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CONTRATTO  
PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO 

SANITARIO PER SEDICI MESI 

LOTTO N° __ “____________” 

– CIG _______________ -. 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _______, in Messina, nei 

locali dell’Amministrazione della Casa di Ospitalità “Collereale”, siti in via 

Catania isol. 41, tra: 

- L’I.P.A.B. Casa di Ospitalità “Collereale”, con sede in Messina – via Catania 

isol. 41, cod. fisc. 80003550839, nella persona del Dirigente Segretario 

Direttore Dott. Giuseppe Turrisi, nato a Barcellona P.G. il 09.09.1959 che 

interviene nel presente atto giusta autorizzazione conferitagli dal Consiglio 

d’Amministrazione dell’Ente con Delibera n. __ del __/__/____; 

- La ditta _______________ con sede legale via _____________ in 

_________ (__) e ufficio commerciale con sede a _____________ (__) - via 

___________________  –C.F. ______________ Partita I.V.A. ____________ 

nella persona del Legale Rappresentante  sig. ________________, nato a 

_________ (__) il __/__/____, codice fiscale ___ ___ _____ _____. 

S I   P R E M E T T E 

1. L’I.P.A.B. “Casa di Ospitalità Collereale”, è una struttura residenziale rivolta 

all’ospitalità permanente e/o transitoria di Anziani in condizioni psicofisiche 

di autosufficienza, parziale autosufficienza o non autosufficienza e fornisce 

una gamma articolata e diversificata di qualificati servizi di tipo alberghiero, 

assistenziale, di animazione, infermieristico-sanitario e riabilitativo atti ad 
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assicurare il massimo del benessere psico-fisico e condizioni di vita ottimali ai 

propri Ospiti. Tra i servizi offerti vi è quello igienico/ infermieristico/sanitario 

erogato agli assistiti.  

2. A tal uopo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. __ del 

__/__/____, il Dirigente dell’Ente è stato autorizzato ad attivare una 

“procedura negoziata” finalizzata alla fornitura di materiale igienico-sanitario 

per mesi sedici. 

3. Con successiva Delibera n. __ del __/__/____, a seguito delle risultanze di 

gara di cui al verbale del __/__/____:  

a) è stato preso atto che la gara di che trattasi è stata aggiudicata alla 

ditta ________________, con sede legale _____________ in 

_________ (__) e ufficio commerciale con sede a _____________ (__) 

- via ___________________  –C.F. ______________ Partita I.V.A. 

____________  -  risultante prima. 

b) è stata affidata, per l’effetto, la fornitura dei beni previsti nel bando 

di gara alla predetta Società, secondo le modalità previste nello 

stesso. 

4. Con nota prot.n. ____ del __/__/____, questo Ente ha richiesto al alla ditta 

Serenity SpA la garanzia definitiva e tutta la documentazione necessaria per 

la sottoscrizione del presente contratto. 

5. Con ns. prot. n. ____ del __/__/____, la ditta ___________ ha inviato tutta 

la documentazione richiesta. 

6. Nelle more della sottoscrizione del presente contratto ricorrendone i 

presupposti di legge, con decorrenza dal __° _____ 2018 è stata autorizzata 
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l’attivazione della fornitura in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 

Decr. Legisl. 50/2016, con nota prot. n. 1298 del 11/05/2017. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. l 

Oggetto  

-1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di ____________________. 

-2. La descrizione analitica e le quantità degli articoli da fornire sono riportate 

negli allegati 2) offerta economica e 3) caratteristiche merceologiche che 

accettate in ogni pagina fa parte integrante del medesimo. 

-3. Committente dell’appalto è l’I.P.A.B. Casa di Ospitalità “Collereale” di 

Messina, Via Catania is. 41. 

-4. Nel presente contratto il Committente è indicato con termini “Stazione 

Appaltante”, “Amministrazione”, “Committente”, da considerarsi tra loro 

equivalenti. L’Impresa appaltatrice è indicata con i termini pure equivalenti, 

“Appaltatore”, “Ditta”, “Fornitore”, intendendosi con ciò individuata la 

persona fisica o giuridica che, con la firma del presente contratto, si impegna 

all’esecuzione dell’appalto. 

-5. Tutta la merce da fornire dovrà osservare le prescrizioni del presente 

contratto, del Capitolato, degli allegati e delle normativa vigente. 

