Schema di contratto
gara n. G16903 procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016 e smi in modalità telematica nei settori speciali per l’affidamento della fornitura di ricambi MAN originali o equivalenti.
Lotto 1 CIG 8180666325, Lotto 2 CIG 8180675A90 e Lotto 3 CIG 8235532001
tra
ACTV S.p.A., società sottoposta alla direzione e coordinamento di AVM spa, con sede in Venezia,
Isola Nova del Tronchetto 32, cap. soc. € 24.907.402,00 i.v., CF: 80013370277 P.IVA: 00762090272,
in persona del proprio Direttore Generale Gruppo AVM, ing. Giovanni Seno, di seguito nel presente
atto denominato semplicemente “stazione appaltante” o “ACTV”
e
XXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXXXXXXXXX, Via XXXXXXXXXX, CF e P.IVA:
XXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. XXXXXXXXXX, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
premesso che
1.

La Stazione appaltante ha esperito una procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016
e smi, in modalità telematica nei settori speciali, per l’individuazione della migliore offerta per
l’affidamento della fornitura di ricambi MAN originali o equivalenti;

2.

con pec del XXXXXXXXXX ACTV ha comunicato ai sensi e per effetti di cui all’art. 76 comma 5
del D.lgs. 50/2016 e smi l’aggiudicazione dell’appalto

tutto ciò premesso
le parti convengono e stipulano quanto di seguito:
Articolo 1. Oggetto dell’appalto
La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’accordo quadro per la
fornitura di ricambi MAN Lotto XXXXX
L’appaltatore si obbliga all’esecuzione di tale intervento alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del Dlgs 50/2016 e smi.
Articolo 2. Ammontare dell’appalto e corrispettivi
L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta ad € XXXXXXX (XXXXXXX) oneri fiscali esclusi
al netto degli oneri della sicurezza pari a € 0 (zero/00), in forza dei prezzi unitari offerti in sede di gara.
L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.
I prezzi unitari riconosciuti, per tutta la durata del contratto, sono i riportati nella tabella allegata.
Le quantità presunte per tipologia di articoli sono puramente indicative e non sono pertanto vincolanti.
Nessun obbligo sussiste per Actv e quindi nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora le prestazioni richieste non raggiungano le quantità riportate.
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Articolo 3. Durata dell’appalto
La durata del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla firma del contratto.
L’eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d’appalto, prima della scadenza temporale del contratto, darà luogo alla conclusione del contratto medesimo, salvo i casi previsti dall’art.
125, comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016.
Nel caso inverso, cioè di scadenza del termine contrattuale prima dell’esaurimento del valore contrattualmente stimato, Actv avrà facoltà di prorogare il termine temporale del contratto sino al raggiungimento del predetto valore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.
Articolo 4. Foglio condizioni particolari e norme regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale
d’appalto, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Articolo 5. Responsabile dell’esecuzione
Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione è l’ing. Matteo Quitadamo. Il direttore
dell’esecuzione è il dott. Daniele Buosi a cui dovrà essere rivolta ogni successiva richiesta da parte
della società affidataria e con cui quest’ultima dovrà rapportarsi per la gestione del presente contratto;
per la società affidataria è invece il sig. XXXXXXXXXXX.
Articolo 6. Garanzie
Come prescritte al punto 17 e 18 del Capitolato di appalto.
Articolo 7. Obblighi assicurativi
Come prescritte al punto 19 del Capitolato di appalto.
Articolo 8. Osservanza delle norme in materia infortunistica, retributiva, contributiva e previdenziale
L’appaltatore si impegna ad ottemperare e a far rispettare al proprio personale tutte le norme inerenti
la sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del T.U. sulla sicurezza 81/2008, nominando -ove previsto- gli attori per la sicurezza (RSPP, RLS, RLST, medico competente se necessario, preposti e addetti alla gestione delle emergenze), valutando i rischi ed adottando le misure di prevenzione e protezione dai rischi, assumendosi quindi tutte le responsabilità dell’adempimento delle
norme vigenti in materia ed esonerando, di conseguenza, il Gruppo AVM da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-contrattuale; tali obblighi sono da intendersi validi anche per norme entrate in vigore dopo il conferimento dell’appalto. A tal fine, dichiara di possedere
attrezzature e macchinari conformi alle vigenti leggi, sottoposte a periodica e regolare manutenzione.
L'appaltatore è inoltre obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.
L’appaltatore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della stazione appaltante, di
aver adempiuto:
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(i)

al versamento dei contributi previdenziali, ai competenti enti di previdenza e assistenza, per
ogni tutela prevista obbligatoriamente per legge;

(ii)

al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal contratto collettivo
di lavoro e all’erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali
(assegni familiari ecc.).

In caso di ritardato o mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni dovute al personale dipendente, trovano applicazione i commi 5 e 6 dell’art. 30 del Dlgs 50/2016 e smi.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e/o prescrizioni tecniche, resteranno
ad esclusivo carico del fornitore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di alcun genere nei riguardi
della società committente.
L’appaltatore si obbliga sin d’ora al rispetto della normativa vigente in tema di immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, in particolare al rispetto di quanto contenuto nel Dlgs 25 luglio 1998 n.
286, in materia di assunzione di personale straniero.
Articolo 9. Penali
Saranno applicate le penali nella misura e con le modalità indicate all’art. 23 del capitolato di appalto.
Articolo 10.

Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato d’appalto, quelli imposti dal codice e
dagli articoli ancora vigenti del Dpr 207/2010.
Articolo 11.

Variazioni al progetto e al corrispettivo

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, potrà imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale o la non esecuzione di
parte delle prestazioni. In tali casi, l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo contrattuale, l’appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, rimborso, compenso o
altro pagamento a qualsiasi titolo richiesto.
Articolo 12. Revisione prezzi
Il presente appalto verrà sottoposto alla revisione periodica del prezzo.
Lotto 1
Il calcolo di revisione avverrà annualmente sulla base della medesima percentuale di incremento del
prezzo a listino Man.
Lotto 2 e Lotto 3
Il calcolo degli aggiornamenti avverrà annualmente tramite l’indice Istat FOI del mese oggetto di richiesta di revisione prezzi rispetto al medesimo indice del corrispondente mese dell’anno precedente
(a titolo di esempio: Indice Istat FOI mese agosto 2020/agosto 2019).
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In ogni caso la revisione del prezzo non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata
contrattuale, non avrà efficacia retroattiva e verrà applicata ai prezzi degli articoli ordinati dopo la data
di accettazione della revisione stessa.
La richiesta di revisione prezzi dovrà pervenire entro e non oltre 2 mesi dalla data di pubblicazione del
nuovo listino necessario per la valutazione della variazione. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la suddetta richiesta, si intenderà che l’aggiudicatario abbia rinunciato tacitamente ad avvalersi
della clausola.
Articolo 13. Fatturazioni e pagamenti
Il corrispettivo sarà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica solo in seguito
all’espletamento della verifica di conformità della fornitura, da eseguirsi in contraddittorio tra il direttore
dell’esecuzione e l’appaltatore.
Le fatture saranno liquidate a 60 gg fine mese data ricezione fattura mediante bonifico bancario.
Stante la natura di società pubblica della stazione appaltante, la fatturazione deve avvenire coerentemente con le regole e procedure applicabili alla stessa ed esclusivamente a seguito di espressa autorizzazione della società.
Ogni onere e spesa relativa al pagamento sarà posta a carico della società affidataria.
La fattura dovrà essere emessa nel formato elettronico applicabile alla fatturazione verso la Pubblica
Amministrazione, attualmente il formato XML/PA 1.2. Il numero d’ordine e il codice entrata merce inviati a seguito della verifica di conformità di cui sopra dovranno essere indicati rispettivamente nel tag
2.1.2.2 e nel tag 2.1.5.2 del tracciato.
La fattura dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate e recapitata tramite esso a mezzo del codice destinatario MLX5THH.
Il pagamento avverrà esclusivamente sul conto corrente dedicato dichiarato dall’appaltatore: Banca
XXXXXXXXXXXX, codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestato a XXXXXXXXXXXXX.
Le fatture sono soggette al regime IVA dello split payment. Tale regime IVA è soggetto alle sole eccezioni previste dalla legge, ad esempio nel caso di acquisti e prestazioni da soggetti a regimi speciali
che prevedono la non applicazione dell’IVA ovvero nel caso di acquisti e prestazioni soggetti al regime
del reverse charge.
Tutti i pagamenti all’appaltatore e al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati
all’acquisizione dei relativi DURC dai quali risulti la correttezza contributiva.
In ogni caso il pagamento superiore ai limiti di legge è subordinato alla verifica che il destinatario non
sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali; detta verifica
verrà effettuata secondo la normativa vigente.
I seguenti riferimenti dovranno essere citati in tutta la corrispondenza relativa al presente contratto,
comprese le fatture: contratto n. XXXXXXXXXXXXX e codice fornitore XXXXXXXXXXX; il Codice
Identificativo di Gara che sarà riportato nella causale del bonifico bancario o postale relativo ad ogni
pagamento è Lotto 1 CIG 8180666325, Lotto 2 CIG 8180675A90 e Lotto 3 CIG 8235532001.
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La cessione dei crediti è ammessa nei limiti e con le modalità di cui al comma 13 dell’art. 106 del medesimo decreto.
Articolo 14.

Risoluzione del contratto

L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 25 del capitolato d’appalto
e in tutti i casi normativamente previsti.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 15. Subappalto e cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, tranne nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs
50/2016.
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016.
Articolo 16. Subcontratti
L’appaltatore si obbliga sin d’ora a trasmettere alla stazione appaltante, anche ai fini applicativi
dell’art. 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prima che gli stessi abbiano esecuzione, copia di
tutti i contratti stipulati con i subcontraenti che dovranno riportare, pena il divieto assoluto di esecuzione della prestazione e la sospensione dei pagamenti in favore dell’appaltatore principale da parte della stazione appaltante, la clausola con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Tutti i contratti dovranno contenere, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, la clausola con la
quale il subcontraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore dovrà altresì comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente bancario
o postale di ciascun subcontraente e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto
stesso.
Articolo 17. Clausola di risoluzione espressa
Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice civile, che qualora le
transazioni relative ai pagamenti tra appaltatore, subappaltatore e subcontraente non vengano effettuate a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, ciò comporterà la risoluzione del presente contratto, ex articolo 3,
comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche , che verrà comunicata dalla
stazione appaltante con lettera raccomandata a/r. L’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della
ricezione di tale comunicazione.
Rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all’appaltatore,
e quindi il risarcimento del danno.

