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                                            REPUBBLICA ITALIANA  

                  PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 

                                     Provincia di Livorno 

Rep. N.  ……… 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI  DI " ATTIVAZIONE 

DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO NEI PARCHI 

CON AUTOBUS ELETTRICI – INSTALLAZIONE INFRASTRUT-

TURA DI RICARICA”. 

 COD. CIG.:__________________, COD CUP ______________________ 

L’anno duemilaventidue e questo giorno, _______ del mese di 

___________, in Portoferraio (LI), nell’ufficio di Segreteria dell’Ente 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano, posta in località Enfola n.16, 

avanti a me Dott. ____________________, Segretario dell’Ente PNAT, 

autorizzato a rogare, nell’interesse dell’Ente, i contratti in forma 

pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del 

T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. n. 

267/2000, 

SONO PERSONALMENTE COMPARSI 

- l’Arch. _____________________, nato a ________________ (__) 

il________________, che interviene nel presente atto non in proprio, 

ma esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza dell’Ente 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con sede in località Enfola n. 

16, Codice Fiscale 91007440497, in forza del Decreto n. ______ 

del________________ di “attribuzione delle funzioni di Responsabi-



 

le dell’area tecnica. Parte di seguito denominata, per brevità, anche 

“Ente” o “Stazione Appaltante”; 

 - il Sig. ______________________, nato a ___________________(__)  il 

______________ e residente a _________________ (__) in Via 

___________________________, da me identificato tramite carta di 

identità rilasciata dal Comune di ____________ il ______________ n. 

_______________ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

_________________________, con sede legale in Via 

__________________, n. ___ a ________________ (__), iscritta 

all’Ufficio di Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________ 

con il n. ____________________ – (Codice Fiscale  

________________________ Partita I.V.A. n. ______________________ ) 

autorizzato alla stipula degli atti, che di seguito verrà denominata 

per brevità anche “Ditta “ o “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e rispettive indicate 

qualità io Segretario Generale sono certa, rinunciano di comune 

accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e mi 

chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono: 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 

______ del ______________ veniva approvato il progetto esecutivo, 

redatto dal Per. Ind. Emiliano Dell’Agnello, per lavori di “ ATTI-

VAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO NEI 

PARCHI CON AUTOBUS ELETTRICI – INSTALLAZIONE IN-



 

FRASTRUTTURA DI RICARICA” per l’importo complessivo di 

quadro economico pari ad € 902.904,00  di cui 50.065,31 per lavori a 

base d’asta soggetti a ribasso, € 1.600,00 per oneri sulla sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 851.238,69 per somme a disposizione 

(compresa la fornitura di n. 4 veicoli a trazione elettrica) , 

interamente finanziato reimpiego avanzo vincolato spese in conto 

capitale; 

- Che con la sopracitata Determinazione del Responsabile dell’Area 

Tecnica veniva indetta gara mediante procedura negoziata ristretta 

per l’affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera “b”, del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, pre-

via consultazione di tre operatori economici regolarmente iscritti 

sulla piattaforma telematica regionale START; 

- Che nella gara,  esperita telematicamente presso la Sede dell’Ente 

il giorno ________________, risultava aggiudicataria, come da 

verbale in atti, la Ditta ____________________, con sede in Via 

__________________________ (__) offrendo il ribasso percentuale del 

________ sull’importo a base d’asta pari ad € _______________, 

ratificato con Determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 

_____ del ______________ 

- Che  contestualmente alla verifica della giustificativa dell’offerta  

corredata della documentazione richiesta ed assunta in atti al Prot. 

n. _____ del ________________, oltre che  sul possesso dei requisiti 

accertati con modalità telematica a mezzo del portale ANAC ed 



 

assunto il regolare DURC da parte dell’Ente previdenziale preposto, 

con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. ___ del 

______________ veniva definitivamente aggiudicato l’appalto alla 

Ditta __________________ come sopra generalizzata per un importo 

totale di  €. ___________________ (______________________________ )  

oltre  € 1.600,00 (euro milleseicento, 00) quali oneri della sicurezza, 

non soggetti a ribasso,  oltre IVA al 22 %; 

-  che la ditta aggiudicataria, per quanto stabilito nella lettera di 

invito,  ha dichiarato, nell’offerta presentata :  “ di avere esaminato 

gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi 

recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza 

delle condizioni locali, della viabilità di accesso,  nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, 

attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità 

della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 

e categoria dei lavori in appalto “; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 



 

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del 

contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e 

stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’appalto 

L’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, a mezzo del Responsa-

bile dell’Area Tecnica, Servizio Lavori Pubblici, conferisce alla Dit-

ta _____________________________, con sede in Via 

________________________ (__) come sopra rappresentata, che 

accetta, l’appalto relativo ai lavori di: “ ATTIVAZIONE DI UN 

SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO NEI PARCHI CON 

AUTOBUS ELETTRICI – INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA 

DI RICARICA". 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri 

e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal capitolato 

speciale d’appalto e dall’elenco prezzi unitari, dal capitolato 

generale d’appalto, approvato con Decreto Ministero Lavori 

Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, e sue successive modifiche e 

integrazioni, dagli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo, 

approvati con la sopra richiamata Determinazione n. _______ del 

__________________, comprensivo degli elaborati grafici, del 

cronoprogramma, nonché del piano operativo di sicurezza 



 

appositamente redatto dalla Ditta; documenti ed elaborati tutti che 

le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per 

approvazione ed integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione, e che si intendono facenti parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente 

allegati, ma depositati agli atti del fascicolo del procedimento. 

