SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta sotto la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento
di servizi di rilevamento dell’estensione e della condizione di habitat marini
a Posidonia, coralligeno e Maërl, per la realizzazione delle attività previste
dal Piano operativo 2019 di Strategia marina, settembre-novembre 2019 –
9 lotti – n. gara 7489338 – LOTTO N. ……………. CIG …………………..
TRA
ARPA Lazio – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (di seguito denominata
Agenzia) con sede legale in Rieti, Via Garibaldi n. 114 codice fiscale 97172140580, partita IVA
00915900575, rappresentata da _______________________, nato/a a ________________ il
______________ e residente in _____________ in ________________, codice fiscale
____________________, il quale interviene al presente atto e stipula in nome e per conto
dell’Agenzia, nella sua qualità di ______________,
E
l’operatore economico _______________________________ (di seguito

l’Aggiudicatario), con

sede in _______________________ Via ________________________________, codice fiscale
_________________

partita

_____________________________

IVA

___________________,

nato/a

a

rappresentato

_________________________

da
il

____________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico medesimo e
stipula in nome, per conto ed interesse di esso
PREMESSO
•
•
•

che con deliberazione n. …. del …/…/2019 è stata indetta la procedura in intestazione;
che con deliberazione n. …. del …/…/2019 è stata aggiudicata la procedura di cui sopra;
che l’istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della
documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, durata e importo del contratto
1. ARPA Lazio, come sopra rappresentata, affida a ________________________________ la
Procedura in intestazione.
2. L’offerta economica, presentata in data xx/xx/xxxx, prot. n. _______ del ________ viene allegata
al presente contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. __);
3. L’importo del contratto è pari ad € ………..;
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Art. 2 – Obbligazioni delle parti
1. La fornitura/servizi dovranno essere realizzati secondo quanto contenuto nel Capitolato
speciale, che costituisce parte integrante del presente contratto, e nell’offerta tecnica
presentata dall’Aggiudicatario in data _______ prot. n. _________ del _________ (allegato n.
_____).
2. L’Aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché
tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.
Art. 3 – Responsabile unico dell’Aggiudicatario
dell’Aggiudicatario e referente per ARPA Lazio
1. L’Aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale
carico ed onere, a designare un Responsabile unico munito dei più ampi poteri di gestione del
contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.
2. ARPA Lazio nominerà un Referente, per ARPA Lazio, il quale controllerà la corretta esecuzione
del contratto.
Art. 4 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di
comportamento
1. L’Aggiudicatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex
dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPA Lazio;
2. L’Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità sottoscritto dal proprio Legale
rappresentante.
3. L’Aggiudicatario si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento
sulla responsabilità disciplinare e codice disciplinare del personale dipendente di ARPA Lazio
dell'area del comparto e degli altri soggetti in relazione con la stessa adottato con deliberazione
n.
190
del
12/12/2018
reperibile
al
link
http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/disposizioni/atti.htm.
Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, legge n.
136/2010 ss.mm.ii.)
1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge n. 136/2010 ss.mm.ii;
2. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia territorialmente competente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
della tracciabilità finanziaria.
Art. 6 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale, alle norme del codice civile e all’ulteriore normativa
vigente.
Letto, confermato e sottoscritto il
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ARPA Lazio

L’Aggiudicatario

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’Aggiudicatario dichiara di accettare incondizionatamente gli
artt. 1-6 del presente contratto.
L’Aggiudicatario
Allegati: offerta tecnica e offerta economica
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