Art. 2 

Luogo di esecuzione della fornitura 

Il luogo di esecuzione della fornitura è il magazzino centralizzato della Casa di 

Ospitalità Collereale sita in Messina via Catania is. 41 .  
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Art. 3  

Durata 

L’appalto avrà la durata di 16 (sedici) mesi, decorrente dalla data di 

autorizzazione dell’attivazione della fornitura in via d’urgenza e, comunque, 

fino alla completa utilizzazione, per ogni singolo lotto, di tutte le somme 

impegnate per la presente fornitura, qualora l’Ente appaltante lo ritenga 

opportuno. 

Art. 4 

Modalità di prestazione della fornitura  

-1. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere prestata 

dall’affidatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, 

mediante propria organizzazione e con assunzione effettiva del rischio 

d’impresa, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente contratto. 

-2. L’appaltatore è tenuto a provvedere, al massimo entro 3 (tre) giorni 

dall’ordinazione, alla consegna con mezzi idonei a norma di legge 

direttamente alla struttura menzionata all’art. 1. Le consegne potranno 

avvenire giornalmente, come richiesto e, se necessario, ad horas in orari 

concordati con l’addetto alla struttura. 

-3. Il personale addetto alla struttura provvederà a fare l’ordinazione delle 

merci da consegnare la settimana successiva entro il venerdì di ogni 

settimana.  

-4. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di variare i termini di 

scadenza delle ordinazioni e delle consegne a seconda delle proprie necessità, 

previa comunicazione all’Appaltatore. 
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-5. L’ordine verrà compilato solo attraverso e-mail e dovrà riportare 

l’indicazione esatta del tipo di merce desiderata e relativa quantità.  

-6. Alla consegna la merce dovrà essere accompagnata da distinta analitica 

riportante il tipo di prodotti consegnati e forniti di documenti di 

rintracciabilità ai sensi di legge, le quantità, nonché il relativo prezzo unitario. 

-7. Tale distinta sarà sottoscritta in calce dal ricevente e dovrà essere in 

duplice copia, una delle quali verrà trattenuta presso la struttura ed allegata 

alla fattura, la seconda resterà presso il fornitore.  

-8. Nella distinta dovrà essere predisposto un apposito spazio per eventuali 

osservazioni o verbalizzazioni sulla merce consegnata. 

-9. Per i prodotti __________ che verranno ordinati a peso, la merce deve 

essere fornita a peso netto. 

-10. Nell’eseguire le consegne delle merci, la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo 

del rispetto dei regolamenti igienici stabiliti dalla legislazione vigente e dalle 

altre prescrizioni che potranno essere disposte dall’Amministrazione per la 

protezione e conservazione delle merci stesse. 

-11. Tutti i prodotti devono essere consegnati in confezioni che ne permettano 

un facile e immediato controllo e con imballaggi ed etichettature conformi 

alle prescrizioni di legge vigenti in materia. 

-12. Le materie prime fornite dovranno essere confezionate e conservate a 

norma di legge e presentarsi in confezioni del peso adeguato alle richieste 

contenute nell’ordinazione.  

-13. I prodotti dovranno essere di prima scelta, l’involucro dovrà essere 

integro e riportare, sull’etichetta, la data di scadenza e il peso. 
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-14. I prodotti non conformi a quanto ordinato, in confezioni non integre o 

comunque ritenuti non idonei sotto il profilo igienico-sanitario verranno 

restituiti alla Ditta fornitrice e il relativo importo detratto in sede di 

liquidazione delle fatture. 

Art. 5 

Conoscenza delle condizioni locali da parte dell’Appaltatore 

-1. L’assunzione dell’appalto implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza 

non solo delle norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì delle 

condizioni locali e peculiari che si riferiscono alla fornitura quali: 

- oneri di vario tipo posti a suo carico dal Capitolato e dagli altri 

documenti contrattuali; 

- luoghi ove dovranno essere consegnate le merci; 

- disponibilità del personale e della manodopera idonei e necessari e 

loro costo effettivo; 

- distanze da magazzini o rivendite di materiali; 

- tutte le circostanze ed elementi che possano influire sul costo dei 

materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti. 

