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COMUNITA’ MONTANA “VALLO DI DIANO” 

Certosa San Lorenzo – Padula (SA). 

REP.                                                                                    RACC. 

OGGETTO: Contratto per  la gara relativa al “Progetto  #emergenzadiano-

COM n.13  CUP D52G14000030006 – CIG5827343B8F Finanziato dal  

P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013 ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e 

attrattività culturale e turistica”OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi 

naturali” OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed 

antropici” ". 

Importo  base : € 281.030,00  iva esclusa.  

Importo aggiudicazione: € ______________,__ oltre iva.  

REPUBBLICA ITALIANA. 

L’anno __________________  il giorno         del mese di                     ,  in 

Padula nella sede della Comunità Montana “Vallo di Diano”, ufficio di 

Segreteria Generale, avanti a me, dott. _________, Segretario Generale della 

Comunità Montana “Vallo di Diano” abilitato a rogare ai sensi dell’articolo 8 

della legge 23.3.81 n.93 avendone i prescritti requisiti, senza assistenza di 

testimoni per espressa rinuncia fatta dalle parti contraenti e con il mio 

consenso, sono comparsi  personalmente: 

1) l’ing. Michele Rienzo, nato a Padula (SA) il   26/06/1955, Responsabile 

del Servizio Tecnico - Urbanistico dell’Ente,  collocato nell’area delle 

P.O. con provvedimento del Segretario Generale del 15.02.2012, perciò 

abilitato a esercitare tutte le competenze di natura dirigenziale 

esemplificate nell’art. 108 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,e quindi alla 

stipula del presente atto in nome e per conto della Comunità Montana 
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Vallo di Diano con sede in Padula (Sa) – Certosa San Lorenzo – Cod. 

Fisc. 83002020655 e 2) la  ________________, con sede in ___________ 

(__),_____________________ n.__, cod.fisc.____________ e partita iva 

___________, in persona del procuratore e rapresentante della società sig. 

_________________, nato a _________ (___) il __/__/____, cod.fiscale 

______________________. 

Della identità dei comparenti, io, Ufficiale rogante, sono certo. 

PREMESSO:      

- che con deliberazione della G.E. n.31_ del 02.04.2014, veniva approvato 

il progetto POR – FERS 2007 – 2013 – Asse I, O. O. 1.B 

“#emergenzadiano-COM n.13” per l’importo complessivo di 

€281.030,00  – ammesso poi a finanziamento con Decreto dell’AGC della 

Regione Campania n. 695 del 13/10/2014; 

- che con  Determinazione del Servizio T.U. n. 192 del 4/12/2014 (n. 668/    

2014 del R.G. ) si disponeva l’avvio delle procedure di gara per l’appalto 

della gara “P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013 ASSE 1 

“Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e 

turistica”OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed 

antropici” - Progetto  #emergenzadiano-COM n.13” ,con importo a 

base di gara di € 281.030,00 iva esclusa, mediante procedura aperta con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui al’articolo 44,comma 1, della l.r. della Campania n.3 del 27.02.2007; 

- che con successiva  determinazione del Responsabile del Servizio T.U. 

n.__ del ________ (n.__ /____del R.G.) sono stati approvati i verbali 
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della gara e la gara stessa è stata aggiudicata in via definitiva in favore 

della _________________ con sede in ____________ (__), per l’importo 

complessivo al netto del ribasso di € _________,__ oltre iva;  

- che con nota del ___  prot. n. _________ il Servizio T.U. ha comunicato 

formalmente che – essendo divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva  

- poteva procedersi alla stipula del contratto, chiedendo nel contempo la 

stipula del contratto medesimo in via di urgenza; 

- che è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva e che alla data odierna sono decorsi i 35 giorni 

previsti dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- che la ditta ____________ ha prestato cauzione definitiva così come 

previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 pari al 10 % dell’importo del 

corrispettivo a mezzo polizza fideiussoria n. _____________________ 

del ___________________________, Agenzia di ____________, nonché 

regolarmente versato le spese contrattuali e di gara;   

- che in ragione dell’importo, è stata richiesta ai fini antimafia 

l’informazione di cui all’articolo 10 del D.P.R. n.252 del 23.06.1998 ( 

richiesta del __________ prot. n._______);  

