COMUNE DI SANT’ARCANGELO
PROVINCIA DI POTENZA
REPERTORIO

DEL

SCHEMA DI
CONTRATTO D’APPALTO per " taglio relativo alla particella forestale nr. 2
ubicata alla località Monte di Sant’Arcangelo per l’annualità 2015, espresso ai sensi
della DGR n. 613 del 30/04/2008”.--------------------------------------------------------

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno DUEMILA
, il giorno
del mese di
, nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, ubicati in
Sant’Arcangelo
al
Corso Vittorio Emanuele, avanti a me, Dott.
Segretario
del Comune di Sant’Arcangelo , autorizzato a rogare, nell’interesse
del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma
4 lett. c) del D.Lgs N. 267/00, sono comparsi i signori : --------------------------a)-

, nato a

il

, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Sant’Arcangelo, codice
fiscale 82000110765 e partita IVA 01000220762, che rappresenta nella sua
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 107 comma 3°
lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente “stazione appaltante”; ----------------------------------------------------b)residente in

nato a
, via

il
,

,
in qualità di

dell’impresa
con sede in

, via

, codice fiscale

e partita IVA

che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso

di

aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese) capogruppo
mandataria

dell’associazione

temporanea

di

imprese

di

tipo

.
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti : -----------------------1 - impresa

con sede in
,

N.

; C. F.

, via
e P.IVA

; -------------2 - impresa

con sede in
,

N.

; C. F.

, via
e P.IVA

; di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore»; ------------- Comparenti della cui identità personale e capacità
giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo. -------------------------Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di
legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.-PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2015 veniva
adottato il Piano di Assestamento Forestale delle proprietà, Agro-Silvo
Pastorali, comunali del comune di Sant’Arcangelo per il decennio 20152024;
• Con Deliberazione della Giunta Regionale Regionale N. 554 del 24 maggio
2016 è stato approvatoil Piano di Assestamento Forestale 2015/2024; -------------• il Presidente della Giunta Regionale ha reso esecutivo il Piano di Assestamento
Forestale 2015/2024 emettendo il DPGR N. 112 del 26/05/2016; ------------------• è stato redatto il progetto di taglio esecutivo per l'annualità 2015
particella forestale nr. 2;
• è stato acquisito il parere favorevole della Regione Basilicata – Direzione
Generale per le politiche agricole e alimentari e forestali - Ufficio Foreste
e Tutela del Territorio - prot. 56220/14BF del 26 aprile 2022, acquisito al
protocollo generale di questo Ente in data 27/04/2022 al n. 5122; ---------• Il Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 192 del
D.LGS 18/08/2000 n° 267, con determinazione a contrattare, n°
del
, ha stabilito di indire procedura aperta per il progetto di
taglio annualità 2014 e 2015 e fissato che l’aggiudicazione sarà effettuata
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50-2016, e con il
criterio di offerte in aumento ai sensi degli artt. 73/c e 76 del Regolamento
di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924
Nr. 827 e successive modificazioni;
• Con la stessa determinazione N.
del
è stato stabilito che
erano ammesse offerte solo in aumento sul prezzo complessivo a base
d’asta di €. 9.800,34 (Diconsi Euro NOVEMILAOTTOCENTO/34); ed è
stato inoltre, approvato il progetto di taglio anno 2015, i capitolati
d’oneri, il bando e disciplinare di gara e lo schema di contratto. ------------• Nella gara tenutasi il giorno
è risultata aggiudicataria
la ditta
, sopra generalizzata, che ha offerto il prezzo
di
Euro
come risulta dal verbale del
,

al

al nr.

; ------------------------------

approvato con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°
del

; -------------------------------------------------------------------------

• è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi
dell’art. 98 del D.Lgs N. 50/16 e s.m.i., all’Albo On-Line di questo Ente dal
• sono state eseguite, a tutti i partecipanti, le comunicazioni previste dall’art.
76 comma 5 del D.Lgs 50-16 e s.m.i.; -----------------------------------------------• la sopra costituita ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, ha
prestato
la
cauzione
definitiva
per
l’importo
di Euro
pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione dell’appalto,
mediante polizza fidejussoria n°