-2. Con l’accettazione dell’appalto l’Appaltatore dichiara di avere la 

possibilità ed i mezzi necessari ed idonei a norma di legge per procedere 

all’esecuzione della fornitura secondo le norme vigenti. 

Art. 6 

Norme di sicurezza  

-1. Per quanto riguarda le norme di sicurezza da adottare l’Appaltatore è 

obbligato a quanto previsto in materia dalle Leggi vigenti a livello nazionale e 

comunitario. 
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-2. L’Impresa ha tenuto conto con la sottoscrizione del presente contratto di 

tutti gli oneri derivanti dall’adozione delle misure di sicurezza necessarie alla 

tutela della salute dei lavoratori. 

-3. Gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte 

dell’Appaltatore, previa costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto stesso. 

Art. 7 

Verifiche sulle prestazioni eseguite – Ordini dell’Amministrazione 

-1. Durante il corso dell’appalto l’Amministrazione si riserva di eseguire in 

qualsiasi momento verifiche sulle forniture effettuate in modo da poter 

tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del 

presente contratto e del Capitolato speciale d’appalto. 

-2. Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei 

tempi di consegna con quanto stabilito nel presente contatto e nel Capitolato e 

nel controllo della qualità merceologica dei prodotti forniti; inoltre, all’atto di 

ogni consegna, l’Amministrazione verificherà con il proprio personale l’esatta 

rispondenza fra la merce consegnata e la rispettiva annotazione.  

-3. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni dell’Amministrazione 

dovranno essere eseguiti con la massima diligenza e tempestività nel rispetto 

delle norme di contratto e Capitolato. 

-4. Resta comunque fermo il diritto dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le 

osservazioni che ritenesse opportune in merito all’ordine impartitogli. 

-5. Qualora l’Amministrazione accerti negligenze dell’Appaltatore, potrà 

ordinare che la fornitura incompleta, o non eseguita, sia integrata il giorno 
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seguente senza che ciò dia motivo all’Appaltatore per richiedere compensi 

aggiuntivi di sorta. 

-6. Ripetute negligenze dell’Appaltatore, previa la sua costituzione in mora, 

saranno causa di risoluzione contrattuale. 

Art. 8  

Prescrizioni generali per l’esecuzione della fornitura 

-1. Nell’esecuzione della fornitura l’Impresa dovrà attenersi alle migliori 

regole dell’arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, alle 

prescrizioni del presente contratto e del Capitolato, nonché agli ordini 

dell’Amministrazione. 

-2. E’ obbligo dell’Appaltatore segnalare tutti gli aspetti tecnici e operativi 

collegati ad una corretta ed efficace traduzione in pratica dell’intento 

contrattuale ed impiegare nell’esecuzione metodi e tecniche aggiornati ed 

adeguati, ivi comprese le necessarie istruzioni per la corretta conservazione 

dei prodotti da impartire al personale ausiliario dell’Ente. 

-3. L’Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali 

controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare l’esecuzione delle 

forniture, né sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli 

ordini dell’Amministrazione. 

-4. Nell’esecuzione della fornitura l’appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e 

precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua 

completa responsabilità penale e civile.  

-5. Il trasporto della merce deve essere eseguito con veicoli appositamente 

attrezzati, tenuti ben puliti ed esclusivamente destinati a tale uso, secondo 
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quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modificazioni, nel corso della 

fornitura. 

-6. Sia prima della fornitura, sia durante la consegna, ogni prodotto dovrà 

essere conservato o confezionato nel modo appropriato alle specifiche 

caratteristiche (di temperatura, esposizione all’aria e alla luce, ecc.), in ogni 

caso sempre nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie. 

-7. Tutti i prodotti dovranno essere di prima scelta, con ciò intendendo che, 

oltre a rientrare nella descrizione di cui allegato 3) Caratteristiche 

merceologiche (per quanto riguarda la composizione chimica, la marca, la 

confezione, ecc.), dovranno anche non essere scaduti o prossimi alla scadenza 

o derivanti da rimanenze di magazzino, ecc. 

-8. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme 

vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni 

alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, nonché 

per quanto attiene all’imballaggio, al confezionamento ed alla etichettatura. 

-9. L’Appaltatore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza su 

documenti di ogni genere o notizie ad esso pervenute durante lo svolgimento 

delle prestazioni appaltate, ad astenersi dal far visitare i locali dove 

avvengono le consegne a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta 

dell’Amministrazione. 

