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ALLEGATO C 

 

 

Prot.  Pandino, lì __________________ 

 Spett.le    (Ditta) 

 

 

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE, SOSTITUTIVA DEL CONTRATTO APPALTO 

DEL  SERVIZIO RASSEGNA TEATRALE 2017/2019 

La sottoscritta Dott.sa Annalisa Mazzoleni, Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e 

Istruzione, atteso che l’operatore economico in indirizzo è l’aggiudicatario definitivo della procedura 

di cui all’oggetto, a norma dell’art. 32 co. 14 del Codice, inoltra la disciplina d’esecuzione del 

contratto.  

Nel seguito, l’ente scrivente è detto stazione appaltante, mentre l’operatore economico è denominato 

appaltatore.  

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Articolo 1 – La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’esecuzione a regola d’arte della prestazione del servizio RASSEGNA TEATRALE 

2017/2019; 

Articolo 2 – Nell’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore osserva le norme e le condizioni 

del presente e della documentazione seguente:  

 documenti costitutivi la progettazione, comprensivi del capitolato prestazionale;  

 polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 8 e 9;   

Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

A norma dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici), l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti 

dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento della Stazione appaltante. L’inosservanza 

è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente.   

Articolo 3 – Il corrispettivo, fisso e invariabile, dovuto dalla Stazione Appaltante 
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all’Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è stabilito in 

euro_____________________ (in lettere _______________euro), IVA esclusa;     

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, la 

Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della fatturazione 

è il seguente: UFPQ7J.. 

Articolo 4 – L’Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

Tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese, come definita dall’art. 6 co. 3 del 

decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la 

tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che 

tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 

136/2010).  

L’Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di 

_____________, l’inosservanza della legge 136/2010 da parte dei subappaltatori, 

subcontraenti, cottimisti, fornitori.   

Articolo 5 – All’Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul corrispettivo.    

La Stazione Appaltante paga l’Appaltatore con acconti mensili in ragione di  quantità/qualità 

della prestazione resa nel periodo di riferimento, previa emissione di fattura da saldare entro 

giorni trenta dalla ricezione (art. 4 d.lgs. 231/2002). Il pagamento degli acconti non costituisce 

accettazione della Stazione Appaltante della quota di prestazione pagata (art. 1666 co. 2 del 

Codice civile). 

I pagamenti, in acconto o saldo, sono subordinati alla verifica di conformità a cura del direttore 

dell’esecuzione che attesta la regolare esecuzione della quota di prestazione da pagare.  

Articolo 6 – Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della garanzia fideiussoria, 

verrà effettuato entro trenta giorni dall’emissione del certificato finale di verifica della 

conformità.  

Articolo 7 –Il contratto ha durata dal 01.05.2017 al 31.12.2019. Il contratto scadrà di diritto 

senza bisogno di alcun avviso di disdetta. Alla scadenza del termine contrattuale 

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo 

strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione per una durata massima di 

mesi sei; in tal caso l’aggiudicatario s’impegna ad accettare l’eventuale proroga alle medesime 

condizioni contrattuali. 

In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una 

penale variabile da un minino di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 in relazione alla 

gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. 

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta 

dell’inadempienza, alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue 

controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione, si applicherà 

quanto disposto dall’art. 16 del capitolato prestazionale. 

Articolo 8 – A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia 

fideiussoria nella quale è prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 



Stazione Appaltante. Trattasi della garanzia fideiussoria rilasciata da ___________________ – 

agenzia di ___________, numero ________________________ in data ___________, per 

l'importo di euro ____________________.  

Articolo 9 – L'Appaltatore ha stipulato una polizza d’assicurazione che copre i danni che 

possono verificarsi nell'esecuzione del contratto, a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere. Detta polizza, inoltre, assicura la Stazione 

Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione. La 

polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.  Trattasi 

della polizza assicurativa rilasciata da ___________________ – agenzia di ___________, 

numero ________________________ in data ___________, scadenza _________________.  

Articolo 10 – L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il regime normativo 

stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti. 

L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento, la 

Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.  

Si  applica l’art. 30 del Codice in merito all’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per 

inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore.  

La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) dell’Appaltatore. A norma dell’art. 6 del DPR 207/2010, al fine di 

liquidare e pagare acconti e, al termine dell’esecuzione, per liquidare e pagare il saldo finale, la 

Stazione Appaltante verificherà il DURC dell’Appaltatore.  

Articolo 12 - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

Le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di gara non possono essere subappaltate.  

Articolo 13 - Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del 

presente, Stazione Appaltante e Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti 

eleggono l’Autorità Giudiziaria del Foro di Cremona il Giudice adito a conoscere le 

controversie, con competenza esclusiva. 

L’operatore economico dovrà approvare e confermare la suddetta disciplina entro il giorno 

______________, compilando e inoltrando, preferibilmente, il MODELLO 1 allegato.  

 

Il Responsabile Area Servizi Socio Culturali e Istruzione 

      Dott.sa Annalisa Mazzoleni 

 

 



MODELLO 1  

  

 Spett.le 

 STAZIONE APPALTANTE 

 Comune di PANDINO 

 

 

 

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO RASSEGNA TEATRALE 2017/2019 

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DI ESECUZIONE 

DELL’APPALTO.  

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a 

_________________________________________, il ______________________________, codice 

fiscale __________________________________________________,  

in qualità di  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della 

procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);  

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)  

________________________________________________________________________________  

dell’ AGGIUDICATARIO 

denominato_________________________________________________________, con sede in 

______________________, via ______________________________,  

in nome e per conto del concorrente stesso  

 

DICHIARA 

di approvare e confermare, integralmente e senza riserve, la disciplina d’esecuzione dell’appalto di 

servizi  denominato _________________________________________________, disciplina che la 

stazione appaltante ha comunicato all’aggiudicatario con la nota del 

____________________________ protocollo n. ________________.  

 

 

 

(firma) _________________________________________ 

 

[oppure] Il presente documento informatico è stato 

sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 

82/2005 CAD) dal Signor ____________ 

 