- che è stato richiesto e acquisito il DURC  che certifica la regolare 

posizione contributiva della ditta ( prot. doc. n. ______ del __________); 

- che ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55/90 è stato pubblicato l’avviso di 

esito della gara di che trattasi; 

- che la ditta ha dichiarato di possedere i prerequisiti, l’organizzazione, i 

mezzi e le risorse professionali per espletare i servizi da affidare alle 

condizioni tutte di cui al presente contratto, al Disciplinare di gara ed al 
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Capitolato d’Oneri; 

- che la ditta ha  dichiarato che quanto risulta dal Contratto, dal Capitolato 

d’Oneri, dagli altri allegati contrattuali e dagli elaborati progettuali e dagli 

altri atti dal presente contratto richiamati come sua parte integrante 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dei servizi e consente di 

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione degli stessi; 

- che la ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula 

del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente 

atto, ne forma parte integrante;  

- evidenziato che – decorso il termine di cui al comma 3 dell’articolo 92 

del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011 – il contratto è stipulato in via 

d’urgenza  in assenza dell’informazione antimafia, ragion per cui è 

soggetto all’eventuale recesso da parte della C.M.V.D., 

tanto premesso ed evidenziato, le parti suindicate, nelle rispettive qualità e 

previa ratifica e conferma della narrativa tutta che precede, che dichiarano 

espressamente parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

convengono e stipulano quanto segue:  

Art. 1 – Oggetto 

L’ing. Michele Rienzo, agendo in rappresentanza della C.M.V.D., di seguito 

più semplicemente chiamata “ ente “, affida alla __________ con sede in 

_________ (__), _____________, n°__, di seguito chiamata anche “ ditta “, 

che per il tramite del comparso rappresentante accetta, l’espletamento dei 

servizi relativi al “Progetto  #emergenzadiano-COM n.13  CUP 

D52G14000030006 - CIG________ Finanziato dal  P.O.R. CAMPANIA 

F.E.S.R. 2007-2013 ASSE 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e 
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turistica”OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO 

OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”. 

Art. 2 – Espletamento dei servizi 

L’espletamento dei servizi è accettato alle condizioni, con i tempi, i termini e 

con le modalità previsti nel Capitolato d’Oneri così come approvato dalla 

Commissione di gara (che,sottoscritto dalle parti,viene allegato al presente 

contratto in copia autentica sotto la lettera  “A”) e nel Capitolato Tecnico ( 

allegato del Capitolato d’Oneri) che – sottoscritto dalle parti – è conservato 

agli atti della segreteria generale dell’ente, e secondo l’articolazione tutta 

dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica prodotte in sede di gara. 

Art. 3 Corrispettivo 

Il corrispettivo dell’espletamento dei servizi affidati è determinato nella 

somma di € ________,__ ( dicesi _____________,__) – oltre iva come per 

legge. 

Art.4- Documenti che fanno parte del contratto. 

Fanno parte del presente contratto – oltre che quelli allegati o in altra parte 

espressamente richiamati – e si intendono allegati, ancorchè non 

materialmente uniti al contratto medesimo ma depositati agli atti dell’ente, 

anche i seguenti documenti: 

- il progetto “P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007-2013 ASSE 1 

“Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e 

turistica”OBIETTIVO SPECIFICO 1.B “Rischi naturali” OBIETTIVO 

OPERATIVO 1.6 "Prevenzione dei rischi naturali ed antropici” - 

Progetto  #emergenzadiano-COM n.13” e la deliberazione giuntale di 

approvazione del medesimo n. 31 del  02/04/2014. 
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- il Bando ed il Disciplinare di gara,insieme con la Determinazione del 

Servizio T.U. n. ___ dell’ __/__/_____;  

- Il Capitolato Tecnico ( allegato del Capitolato d’Oneri) insieme con i 

suoi allegati,sottoscritti dalle parti e conservati agli atti della segreteria 

generale;  

- L’”Offerta Tecnica” e l’”Offerta Economica” prodotte dalla 

____________  in sede di gara, il cronoprogramma e gli altri 

documenti prodotti in tale sede;  

- La Determinazione del Servizio T.U. __ del ________ (n. ___/   _____ 

del R.G. );  

- La documentazione, le dichiarazioni e le certificazioni propedeutiche 

alla stipula del presente contratto. 