-10. L’appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che il personale 

dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga 

riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non 

ne faccia oggetto di sfruttamento. 
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-11. La ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare, nell’esecuzione 

del contratto, tutte le disposizioni riportate nel presente contratto e nel 

capitolato. 

Art. 9 

Caratteristiche merceologiche dei principali prodotti 

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti da fornire sono riportate nel 

documento allegato 3) del bando di gara che ne fa parte integrante e 

sostanziale, in quanto controfirmato su ogni pagina per accettazione. 

Art. 10 

Prezzo dell’appalto 

-1. L’importo complessivo dell’appalto, riferito al lotto n. __ “___________” 

CIG ____________, per tutta la durata dell’affidamento (mesi sedici) a 

seguito del ribasso d’asta, ammonta a € __·___,00 iva esclusa. 

-2. L’appalto è stato aggiudicato per singoli lotti al prezzo più basso, secondo 

i termini, le modalità e condizioni stabilite nel Bando di gara. 

-3. Nei prezzi a carico dell’appaltatore sono compresi tutti gli oneri per 

garantire la completezza della fornitura, tenuto conto di tutto quanto, anche 

non espressamente menzionato, risulti evidente e necessario per dare la 

fornitura perfettamente compiuta. 

-4. I prezzi unitari contrattuali comprendono tutti indistintamente e senza 

eccezione alcuna le spese, gli oneri, gli obblighi, le soggezioni, i rischi e gli 

adempimenti contemplati nel Bando di gara, nonché qualsiasi imprevisto di 

qualunque genere, oltre ad ogni rivalsa per variazioni dei prezzi derivanti da 

cause non dipendenti dall’Amministrazione.  
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-5. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto, 

non è ammessa nessuna forma di revisione, se non in diminuzione. 

-6. In particolare, con i prezzi unitari convenuti, si intendono compensate: 

a) tutte le spese per trasporto, imposte e perdite, nessuna eccettuata, 

indispensabili per fornire i beni pronti all’impiego; 

b) tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali 

del personale addetto alla consegna dei materiali, nel rispetto della 

normativa vigente in materia, nonché le spese relative agli automezzi e 

agli altri macchinari impiegati, nessuna esclusa; 

c) tutte le spese per gli oneri posti a carico dell’Appaltatore dal 

Capitolato Speciale e comunque tutte le spese che la ditta dovrà 

sostenere per l’esecuzione del contratto.  

-7. L’importo complessivo, per l’intero periodo previsto di mesi sedici, tenuto 

conto delle quantità presuntive previste nell’apposito allegato ammonta a € 

__·___,00 (________________________________/00) iva esclusa. 

Art. 11   

Remuneratività dei prezzi  

I prezzi offerti ed aggiudicati dall’Appaltatore remunerano l’esecuzione della 

fornitura appaltata e cioè tutto quanto necessario a dare la fornitura stessa 

completa, tenuto conto di tutto quanto ha influenza su di essa. 

Art. 12 

Modalità di pagamento  

-1. I pagamenti, da disporsi ad avvenuta regolarizzazione contrattuale, 

saranno effettuati entro 180 (centoventi) giorni dalla data di presentazione 
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della fattura in modalità elettronica, secondo la vigente normativa per le 

Pubbliche Amministrazioni. 

-2. La fattura dovrà contenere il riferimento alle corrispondenti distinte di 

consegna. Il pagamento avverrà a mezzo di mandato emesso dal servizio 

finanziario seguendo, comunque, l’ordine cronologico generale di 

presentazione delle fatture. L’eventuale ritardo nel pagamento non potrà 

essere invocato come motivo di risoluzione del contratto e l’appaltatore è 

tenuto a continuare la fornitura.  

Art.13 

Variazioni delle prestazioni d’appalto 

-1. La Stazione Appaltante, nell’ambito degli importi massimi stabiliti per 

ciascun lotto, si riserva il diritto di ordinare quantitativi di prodotti variabili in 

più o in meno rispetto a quelli indicati. Le quantità  espresse in atti sono 

infatti da ritenersi  puramente presuntive, allo scopo di definire l’importo 

complessivo del contratto, ma non hanno carattere vincolante per 

l’Amministrazione; pertanto la presenza di un determinato prodotto 

nell’elenco non costituisce obbligo di acquisto per l’Amministrazione. 