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dovuto dall’Ente all’Appaltatore per l’esecuzione 

completa delle opere previste nel presente contratto è fissato 

nell’importo complessivo, tenuto conto del ribasso del _______ %, 

offerto in sede di gara, di €  _____________________, comprensivo di 

€ 1.600,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% e, quindi 

nell’importo complessivo di € ________________________ 

(__________________________________________).  

ARTICOLO 4 – Obblighi dell’Appaltatore 

L’appalto viene concesso dall’Ente ed accettato dall’Appaltatore 

sotto l’osservanza scrupolosa, completa ed inscindibile di tutte le 

condizioni e delle modalità previste nei  documenti, facenti parte 

del progetto esecutivo approvato con Determinazione n. _______ del 

________________, documenti sopra richiamati nell’articolo 2 

disciplinante l’oggetto del presente contratto, che formano parte 

integrante e sostanziale del contratto medesimo. L’Appaltatore, ai 

sensi del Decreto legislativo n. 50/2016, si impegna a redigere ed a 



 

consegnare prima della consegna dei lavori, eventuali proposte 

integrative del piano di sicurezza.  

L’Appaltatore  prende atto che nessuna variazione o addizione al 

progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è 

disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla 

Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati 

dall’articolo 149 del Decreto legislativo n. 50/2016. L’Appaltatore si 

obbliga, ai sensi dell’art. 105 del Decreto legislativo n. 50/2006, ad 

applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto 

collettivo nazionale e territoriale di lavoro per i dipendenti di 

categoria, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti. 

ARTICOLO 5 – Risoluzione e recesso 

Il presente contratto si intenderà risolto nei casi previsti dall’art. 108 

“Risoluzione” del Decreto legislativo n. 50/2016. Per il recesso si fa 

rinvio all’art. 109 “recesso”, del predetto Decreto. 

ARTICOLO 6 – Controversie 

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie 

è, pertanto, competente il Giudice del luogo ove il contratto è stato 

stipulato, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Ministero Lavori Pubblici 

19 Aprile 2000, n. 145. La Ditta appaltatrice, nell’accettare le 

condizioni di cui ai precedenti articoli, dichiara che non accamperà 

eccezioni e pretesti per chiedere maggiori compensi;  è consapevole  



 

che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si 

applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile (onerosità o 

difficoltà dell’esecuzione).  Qualora siano iscritte riserve sui 

documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del 

procedimento  acquisisce immediatamente la relazione riservata del 

Direttore dei lavori e, ove costituito, del Collaudatore e, sentito 

l’Appaltatore, formula all’Ente, entro novanta giorni dalla 

apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo 

bonario sulla quale l’Ente delibera con provvedimento motivato 

entro sessanta giorni; con la sottoscrizione dell’accordo bonario da 

parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere. 

-  ARTICOLO 7 – Pagamenti 

La corresponsione dei pagamenti avrà luogo presso la Tesoreria, 

mediante appositi mandati. Gli avvisi di avvenuta emissione dei 

titoli di spesa saranno inviati dall’Ente alla sede legale 

dell’Appaltatore e le somme saranno riscosse direttamente 

dall’Appaltatore a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 

codice IBAN ___________________________ C/O 

___________________________ intestato all’Impresa Appaltatrice. 

In caso di mancata comunicazione della Ditta all’Ente, con lettera 

raccomandata R.R., di eventuali modifiche ai dati di cui sopra, 

l’Ente non assume responsabilità per pagamenti ritardati, errati o 

effettuati a persone non legittimate.  

L’Appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto in corso d’opera,  



 

ai sensi dell’art. 29 del Capitolato speciale di appalto, ogni qualvolta 

il suo credito, derivante dalla esecuzione dei lavori, al netto del 

ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute prescritte dalle leggi 

vigenti, raggiunge una cifra non inferiore a 25.000,00 €. 

                        ARTICOLO 8 – Termine di esecuzione dei lavori 

I lavori dovranno essere portati a termine entro giorni 20 (venti), 

naturali e consecutivi, per quanto stabilito dall’art. 21 del capitolato 

speciale d’appalto, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi 

contrattuali si applicherà la  penale pari ad € _______ per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo, come meglio specificato dall’ 

art. 23 del capitolato speciale d’appalto. 