_del

della

Compagnia
; ----------------------------------------------• la sopra costituita ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi contrattuali, ha prestato la polizza fidejussoria per la copertura
dei danni per la R.C.T. per l’importo di Euro 500.000,00 ai sensi dell'art.
5 del Capitolato d'Oneri,
mediante
polizza
fidejussoria
n°
del
della Compagnia
; --------------------------------------- Tutto ciò premesso, previa ratifica e conferma della narrativa che procede,
tra le costituenti parti : ------------------------------------------------------------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO A PRESSO
ART. 1 – Il Comune di Sant’Arcangelo, come sopra rappresentato, affida alla
ditta
come sopra rappresentato che accetta, i lavori di
taglio esecutivo delle particelle forestali 2 (annuo 2015 in località
Monte di Sant’Arcangelo per il prezzo di Euro
oltre IVA al 10%;---------------------------------ART. 2 – La ditta si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute
nel progetto di taglio anno annualità 2015, pareri della Regione
Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della
Sostenibilità - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio e Ente Parco Nazionale
del Pollino, il capitolato
d’oneri, il bando e disciplinare di gara e quelle del presente contratto, dei
quali a preso conoscenza e che accetta incondizionatamente; -------------------------------ART. 3 - Fanno parte integrante del presente contratto il capitolato d’oneri,
gli elaborati grafici progettuali, il piedilista di martellata e tutti i pareri
acquisiti. -----ART. 4 – Il materiale venduto dovrà essere preso in consegna entro
DUE (MESI) dalla data di esecutività della Determinazione di aggiudicazione
definitiva così come previsto dall’art. 6 del capitolato d’oneri. I termini per
dare ultimato il progetto
di
taglio sono
stabiliti
dall’art. 7
del capitolato
d’oneri, e specificatamente annualità 2014 e
annualità 2015 MESI VENTIQUATTRO.
ART. 5 – Alla scadenza del predetto termine la legna non tagliata ed i
prodotti non sgomberati passeranno gratuitamente in proprietà all’Ente
rimanendo l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza
per il mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale
inosservanza; la riscossione di dette spese e di eventuali penali avverrà
mediante ritenute sulla cauzione definitiva prestata; ----------------------------ART. 6 – Qualora l’appaltatore prevedesse, per cause a lui non imputabili,
di non poter ultimare i lavori in tempo utile, potrà chiedere una proroga
con le modalità stabilite dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri; ------------------------ART. 7 – I pagamenti saranno effettuati con le modalità e la tempistica
stabilità dall'art. 5 del capitolato d'oneri e specificatamente : ----------------------

------------1. la prima rata, pari al 90% (oltre IVA) del prezzo di aggiudicazione
dovrà essere pagata contestualmente alla stipula del contratto; ---2. la seconda rata, pari al 10% (oltre IVA) del prezzo di aggiudicazione
dovrà essere pagata alla consegna del collaudo finale da parte del
Direttore dei

Lavori; ------------------------------------------------------------------------------------Il pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente IBAN
intestato alla Tesoreria del Comune di
Sant’Arcangelo;
ART. 8 - A conclusione dei lavori verrà effettuato apposito collaudo e
regolate le eventuali pendenze amministrative e contabili così come previsto
e stabilito nel capitolato d’oneri. ----------------------------------------------------------------------ART. 9 – Eventuali controversie nascenti dall’applicazione di questo
contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno
risolte a norma di quanto previsto nel bando e disciplinare di gara e nel
capitolato d’oneri; ----------ART. 10 – In caso di fallimento dell’impresa o di risoluzione del
presente contratto per grave inadempimento della stessa, si procederà a norma
di legge;
ART. 11 – Tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio in
via

al nr.

; ------------------------------------------

--ART. 12 - Costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto:
a) Il progetto di taglio annualità 2015 compreso dei relativi pareri e
prescrizioni rilasciati dalla Regione Basilicata
b) Capitolato d'Oneri;
c) il Bando e il Disciplinare di
gara;
d) il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore ai sensi del D.Lgs
81- 08 e s.m.i.;
f) la polizza di garanzia della cauzione definitiva e polizza RCT prevista
dall'art. 5 del Capitolato d'Oneri;
Il capitolato d'oneri e gli altri documenti elencati al precedente comma 1,
pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sono conservati
dalla Stazione appaltante. ---------------------

ART. 13 – Sono a completo ed esclusivo carico della ditta tutte le spese
relative e conseguenti il presente contratto nessuna eccettuata od esclusa
nonché quelle di bollo, di copie, di registrazione e di diritti di segreteria,
eccezione fatta per quelle indicate all’art. 8 della legge 8/10/1984 n°687; ------ART. 14 - Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legisla- tive e le altre disposizioni vigenti in materia. Si dichiara che i lavori di
cui al pre- sente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e si
richiede la regi- strazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131. L’imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai
sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico
(M.U.I.), per l’importo di €. 45,00. -----Art. 15 – Il “Comune di Sant’Arcangelo”, ai sensi dell’articolo 18 della
legge 30 giugno 2003, n 196, e successive modificazioni, informa
l’“Appaltatore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.-------------------------E richiesto io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero
_
pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e
riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono,
previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:
1)
, mediante apposizione della firma autografata
acquisita digitalmente, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs N.
82/2005;
2) Arch. Domenica Maria RINALDI, mediante apposizione della firma
autografata acquisita digitalmente, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs
N. 82/2005;

L’APPALTATORE
Sig.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