-2. Le quantità di fornitura verranno desunte direttamente dagli ordini 

trasmessi dall’Amministrazione all’Appaltatore e potranno variare entro i 

limiti stabiliti dal Bando di gara.  

-3. Per contro l’Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua 

iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni alle forniture richieste, tranne 

quelle previamente e formalmente autorizzate dalla Stazione Appaltante, e 

fatto, comunque, salvo il diritto della stessa Stazione Appaltante alla rifusione 

dei maggiori danni. 
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Art. 14 

Rappresentanti e domicilio dell’Appaltatore – Disciplina dei lavoratori 

-1. Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune 

di Messina. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo P.E.C. 

-2. Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a 

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo. Tale 

autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, 

mediante certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società anche 

mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, 

certificato del competente Tribunale, procura notarile). In alternativa, i 

certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal 

Legale rappresentante della Ditta ai sensi del D.P.R.455/00 e successive 

eventuali modifiche ed integrazioni. 

-3. La cessazione o decadenza dall’incarico delle persone designate a 

riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne 

sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente 

notificata alla Stazione Appaltante. 

-4. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per 

pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere. 

-5. Per tutta la durata dell’appalto, i rappresentanti dell’Appaltatore, ed i 

sostituti di detti rappresentanti, devono essere reperibili in ogni momento, in 

modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto di loro 

assenza. 
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-6. Pertanto all’atto della firma del contratto l’appaltatore propone i propri 

rappresentanti e indica i recapiti presso i quali garantisce la reperibilità. 

-7. I rappresentanti dell’Appaltatore ed i loro sostituti assumono tutte le 

responsabilità civili e penali che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano 

dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio, essi devono essere 

dotati dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge, devono essere muniti 

delle necessarie deleghe, devono avere la piena competenza tecnica e la piena 

conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto. 

-8. Qualora il Committente, pur avendoli precedentemente accettati, ritenga 

non più di suo gradimento i rappresentanti dell’Appaltatore, od i sostituti, 

oppure gli uni e gli altri, può in qualsiasi momento esigerne la sostituzione 

senza doverne addurre motivazioni e senza dover rispondere delle 

conseguenze. 

-9. L’Appaltatore deve mantenere la disciplina durante lo svolgimento della 

fornitura ed ha l’obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed 

operatori le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il 

contratto. 

-10. L’Amministrazione può esigere il cambiamento degli agenti, dei 

responsabili della fornitura e degli operatori dell’Appaltatore per 

insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine: 

- all’impiego di attrezzature idonee; 

- all’osservanza delle norme di comportamento civile e corretto; 

- al rispetto delle norme di Capitolato. 
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-11. L’Appaltatore è comunque  in tutti i casi responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operatori, nonché dalla 

malafede o dalla frode. 

-12. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere 

l’allontanamento o la sostituzione degli operai che si siano resi responsabili di 

comportamenti indisciplinati  o scorretti senza che ciò possa costituire 

giustificazione per ritardi nell’esecuzione della fornitura o per reclamare costi 

e compensi aggiuntivi. 

Art. 15 

Trattamento e tutela dei lavoratori 

-1. L’appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali 

Collettivi di Lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti, per le diverse 

categorie dei lavoratori, nei tempi e nella località in cui si svolge la fornitura.  

-2. L’appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e 

dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurativa, assistenza, 

libertà e dignità dei lavoratori.  

-3. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara implicitamente 

che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati sia nel presente articolo 

quando in tutti gli altri del presente contratto e del Capitolato si è tenuto conto 

nello stabilire il prezzo d’offerta. 

Art.16 

Responsabilità dell’Appaltatore – Spese – Penali 
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-A) L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione della fornitura 

appaltata in conformità alle norme del presente contratto e del capitolato e di 

tutte le norme vigenti in materia.  

La presenza sul luogo dei funzionari dell’Amministrazione, le disposizioni da 

loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento non 

diminuiscono le responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno 

ed esclusivo per tutta la durata dell’appalto. 

