SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
OGGETTO:
L'anno 2017 il giorno ………………………… del mese di ………………………… in Foligno,
presso la sede dell’Atc Perugia 2, sita in Via Dei Mille nr. 37 tra i Signori:
1) ______________ nato a ______ (__) il ______, in qualità di _____ per l’espletamento
dell’intera procedura di gara, ____________________. _____. in data
_____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per
conto e nell'interesse dell’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2, codice fiscale e
partita IVA ___________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Committente e/o stazione appaltante”;
2) Il Sig. ……………………………………………………………………………….nato a
………………………….. il gg/mm/aaaa e residente a ……………….………………….. in
Via …………………………………………….n. ……, in qualità di Legale Rappresentante
della
società
…………………………………………………..
con
sede
a
…………………………………… in Via …………………………………………., codice
fiscale e partita IVA n. ……………………………….…., "; che agisce quale Impresa
appaltatrice in forma ____,
di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatrice”
PREMESSO CHE
-

-

-

-

in data _______, con atto ________. veniva indetta gara per l’affidamento della
fornitura di 500 lepri (come di seguito meglio individuati): Di provenienza Nazionale
esclusivamente di cattura in allevamenti con densità pari ad un coefficiente
massimo di nr. 30 capi per ettaro riprodottesi allo stato naturale, esenti da
traumi, da qualsiasi malformazione e da qualsiasi malattia infettiva e infestiva,
con espressa esclusione di animali nati in cattività di età massima di
giorni_______, sessualmente rapportati 1M/1F. Capi muniti
di apposito
microchip.
a seguito dell’espletamento della procedura di gara il servizio oggetto del presente
contratto è stato aggiudicato alla ditta …………………………………. , che ha ottenuto il
maggior punteggio in sede di valutazione delle offerte, per un importo netto
contrattuale di € ……………………… comprensivo degli oneri di trasporto;
l’appalto del servizio di che trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato
all’Impresa/A.T.I. ____________________ per l’importo complessivo di €
_______________ , comprensivo di IVA e spese di trasporto;
l’appaltatrice ha dichiarato di poter fornire solamente un numero di capi pari
a____________ rispetto ai complessi 500 previsti dal bando (ipotesi eventuale);
in sede di gara, l’Appaltatore ha rilasciato le sotto indicate dichiarazioni:
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel Disciplinare di gara/lettera di invito e relativi allegati;
di aver preso conoscenza e di dare atto che nella formulazione dell’offerta sono state
tenute presenti le disposizioni e gli oneri contrattuali, compresi quelli, relativi agli
obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
conduzione di lavoro;
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TANTO PREMESSO
I predetti Signori, previa ratifica e conferma delle premesse che formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di nr.____(capi forniti dalla società
appaltatrice) di provenienza Nazionale esclusivamente di cattura in allevamenti con
densità pari ad un coefficiente massimo di nr. 30 capi per ettaro riprodottesi allo stato
naturale, esenti da traumi, da qualsiasi malformazione e da qualsiasi malattia infettiva e
infestiva, con espressa esclusione di animali nati in cattività di età massima di
giorni_______, sessualmente rapportati 1M/1F muniti di apposito microchip, come
dettagliatamente descritto nel Capitolato d’Appalto e nella graduatoria definitiva di gara;
Art. 2 - L’importo netto contrattuale per l’espletamento della fornitura di cui al punto
precedente emerso dalla gara pubblica al’uopo indetta, è pari ad € …………… come
risultante dall’applicazione della formula indicata in occasione di valutazione delle offerte,
approvata con determinazione d’impegno di spesa del Comitato di Gestione del
;
Art. 3 – Il contratto in questione avrà ad oggetto solo ed esclusivamente i capi di cui al
punto che precede ed, in ottemperanza al Disciplinare di gara, in ipotesi di mancata
assegnazione dell’intero lotto ad un singolo concorrente, i capi mancanti per poter
soddisfare l’intero lotto di selvaggina necessaria al ripopolamento, potranno essere
acquisiti dalle ditte che si sono classificate in via immediatamente successiva nella
graduatoria definitiva stilata dalla commissione di gara in data___________;
Per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, l’appaltatore dovrà disporre di una
dotazione di personale tale da poter assicurare il completo rispetto dei tempi di consegna
contemplati nel bando di gara;
Art. 4 - L’Appaltatore nell’effettuare il servizio è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni
previste nel disciplinare di gara approvato e valutato che forma parte integrante del
presente contratto;
