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SCHEMA DI CONTRATTO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI E DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO DEL GAL PELORITANI 

TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA  – PSR SICILIA 2007/2013, MISURA 313 B – PSL 

PELORITANI – AZIONE 2.3 B “LE VALLI DEI MITI E DELLA BELLEZZA”                                                

CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123 
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SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI E 

DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO DEL GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA  – 

PSR SICILIA 2007/2013, MISURA 313 B – PSL PELORITANI – AZIONE 2.3 B “LE VALLI DEI MITI E 

DELLA BELLEZZA” CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123. 

L’anno 2015, il giorno __________ del mese di ___________, in _______________, tra i 

sottoscritti signori:    

 

- per la Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l., Stazione appaltante, avente 

sede legale in Santa Teresa di Riva (ME), Via Francesco Crispi n. 534, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di Messina al n. 03063820835 del Registro delle Imprese e Codice Fiscale, il 

Presidente e Legale Rappresentante Giuseppe Lombardo nato/a a Roccalumera (CT) il 

27/10/1970, C.F. LMB GPP 70R27 H418Q, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

il quale al presente atto interviene in forza dei poteri al medesimo conferiti dall’atto 

costitutivo e dallo statuto sociale; 

- per la ___________________________________, avente sede legale in 

_______________ (____), ____________________________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ______________ al n. _____________________ del Registro delle Imprese e 

Codice Fiscale, nonché al  n. _________________ del Repertorio Economico 

Amministrativo, l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante 

____________________ nato/a a __________________ (_____) il ___/___/____, C.F 

________________________, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale al 

presente atto interviene in forza dei poteri al medesimo conferiti dall’atto costitutivo e 

dallo statuto sociale; 

 

OPPURE 

- per la ___________________________________, avente sede legale in 

_______________ (____), ____________________________________, iscritta alla 
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C.C.I.A.A. di ______________ al n. _____________________ del Registro delle Imprese e 

Codice Fiscale, nonché al  n. _________________ del Repertorio Economico 

Amministrativo, domiciliata ai fini del presente atto in _______________, Via 

_____________, in persona del ________________ e legale rappresentante Dott. ___, 

nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo 

tra, oltre alla stessa, la mandante avente sede legale in _______________ (____), 

____________________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________ al 

n. _____________________ del Registro delle Imprese e Codice Fiscale, nonché al  n. 

_________________ del Repertorio Economico Amministrativo, domiciliata ai fini del 

presente atto in _______________, Via _____________, e la mandante 

_____________________, avente sede legale in _______________ (____), 

____________________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________ al 

n. _____________________ del Registro delle Imprese e Codice Fiscale, nonché al  n. 

_________________ del Repertorio Economico Amministrativo, domiciliata ai fini del 

presente atto in _______________, Via _____________, giusta mandato collettivo 

speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___ ___, repertorio n. 

___ (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”) 

 

 

PREMESSO 

- Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n __________ del ________ il 

Presidente della Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l., ha determinato 

l’indizione della procedura di gara per l’affidamento in appalto del “SERVIZIO DI 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI E DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO 

DEL GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA  – PSR SICILIA 2007/2013, 

MISURA 313 B – PSL PELORITANI – AZIONE 2.3 B “LE VALLI DEI MITI E DELLA BELLEZZA”;  

- che il progetto di cui trattasi è finanziato per intero con il contributo assentito dalla 

Regione Sicilia, Assessorato per le risorse agricole ed alimentari a valere sul PSR SICILIA 

2007/2013 –  MISURA 313 – PSL PELORITANI,  
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- che con delibera di Consiglio di amministrazione n. ______ del __________ è stata 

costituita la Commissione di gara; 