B) L’Appaltatore garantisce la completezza e la qualità della fornitura oggetto 

di contratto, tenuto conto di tutto quanto, anche non espresso in modo 

esplicito, risulti evidente e necessario per dare le prestazioni perfettamente 

compiute nei rispettivi luoghi di destinazione. 

C) All’Appaltatore incombe l’obbligo di designare un direttore responsabile 

che avrà il compito di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e di tenere i 

rapporti con l’Amministrazione. 

In particolare, compete esclusivamente all’Appaltatore ed al Direttore 

responsabile ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda: 

- le modalità ed i sistemi di organizzazione della consegna e di 

direzione del personale; 

- le attrezzature e gli accessori per il confezionamento, la conservazione 

e il trasporto dei prodotti forniti; 

- le previdenze antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per 

salvaguardare l’incolumità sia del personale sia dei terzi, nonché per 

evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici ed ai beni pubblici e 

privati. 
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D) Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni  ricadrà 

pertanto sull’Appaltatore, restando la Stazione Appaltante (anche se 

autorizzata a vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza e di Igiene), 

quindi, completamente sollevata da ogni responsabilità civile e penale per 

eventuali danni arrecati a persone e a cose, in particolare derivanti dall’uso 

alimentare dei prodotti forniti, nonché indenne da qualsiasi domanda di 

risarcimento o azione legale (sia per quanto si riferisce ai terzi, all’Impresa ed 

alla Committente stessa) in conseguenza dell’esecuzione della fornitura 

oggetto dell’appalto. 

E) Il personale dell’Amministrazione, pur avendo il compito di fare rispettare 

quanto stabilito nel presente contratto e nel Capitolato speciale d’appalto, non 

sovrintende direttamente alla fornitura dei materiali, ragion per cui non  ha 

alcuna responsabilità diretta nell’organizzazione, conduzione e direzione della 

fornitura, e quindi non è neanche destinatario delle norme di prevenzione ed 

infortuni sul lavoro,  nonché di igiene e sanità della fornitura. 

F) L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata la Committente da qualunque 

rivendicazione derivante da sua inadempienza, anche parziale, di quanto 

disposto dal presente articolo. 

G) L’I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta, ai sensi di legge, dal 

Committente, secondo le modalità previste dall’art. 17 ter del DPR 633/1972 

e s.m.i. 

H) L’Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a 

penale quando: 

- fornisce materiali senza etichette o con etichette che non rechino tutte 

le informazioni di cui all’art. 3; 
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- si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità dei 

beni forniti o dei materiali impiegati; 

- non effettua o effettua in ritardo le forniture richieste; 

- la merce non ha i requisiti stabiliti nel presente contratto e nel 

capitolato, bando di gara ed allegati. 

In tali ipotesi, ferma restando la facoltà di respingere la merce fornita, 

l’Amministrazione potrà provvedere d’ufficio anche a prezzi superiori con 

diritto di rivalsa nei confronti della stessa Impresa inadempiente, applicando 

inoltre una penale del 10% (diecipercento) da calcolarsi sulla fornitura 

oggetto della controversia.  

          Art. 17 

   Oneri ed obblighi speciali a carico dell’Appaltatore  

Oltre agli oneri di cui alle leggi vigenti in materia di appalti di forniture da 

parte della Pubblica Amministrazione ed agli altri specificati nel presente 

contratto e nel Capitolato Speciale d’ Appalto, sono a completo carico 

dell’Appaltatore i seguenti: 

a) In caso di malattia o di impossibilità dei dipendenti la fornitura deve 

essere comunque garantita da parte della ditta appaltatrice. 

b) L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme derivanti dalle 

leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, da leggi o 

da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia), 

nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, 

come assegni familiari ed altre simili provvidenze e la osservanza 

delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 

547/1955, modifiche successive). 
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c) Sono a carico dell’Appaltatore ogni e qualsiasi predisposizione, 

accorgimento, indicazioni e simili inerenti l’igiene e sicurezza del 

lavoro, dovendosi l’Appaltatore attenere, in materia, a tutte le 

disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all’epoca 

dell’esecuzione del lavoro. Si applica, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 

e succ. modificazioni ed integrazioni. 

Art. 18 

Danni di forza maggiore 

-1. L’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite, danni o 

furti che si verificassero durante il corso delle consegne. L’Amministrazione 

assume in carico i materiali oggetto di fornitura dal momento della 

sottoscrizione senza riserve della distinta di consegna. 