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, assume 

l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto 

(C.I.G. appalto ___________)  per il quale dichiara che sarà utilizzato il conto 

corrente acceso in via non esclusiva presso la ____________________ – fil. 

di _____________,  IBAN ____________________________. 

La persona abilitata ad operare sul predetto conto è l’amministratore delegato 

della società sig. ____________________. 

Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto – 

fatte salve le eccezioni di legge – saranno effettuati esclusivamente per il 

tramite dello strumento del bonifico bancario om postale. 

Art.6 Riservatezza 

La ditta si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e 
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collaboratori, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i 

dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, 

comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione. 

La ditta è tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, 

in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la 

diffusione e l’utilizzo delle informazioni riservate. 

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata 

causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla ditta e/o ai 

suoi dipendenti, la ditta sarà tenuta a risarcire all’ente gli eventuali danni 

subiti dall’ente che siano direttamente o inderattamente connessi alla suddetta 

divulgazione. 

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti 

anche oltre la data conclusiva del contratto. 

Art. 7 – Vincoli normativi 

I termini, le comminatorie, le penali e le sanzioni contenute e previste dal 

presente contratto, dal Capitolato d’Oneri o da norme regolamentari operano 

di pieno diritto, senza obbligo alcuno di costituzione in mora. 

Art. 8 – Domicilio e controversie 

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti dal 

medesimo, l’ente elegge il proprio domicilio nella sua sede di Padula (SA),  

Viale Certosa n. 1 e la ditta presso la sua sede di __________ (______) Via 

_______________ n.__.   

Per qualsiasi controversia in merito ai servizi affidati, sarà unico competente 

il Foro di Lagonegro (PZ). 

Art. 9 – Norme di rinvio 
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Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in 

materia di contratti pubblici di servizi e alle altre disposizioni di legge in 

materia nonché alle disposizioni emanate o che saranno emanate con 

riferimento al POR – FESR Campania 2007 -2013. 

Art. 10 – Oneri fiscali e spese contrattuali 

Tutte le imposte e tasse e le spese contrattuali relative e conseguenti al 

presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, comprese quelle per la sua 

registrazione, e con eccezione di quelle che per legge competono alla 

Comunità Montana, cadono a carico della Ditta. 

Art. 11 – Consenso al trattamento dei dati 

La ditta dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte della 

Comunità Montana ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, 

per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 

Art. 12 – Discordanza tra norme contrattuali 

In caso di discordanza tra le norme, le indicazioni e i documenti che fanno 

parte del contratto d’appalto vale sempre la soluzione più favorevole per la 

Comunità Montana, a giudizio insindacabile di questa. 

Art. 13 – Registrazione 

Poiché il presente atto è soggetto ad IVA, le parti chiedono la registrazione a 

tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86. 

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato 

integrale lettura ai Signori  contraenti e che i medesimi riconoscono in toto 

conforme alla loro volontà. 

Dopo di che il presente contratto, parte dattiloscritto e parte manoscritto, 

redatto in unico originale in n.____ fogli di carta bollata per pagine intere ___ 
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e righi ____ della successiva pagina senza le firme, viene sottoscritto dalle 

parti.  

C.M. Vallo di Diano: C. F. e P.IVA  83002020655 

_______________       C. F. _____________ e P. IVA ____________ 

 - Comunità Montana Vallo di Diano – il Responsabile del Servizio T.U.                       

ing. Michele Rienzo 

 

- ____________________       –  il procuratore  

Sig. ___________________ 

Il  segretario generale della C.M.V.D 

dott. ____________                                                  

Sottoscrizione delle clausole onerose  

La ditta contraente dichiara espressamente di aver letto separatamente, 

analiticamente e nel contesto di tutto l’atto le seguenti norme: previste nel 

Capitolato d’Oneri, gli articoli 8 (modalità di pagamento ),12 ( Professionalità 

coinvolte e … ),13 ( Penali e cause di risoluzione anticipata ),14 ( 

Controversie ), 15 ( Subappalto ), 28 ( Trasferimento dei rischi ); previste nel 

presente contratto: gli articoli 9 (Norme di rinvio) e 12 ( Discordanza tra 

norme contrattuali ).  

-Comunità Montana Vallo di Diano  

Ing. Michele Rienzo  

 

- _____________________ 

Sig. ____________________ 
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Il segretario generale della C.M.V.D.  

Dott. ______________ 