Pag. 5 di 8

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 18. Prevenzione antimafia
L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie e gli obblighi derivanti dal protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 17 settembre 2019, dalla Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, al quale AVM ha aderito, pubblicato nel sito
internet della Prefettura di Venezia e che qui si intende integralmente riportato come parte integrante
del presente contratto.
L’appaltatore si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo
obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera. In ogni caso tale obbligo non è mai sostitutivo dell’obbligo di
denuncia all’Autorità giudiziaria.
La mancata comunicazione di tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ovvero la revoca immediata dell’autorizzazione
al subappalto ovvero la risoluzione immediata del subcontratto.
Articolo 19. Adempimenti in materia di Dlgs 231/2001 ed impegno al rispetto del Codice
Etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo
La stazione appaltante ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto") ed ha nominato il
proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche “OdV”).
La stazione appaltante nell’esercizio delle proprie attività si impegna a non porre in essere, anche
tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori: atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico; atti
o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.
A tal riguardo, l’appaltatore dovrà dichiarare di essere a conoscenza della normativa prevista dal
D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti; di avere preso atto, per quanto
di propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato, pubblicato sul sito web della Società, che è parte integrante del Modello
231 adottato dalla Società.
L’appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la stazione appaltante si impegnerà a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

Pag. 6 di 8

atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato che è
parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società.
L’appaltatore si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società e dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della stessa.
La stazione appaltante ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura
“Obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi informativi agli organismi di vigilanza” che ha lo scopo di segnalare e trasmettere allo stesso OdV eventuali violazioni del
Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti ed essere indirizzate all’OdV al seguente
indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@actvspa.it.
Articolo 20. Documenti contrattuali
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
a) il Dlgs 50/2016 e smi;
b) gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al Dpr 207/2010;
c) il capitolato d’appalto.
Articolo 21. Riservatezza
L’affidatario si impegna a considerare e trattare i dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza in relazione al presente contratto come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure
ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza.
Si impegna inoltre:
a) ad utilizzare le predette informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto
è oggetto del contratto;
b) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo pregiudizio reciproco e/o in particolare alle altre società del Gruppo AVM di cui la stazione appaltante fa parte;
c) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per qualsiasi titolo, del presente accordo.
d) a garantire che i dati e le informazioni acquisiti in relazione all’esecuzione del contratto siano
trattati in maniera confidenziale dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori;
e) a ottenere da tutti i soggetti terzi, diversi dai propri consulenti e collaboratori, che in connessione con l’esecuzione del presente contratto vengano a conoscenza di tali dati o informazioni, l’ impegno a trattare tali dati e informazioni con riservatezza.
L’affidatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente clausola.
L’affidatario, inoltre, si impegna a vietare espressamente ai propri dipendenti e/o collaboratori di formulare pubblicamente giudizi e o dichiarazioni, anche attraverso interviste rese agli organi di informazione, che possano arrecare danno al prestigio della stazione appaltante e ad adottare nei confronti
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dei soggetti inadempienti le opportune iniziative, fatte salve quelle di competenza specifica della parte
danneggiata.
Articolo 22. Trattamento dei dati personali
Le parti si danno atto che le attività svolte in relazione al presente contratto potrebbero richiedere
l’esecuzione di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare è la committente.
L’appaltatore, ove necessario, accetta -ora per allora- di essere designato Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg 2016/679, dati la cui conoscenza è strettamente connessa e
funzionale alla fornitura dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di tutela dei dati personali.
In detta qualità di responsabile, l’appaltatore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di cui alla
suddetta normativa, nonché alle specifiche istruzioni ricevute dal committente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati.
Articolo 23. Foro competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
Articolo 24. Spese di contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell’appaltatore.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
Venezia, XXXXXXXXXXXXX

Firmato digitalmente
Actv spa
Direttore Generale Gruppo AVM
ing. Giovanni Seno

Firmato digitalmente
XXXXXXXXXXXX
Il legale rappresentante pro tempore
Sig. XXXXXXXXXXXXX

Si approvano specificatamente, ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma del Codice civile, le clausole del presente contratto, di cui agli articoli 2 (ammontare dell’appalto), 3 (durata dell’appalto), 10
(oneri a carico dell’appaltatore), 13 (fatturazione e pagamenti), 17 (clausola di risoluzione espressa), e
23 (foro competente) del presente atto.
Firmato digitalmente
XXXXXXXXXXXXXXX.
Il legale rappresentante pro tempore
Sig. XXXXXXXXXXXX
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