-2. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano per analogia le norme 

del Codice Civile. 

-3. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, 

tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, compresa la 

segnalazione al personale dell’Amministrazione delle precauzioni da prendere 

e delle istruzioni per l’uso. 

Art. 19 

Subappalto e cessione del contratto  

Il subappalto è tassativamente vietato. E’fatto divieto di cessione del 

contratto, pena la sua nullità.  

Art. 20 

Decadenza, risoluzione del contratto, e recesso. 
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A) Allorché l’Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, di 

ritardi gravi ed ingiustificati nella fornitura, o in caso di grave inadempienza, 

accertata dall’amministrazione, degli obblighi e condizioni stipulate nel 

presente contratto e nel capitolato speciale  in modo che, a giudizio esclusivo 

della Stazione Appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito delle 

forniture, sia la puntualità esecutiva contrattuale, si farà luogo alla risoluzione 

del contratto previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, 

senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. In tali ipotesi verrà 

incamerata la cauzione prestata.  

In questi casi l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture 

eseguite regolarmente e risponderà altresì del danno che provenisse alla 

Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla 

esecuzione d’ufficio in economia. 

 B) L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal 

contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 10 (dieci), 

da comunicare con racc.a.r. o posta elettronica certificata, per comprovata 

inadempienza anche solo parziale da parte della ditta Aggiudicataria delle 

clausole contrattuali, ovvero per ragioni di forza maggiore anche conseguenti 

al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, salvo il diritto del 

risarcimento dei danni.   

C) Qualora l’Aggiudicatario dovesse cessare l’attività o trasferirla ad altro 

titolare, sarà pure facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto in 

vigore oppure di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità 

dell’Aggiudicatario e del nuovo titolare per i debiti anteriori al trasferimento e 

l’applicazione di tutte le condizioni contrattuali già stabilite e concordate. 
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D) In caso di fallimento dell’Aggiudicatario sarà facoltà 

dell’Amministrazione di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti delle 

norme previste dalle leggi in vigore. 

E) L’Aggiudicatario resta obbligato per sé ed eredi ma all’Ente appaltante è 

riservata la facoltà di dichiarare sciolto il contratto in caso di morte 

dell’Aggiudicatario senza che ciò possa dare diritto agli eredi di pretendere 

compensi di sorta. 

Art. 21 

Cauzione definitiva 

A garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte l’appaltatore, 

contestualmente alla stipula contrattuale, costituisce cauzione definitiva,  in 

misura del 10% dell’importo contrattuale ridotto del 50% + 20% in quanto in 

possesso della certificazione ISO 9000, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del 

D.Lgs 163/2006, pari ad € __.___,00 (_____________/00). 

Art. 22 

Spese contrattuali 

-1. Sono a carico della ditta Aggiudicataria le spese di contratto, comprese 

quelle di bollo, di registro e  di scritturazione degli atti contrattuali, e delle 

copie occorrenti e di quelle comunque connesse. 

-2. Inoltre, ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 18.10.2012, n. 179, come 

convertito nella legge 17.12.2012. n. 221, l’Aggiudicataria dovrà rimborsare 

alla Stazione appaltante, nei termini di legge, le spese di pubblicazione del 

bando e degli avvisi, salvo quelle previste per legge a carico 

dell’amministrazione. 
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Art. 23 

Controversie 

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Amministrazione 

e l’Appaltatore relativa agli obblighi derivanti dal presente contratto e  dal 

Capitolato speciale d’appalto, è competente il Tribunale amministrativo 

regionale per la Sicilia –sede di Catania .  

Art. 24 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato 

si rinvia alle norme vigenti comunitarie, nazionali e regionali in materia di 

appalti di servizi pubblici. 

Il presente atto, che si compone di n. 22 pagine/facciate, redatto in triplice 

originale, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

 

PER LA  SOCIETA’ APPALTARICE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE __________________ 

 

PER L’I.P.A.B.“COLLEREALE” 

IL SEGRETARIO DIRETTORE Dott. Giuseppe Turrisi 

________________ 


	-1. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere prestata dall’affidatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante propria organizzazione e con assunzione effettiva del rischio d’impresa, fatto salvo quanto e...

