Settore Servizi alla persona

ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'INFANZIA PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI
CIG ZE933DFA7E

-PROPOSTA CONTRATTUALESpett.le G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.
via Leone XIII, n. 7, - GONZAGA (MN)
PEC: gam1@legalmail.it
La sottoscritta Dott.ssa Sandra Bertini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, atteso che l’operatore economico in indirizzo è l’affidatario definitivo della procedura di cui in oggetto, a norma
dell’art. 32 co. 14 del Codice, formula, la seguente proposta contrattuale.
Nel seguito, l’ente scrivente è detto Ente procedente, mentre l’operatore economico è denominato
Affidatario.

DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 1
L'Ente procedente affida all'Affidatario, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dell'appalto
PER L' ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'INFANZIA PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI CIG

ZE933DFA7E

Articolo 2
Nell’esecuzione della prestazione, l’ Affidatario osserva le norme e le condizioni del presente affidamento e della documentazione seguente:
- determina di affidamento n.
- preventivo offerta
L'Ente procedente ed Affidatario 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’ Affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso

decreto e dal Codice di comportamento dell'Ente procedente.
L’inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente contratto.
Articolo 3
Il corrispettivo dovuto dall'Ente procedente all’Affidatario, per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, è pari a complessivi € 2.809,68 oltre IVA al 22% 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: Codice Univoco P.A. UFSW83.
Articolo 4
L’ Affidatario 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’Affidatario comunica tempestivamente all' Ente procedente, ed alla Prefettura di Firenze, l’inosservanza della
legge 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.
Articolo 5
All’Affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sul corrispettivo. L'Ente procedente paga l’Affidatario previa emissione di fattura elettronica ai sensi del decreto legislativo 231/2002. Il pagamento, è subordinato alla verifica di conformità a cura del direttore dell’esecuzione che attesta la
regolare esecuzione della prestazione da pagare.
Articolo 6
I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati al Comune di Empoli entro il 31/12/2021.
Per ogni giorno di ritardo (imputabile all’affidatario), verrà applicata una penale di euro 50,00 . La
penale è trattenuta dall'Ente procedente sulla fattura. Qualora le penali superino il 10% di €
4.435,00 l'Ente procedente risolverà il contratto per grave inadempimento (art. 32 co. 14-bis del
d.lgs. 50/2016 e smi).
Articolo 7
Ai sensi dell' art 103 c. 11 D. lgs. 50/2016, stante l’esiguità dell’appalto, la stazione appaltante ritiene di non dover pretendere la cauzione definitiva.
Articolo 8
L'Affidatario riconosce il trattamento economico e applica il regime normativo stabiliti dai contratti
collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti. L'Affidatario rispetta le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento, l'Ente procedente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell' Affidatario. Si applica l’art. 30 del Codice in merito all’intervento sostitutivo dell'Ente procedente per inadempienze contributive e retributive dell’Affidatario. L'Ente pro-

cedente ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
dell’Affidatario. 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, l'Ente procedente verificherà il
DURC dell’Affidatario .
Articolo 9
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da “interferenze” non è richiesto in quanto trattasi di
affidamento ex art. 1 c. 2 lett. a). D.L. 76/2020.
Articolo 10
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Articolo 11
Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente contratto,
l'Ente procedente e l'Affidatario escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l’Autorità
Giudiziaria del Foro di FIRENZE il Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza
esclusiva. L’operatore economico dovrà approvare e confermare la suddetta proposta contrattuale
entro il giorno
compilando e inoltrando, preferibilmente, l'allegato modello.

Empoli, lì

La Dirigente
Dr.ssa Sandra Bertini
(firmato digitalmente)

Allegato: LC

MODELLO LC
Spett.le

Comune di Empoli

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'INFANZIA PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - CIG ZE933DFA7E

Approvazione della disciplina contrattuale di esecuzione dell’affidamento.

Il/la sottoscritto/a____________________________________, 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)
della
________________________________________________________________________________
con sede legale in _______________ (___) CF/PI ___________________________________
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'INFANZIA PER I

SERVIZI

EDUCATIVI COMUNALI - CIG ZE933DFA7E

DICHIARA
di approvare e confermare, integralmente e senza riserve, la disciplina d’esecuzione dell’affidamento PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'INFANZIA PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - CIG ZE933DFA7E, disciplina che l' Ente procedente ha comunicato all’affidatario con la
nota del ____________________________ protocollo n. ________________.
lì __________,
(firma) _________________________________________

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.
82/2005 CAD) dal Signor ____________