ARTICOLO 9 – Cauzioni e Garanzie 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103, comma 1, 

del Decreto legislativo n. 50/2016, ha costituito le seguenti cauzioni e 

garanzie agli atti: - Garanzia Fideiussoria  di €. _____________, per 

un ammontare del ________%, ridotta alla metà, dell’importo netto 

di appalto, mediante polizza fideiussoria n. ____________ del 

__________ rilasciata dalla _____________ Assicurazioni. Tale 

cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di 

inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, l’Ente avrà 

diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore” dovrà inoltre reintegrare la cauzione medesima, nel 

termine che gli sarà prefissato, qualora l’Ente abbia dovuto, durante  



 

l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Tale po-

lizza è stata accettata e dichiarata idonea. 

- Polizza di Assicurazione n. _______________ del  _____________, 

rilasciata dalla ______________ assicurazioni, polizza stipulata 

secondo quanto previsto ai sensi del sopracitato articolo 103, del 

Decreto legislativo n. 50/2016, nonché dell’articolo n.19 del 

capitolato speciale d’appalto  che tenga indenne la Stazione 

appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

di regolare esecuzione per danni di esecuzione e responsabilità 

civile verso terzi (CAR), contro i rischi dell’esecuzione e una 

garanzia di responsabilità civile pari ad € 500.000,00. Tale polizza è 

stata accettata e dichiarata idonea. 

ARTICOLO 10 – Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai 

sensi dell’art. 105, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

L’appaltatore, con il consenso dell’Ente, rinuncia alla facoltà di 

cedere i crediti derivanti dal presente contratto. 

ARTICOLO 11 – Domicilio dell’Appaltatore  

Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore dichiara di 

eleggere speciale domicilio in __________________, presso la la sede 

dell’Ente PNAT sita in località Enfola n. 16 - Portoferraio. 

ARTICOLO 12 – Subappalto 



 

Come dichiarato nella documentazione di gara telematica acquisita 

in atti  in caso di subappalto  lo stesso seguirà  la procedura di cui 

all’art.105 del D.Lgs 50/2016, ovvero nel limite massimo del 30% 

dell’importo complessivo dell’appalto riferita alla categoria OG11. 

ARTICOLO 13 – Leggi antimafia 

Le parti prendono atto che al presente appalto sono applicabili le 

disposizioni stabilite dalla legge 13 Settembre 1982, n. 646, 12 

Ottobre 1982, n. 726, 23 Dicembre 1982, n. 936, 19 Marzo 1990, n. 55 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti 

dell’Impresa non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o 

di divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, come verificato, in se-

de di gara, sul portale telematico.  

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 della legge  n. 136 del 13.8.2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni la Ditta, come sopra 

rappresentata,  dichiara  che per i pagamenti del presente contratto, 

utilizzerà per il relativo accredito il conto corrente  dedicato alle 

commesse pubbliche di cui all’articolo 7 del presente contratto. La  

Ditta al riguardo dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità 

dei relativi flussi finanziari, come disposto dalla legge 136/2010 e 

successive modifiche e integrazioni.  

ARTICOLO 15 – Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipula del 

contratto e sua registrazione, nessuna esclusa, ammontanti 



 

complessivamente ad € ________ interamente versati presso il 

servizio di tesoreria. 

ARTICOLO 16 – Clausole difformi – rinvio al capitolato generale. 

Per quanto non previsto nel presente atto e nel capitolato speciale 

d’appalto, le parti contraenti fanno espresso riferimento alla vigente 

legislazione in materia e, in particolare, alle disposizioni stabilite 

nel capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con 

Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145. 

ARTICOLO 17 – Registrazione fiscale 

Le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette ad I.V.A.. 

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato 

all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 40, 1° 

comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 

131. 

ARTICOLO 18 – Trattamento dei dati personali. 

L’Ente, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, 

e successive modificazioni ed integrazioni, informa l’Appaltatore 

che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del 

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia. 

Di quanto sopra, io Segretario rogante ho redatto il presente atto, 

scritto da persona di mia fiducia su ___________ pagine per intero e 

________ righe della dodicesima, escluse le firme, atto da me letto ai 



 

comparenti, i quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme 

alla loro volontà, con me lo sottoscrivono come appresso,  dichia-

rando contestualmente di conoscere, avere approvato ed integral-

mente accettati i documenti tutti richiamati e costituenti parti inte-

granti dello stesso anche se non materialmente allegati. 

Per l’Ente PNAT                                                Per la Ditta 

 

Il Segretario  

 

Copia autentica di atto informatico in forma pubblico-

amministrativa. 

Imposta di Bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del 

D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per 

l’importo di € 45,00 (quarantacinque). 

Certifico io sottoscritta _________________, Segretario Generale 

dell’Ente, la presente copia autentica all’originale, sottoscritto con 

modalità informatiche formata da n. __ Fogli e n. __ facciate in 

conformità al documento informatico depositato in originale 

irrevocabilmente negli atti del Segretario. 

Si rilascia la presente copia autentica ai fini della registrazione. 

Portoferraio, li    

Il Segretario 


