Condizioni particolari di contratto
Allegato 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Il sottoscritto Operatore economico con la firma delle presenti Condizioni particolari di contratto accetta fin
d’ora di rispettare tutti gli obblighi e gli impegni nelle stesse contenuti, qualora fosse individuato
Aggiudicatario della procedura indicata in epigrafe (CIG: 80036114BC).
L’Operatore è consapevole che l’affidamento del servizio è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
L’Operatore, con la presentazione dell’offerta, accetta tutto quanto previsto negli atti di gara e, pertanto, si
obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto della procedura secondo le modalità e i termini previsti negli atti
di gara e nell’offerta dal medesimo presentata, nel rispetto della normativa vigente.
L’appalto, come previsto nel Capitolato, ha una durata di tre anni.
Le norme e le disposizioni di cui agli atti di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene
presentata l'offerta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016, così come
disciplinata nel par. 2.3 (“Durata ed efficacia”) del Capitolato.
L’Operatore si impegna ad assolvere e rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti a suo carico negli atti di
gara, compresi quelli inerenti le modalità di fatturazione e i termini di pagamento (60 gg. dalla ricezione della
fattura elettronica) e quelli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della Legge n.
136/2010, consapevole che l’inottemperanza di tali ultimi obblighi determina la nullità assoluta del
contratto in argomento.
L’Operatore costituirà una garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto nell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
L’Operatore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del presente contratto e
si impegna a tenere indenne la Committente, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone
o cose, di proprietà della Committente medesima ovvero di terzi.
L’Operatore non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non
valutati e non considerati all’atto della partecipazione alla procedura e della presentazione della propria
offerta, salvo che tali elementi non siano riconducibili a forza maggiore o a normativa sopravvenuta.
L’Operatore accetta la piena facoltà della Stazione Appaltante di accertare, in qualunque momento e con le
modalità che riterrà più opportune, l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
L’Operatore si impegna ad eseguire tutto quanto previsto nel Capitolato, nei termini contemplati negli atti di
gara.
L’Operatore accetta l’esercizio della facoltà che la Committente si riserva di risolvere il contratto,
automaticamente ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell’Operatore, oltre
all’applicazione delle penali previste nel Capitolato di gara, e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del
maggior danno, in ciascuno dei seguenti casi:

A. Mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute e omesso versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
B. Inadempimento dell’Operatore alle condizioni, termini, modalità di cui agli atti di gara e all’offerta
presentata dall’Aggiudicatario;
C. Raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del contratto);
D. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall’Aggiudicatario;
E. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 106 comma 1 lett. d);
F. Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o di
pignoramento a carico dell’aggiudicatario nonché altri stati di inosservanza da parte dell’Operatore
riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
G. Inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del
lavoro, previdenza ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e dei piccoli utenti;
H. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o
decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
I. Violazione dell’obbligo di riservatezza;
J. manifesta incapacità nell’esecuzione del contratto;
K. sospensione delle prestazioni oggetto del contratto senza giustificato motivo;
L. Mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vigenti, con riferimento- per quanto riguarda
le retribuzioni da corrispondere al personale, ad importi non inferiori a quelli previsti dal vigente
CCNL;
M. annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
N. Ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Data e luogo della sottoscrizione
Il legale rappresentante dell’impresa
Firma per integrale accettazione
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