Art. 5 - Il pagamento delle spettanze avverrà, previa presentazione di regolare fattura, con
scadenza posticipata a 90 gg. dalla data di consegna della merce a mezzo di bonifico
bancario.
Tale prezzo s’intende comprensivo degli oneri per la sicurezza, delle spese di trasporto e
di ogni altro onere individuato e descritto nei precedenti e successivi articoli e di quelli
necessari per garantire l’espletamento dell’intera fornitura con piena funzionalità ed
efficacia e s’intende accettato dalla ditta/ATI…………………………………… in base ai
calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio;
Art. 6 - Le lepri fornite dovranno essere cresciute nell’ambito dei recinti di allevamento
(muniti di microchip) ed allevati sulle scorta di quanto dichiarato in sede di gara ed alle
linee guida impartite dal protocollo intervenuto tra le parti al fine di istituire l’Albo Fornitori
ATC PG 2;
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Art. 7 - La consegna dei capi, dovrà essere effettuata a cura dell’appaltatrice, presso i
punti di distribuzione dislocati sul territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2,
secondo i criteri _______________, ed in ogni caso sulla scorta delle esigenze della
stazione appaltante. Il periodo di consegna e fissato dal
al
secondo il programma stabilito dall’ Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2. Per
eventuali non conformità dei capi l’ATC PG2 si riserva la facoltà:
1) di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della
fornitura;
2) di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non
perfettamente conforme al presente bando.
L’ATC PG2, valutate le circostanze, potrà assoggettare l’operatore economico
aggiudicatario ad una penale pari al cinque per mille dell’importo complessivo netto della
fornitura non consegnata, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato
nella lettera d’ordine. Analoga penale verrà applicata per la fornitura di cui l’ATC PG2
richieda la sostituzione per selvaggina non conforme al presente bando. L’importo della
penale sarà trattenuto sull’ammontare della fattura non ancora pagata e, in difetto, sulla
cauzione. L’ATC PG2 oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di
acquistare presso altri operatori economici qualificati la fornitura non sostituita o non
fornita nei termini indicati e ciò in danno dell’operatore economico inadempiente, salvo e
riservato ogni altro diritto o azione. Qualora si verifichino nel corso della fornitura più di tre
inadempienze contrattuali debitamente contestate, l’ATC PG2 si riserva il diritto di
In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno dell’operatore
economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.
Art. 8 - La appaltatrice dovrà fornire regolare certificazione sanitaria a norma di legge
attestante l’immunità da qualsiasi malattia e a tale proposito l’ A.T.C. si riserva il diritto di
effettuare analisi sui capi consegnati tramite l’Istituto Zooprofilattico nei luoghi di
stabulazione prima della consegna. La certificazione dovrà essere consegnata all’ A.T.C.
prima della consegna. Le parti stabiliscono sin d’ora che eventuali capi di selvaggina morti
non a causa di grave malattia, in non perfette condizioni fisiche o, comunque, non
rispondenti ai requisiti richiesti, dovranno essere sostituiti nella immediata successiva
consegna. Lo smaltimento degli animali morti dovrà avvenire a carico e cura del fornitore.
Decorsi 5 giorni dal termine ultimo di consegna sarà applicata la penale del 5%
dell'importo netto della fornitura non effettuata e il contratto potrà essere risolto a giudizio
insindacabile dell’ATC PG2, trascorsi inutilmente ulteriori cinque giorni;
Art. 9 - La parti convengono che A.T.C. Perugia 2 potrà essere presente nei luoghi di
cattura delle lepri con propri incaricati per assistere alle catture, per poter verificare che le
lepri corrispondano a quelle messe a terra e munite di microchip sulla base del protocollo
sottoscritto tra le parti, eseguendo controlli finalizzati a verificare il sesso delle lepri e che
siano
sane,
vitali
e
di
buona
qualità.
Qualora le lepri non siano conformi ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di respingere, anche in parte, la fornitura al momento della consegna;
Art. 10 – La ditta/società appaltatrice dovrà essere in regola con il DURC in occasione dei
pagamenti ed in possesso della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti,
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dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti;
Art. 11 – La ditta/società appaltatrice dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse,
imposte e tributi connessi al contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità
aventi giurisdizione sul contratto stesso. Il committente non si assume nessuna
responsabilità in caso d’inadempienze fiscali da parte dell’appaltatore che s’impegna ad
attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia;
Art. 12 - Qualora siano provate inadempienze e comportamenti non conformi a quanto
previsto nel Disciplinare di gara, la stazione appaltante si riserva la possibilità di applicare
sanzioni e penali, detraendo dal corrispettivo pattuito gli eventuali importi per mancate
prestazioni o danni provocati.
Art. 13 - La ditta appaltatrice ha preso visione del sito in cui dovrà effettuarsi il servizio di
fornitura pertanto nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti consegnati i capi di selvaggina;
Art. 14 - Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento – anche parziale – da
parte dell’Appaltatore, l’Impresa dovrà risarcire all’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2
l’intero danno subito, compresi quelli della stipula di un nuovo contratto.
La risoluzione sarà comunicata al fornitore con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, anticipata via fax, e produrrà effetto dalla data di ricevimento di quest’ultimo;
Art. 15 - Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare i soggetti classificatesi in via
immediatamente successiva al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime
condizioni offerte in sede di negoziazione;
Art. 16 – La ditta appaltatrice si impegna a costituire ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
50/2016 una garanzia definitiva di tutte le obbligazione del presente contratto a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del
D. Lgs. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione è
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento. Resta inteso che la
Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
presente garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del
D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria;
Art. 17 - La ditta appaltatrice si impegna a stipulare polizza assicurativa responsabilità
civile con primaria società autorizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento
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dei danni eventualmente prodotti a ATC PG2, al personale di ATC PG2 ovvero a terzi o a
cose di terzi, da dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività di appalto, nonché al
personale della aggiudicataria, con massimale per sinistro pari all’importo del contratto,
nonché per la copertura di eventuali furti della fornitura;
Art. 18 - La ditta appaltatrice si impegna a comunicare contestualmente alla stipula del
presente contratto gli estremi conto corrente dedicato e indicazione delle generalità delle
persone autorizzate ad operarvi ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari).
Art. 19 – La ditta appaltatrice in caso di subappalto delle attività di trasporto, previa
autorizzazione da parte di ATC PG2, ai sensi dell’art. 105, comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
l’affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di
inizio delle esecuzione delle prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 20 - Qualunque controversia dovesse insorgere sull’interpretazione e l’esecuzione del
contratto il foro competente sarà quello di Spoleto. E’ esclusa la competenza arbitrale;
Art. 21 - La Ditta curerà tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza e si
prende atto, che ha redatto un proprio piano operativo di sicurezza, che, anche se non
materialmente allegato, è parte integrante del presente contratto;
Art.
22
Per
l’affidamento
del
servizio
l’impresa
………………………………………………….. risulta iscritta alla camera di Commercio di
………………………. Con iscrizione effettuata in data data ……………..…………….. dalla
quale in ordine al DPR n. 252/98, risulta l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 10
della Legge n. 575/1965;
Art. 23 - L’appaltatore non potrà cedere ad altri soggetti, senza l’autorizzazione della
stazione appaltante, il credito derivante dall’espletamento del servizio;
Art. 24 - Fanno parte del presente contratto, anche se materialmente non allegati ma
depositati presso la stazione appaltante, e dei quali l’appaltatore dichiara di ben conoscere
e di accettarne i contenuti senza condizione e riserva alcuna, obbligandosi ad osservarli
integralmente, i seguenti documenti:
• Il disciplinare di gara (e relativi allegati)/Lettera di Invito.
• L’offerta economica;
Art. 25 - Le spese inerenti il presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice, ivi
comprese le spese dovute a registrazione, tasse, diritti, e bolli occorrenti per la gestione
del servizio, per tutta la durata dell’appalto;
Art. 26 - I dati verranno tratti ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto

L’Aggiudicatario
L’appaltatore

Il Presidente
Per l’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2
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