il
pagamento delle penali. Ai fini della penale, nel caso in cui la Fornitura venisse rifiutata, ovvero gli Autoveicoli consegnati
risultassero sprovvisti della documentazione occorrente od incompleti per la loro regolare utilizzazione, la consegna si
intenderà come non avvenuta. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti,
saranno trattenuti direttamente in sede di liquidazione della fattura.
ARTICOLO 17
COMUNICAZIONE DI MODIFICHE SOGGETTIVE

Qualora l’Impresa subisca modificazioni soggettive, ceda, affitti l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero l’aggiudicatario
proceda alla trasformazione, fusione o scissione della società la stessa, è tenuta entro 30 giorni a comunicarle alla Stazione
Appaltante, la quale previo accertamento dei requisiti previsti per l’affidamento del presente Contratto, potrà autorizzare la
prosecuzione del rapporto concernente la gestione dell’appalto fino alla scadenza contrattuale. La mancata comunicazione
delle predette modifiche è causa di risoluzione di diritto del Contratto.
ARTICOLO 18
RECESSO
Il Consorzio si riserva in qualsiasi momento la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.. Il Consorzio potrà chiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale in qualunque tempo purché tale esercizio sia
preceduto da una formale comunicazione con preavviso non inferiore a 20 giorni, previo pagamento del lavoro effettivamente
eseguito.
ARTICOLO 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente
al presente contratto, il Consorzio 6 Toscana Sud potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità esclusivamente di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e
contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge e non saranno comunicati a terzi.
In qualsiasi momento il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Consorzio 6 Toscana Sud; mail privacy@cb6toscanasud.it.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it,
accedendo alla sezione “privacy”.
ARTICOLO 20
REGISTRAZIONE
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso in misura fissa ai sensi dell’art. 5 comma 1 e 2 del D.P.R.131/1986.
I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico dell’Impresa.
ARTICOLO 21
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico
dell’Impresa. Ai fini fiscali si dichiara che il lavoro di cui al presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
ARTICOLO 22
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento attinente il lavoro di cui al presente contratto, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., è l’ Ing. Massimo Tassi.
ARTICOLO 23
FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione del Contratto sono demandate all’Autorità giudiziaria
del Foro di Grosseto ed è esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 24
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia
ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e della L.R. della Toscana n. 38/2007
nelle parti vigenti.
ARTICOLO 25
ELEZIONE DOMICILIO
Ai fini dell’adempimento del presente Contratto, così come previsto dal Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000 art.2.,
l’appaltatore ha eletto domicilio in __________________.
La Ditta dichiara di voler ricevere presso indirizzo p.e.c. _____________ tutte le comunicazioni inerenti all’appalto, ivi
comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente
effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena
validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali
comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.
ARTICOLO 26
REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente contratto saranno eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto ai sensi dell’art. 52, commi da 1 e 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
nonché dal D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. L’Appaltatore dichiara di voler ricevere all’indirizzo p.e.c. riportata nella
documentazione prodotta per la partecipazione alla procedura tutte le comunicazioni inerenti la fornitura, ivi comprese
intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al
domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio.
ARTICOLO 27
ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE
La sottoscrizione del presente Contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni
previste nei regolamenti, nonché a tutto quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
ARTICOLO 2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:
- Offerta Economica;
- Patto di Integrità;
Grosseto, ________________
Letto, approvato e firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (recante il Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
L’Appaltatore

Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale
Arch. Fabio Zappalorti

Il sottoscritto _______________, nella qualità Legale Rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. l’Impresa dichiara di accettare tutte le
condizioni e patti ivi contenuti e di approvare specificamente le clausole e condizioni di elencati : Articolo 2 (Oggetto); Articolo
3 (Luogo e termini di consegna degli autoveicoli); Articolo 4 (Prestazioni a carico dell’ aggiudicatario); Articolo 5 (Importo
contrattuale); Articolo 6 (Invariabilità del prezzo contrattuale); Articolo 7 (divieto di cessione del contratto e subappalto);
Articolo 8 (Tempi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) Articolo 10
(Clausola comportamentale); Articolo 11 (Risoluzione del contratto); Articolo 12 (Cessione del credito); Articolo 13 (Regolare
Fornitura); Articolo 14 (Garanzia a carico della Ditta Appaltatrice); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21
(Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale); Articolo 22 (Responsabile Unico del Procedimento); Articolo 23 (Foro
competente); Articolo 24 (Rinvio); 26 (Regole applicabili alle comunicazioni); Articolo 27 (Accettazione delle clausole).
L’Appaltatore