- che con Determina  del RUP n. __________ del ____________ , in esito all’espletamento 

delle operazioni della gara, è stata disposta l’approvazione dei verbali della Commissione 

giudicatrice e si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto nei 

riguardi dell’impresa ______________, da qui in avanti denominata anche Appaltatore, 

che ha offerto gli elementi tecnici indicati nella propria offerta e negli elaborati forniti a 

supporto della stessa ed i seguenti elementi economici:  

o Ribasso percentuale sull’importo dei servizi posti a base d’asta al netto degli oneri di 

attuazione dei piani di sicurezza  e dell’IVA,  offerto dall’Affidatario e pari al 

_______% (_________ per cento); 

o Offerta in  rialzo, sull’importo minimo posto a base d’asta di  € 15.000,00 (diconsi 

euro quindicimila/00) al netto di IVA, da riconoscere alla Stazione Appaltante per la 

sponsorizzazione delle attività promozionali e di valorizzazione, formulata 

dall’Affidatario e pari ad € ______.000,00 (diconsi euro ______________/00) al netto 

di IVA; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’Affidatario, nonché le informazioni del 

prefetto ai sensi dell’art. 84, comma 2 del D. Lgs. 159/2011,  a carico del rappresentante 

legale del Soggetto in questione, sig. __________________ nato a ___________ 

(______) il ___/____/____ codice fiscale _________________________;  

(nel caso di società la certificazione richiesta anche per i componenti degli organi di 

amministrazione e del collegio sindacale) 

- che con delibera di Consiglio di Amministrazione n. ____________ del ____________, a 

seguito della verifica della congruità dell’offerta e della verifica della corrispondenza 

delle dichiarazioni rese in sede di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della 

gara in oggetto all’impresa ___________________ e che entro il termine indicato all’art. 

79 del D.,Lgs. 163/2006 s.m.i. sono state inviate le prescritte comunicazioni; 
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- che non sussiste, nei confronti dell’appaltatore, nessuno dei divieti previsti dall’articolo 

10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla 

documentazione antimafia prevista dal D. Lgs. 159/2011, acquisita agli atti e consistente 

in …………… (indicare con l’apposita dicitura se si tratta della documentazione prefettizia, 

della certificazione camerale o della autocertificazione relativamente ad ognuno dei 

soggetti interessati di cui all’art. 17, c. 3 del regolamento di qualificazione), rilasciato 

da........................……………………………….. in data …………………………… e che si allega al 

presente contratto. 

- che è decorso il termine di sospensione per la sottoscrizione del contratto previsto 

all’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante 

del presente contratto. 

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 – FONTI 

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati: 

a) dalle clausole del presente atto; 

b) dal bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, relazione esecutiva di progetto ed annessi allegati, crono 

programma, calcolo della spesa, parti integranti e sostanziali della deliberazione n. 

………..del …………..del Consiglio di Amministrazione; 

c) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

d) dall’offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara; 

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli 

uffici___________________, vengono qui integralmente richiamati, anche se non 

materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non 

riportato nel presente contratto. 
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ART. 2 - OGGETTO 

La Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l., come sopra rappresentata, affida alla 

_______________, che a mezzo del sopra citato rappresentate accetta, l’appalto per la 

realizzazione del “SERVIZIO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI E DELLE 

TIPICITÀ DEL TERRITORIO DEL GAL PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA  – PSR 

SICILIA 2007/2013, MISURA 313 B – PSL PELORITANI – AZIONE 2.3 B “LE VALLI DEI MITI E 

DELLA BELLEZZA” CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123”,  il tutto secondo 

quanto indicato nella documentazione di gara approvata come da premessa con specifico 

riferimento al bando di gara, al disciplinare di gara e relativi allegati, al Capitolato 

descrittivo e prestazionale, alla relazione esecutiva di progetto ed annessi allegati, calcolo 

della spesa, cronoprogramma, parti integranti e sostanziali del presente contratto, e sulla 

scorta dell’offerta economica e dell’offerta tecnica prodotta dal soggetto aggiudicatario 

definitivo che qui si cita e alla quale ci si vincola ancorché non allegata al presente atto.  

I servizi oggetto di affidamento sono finanziati con fondi del PSR SICILIA 2007/2013, 

MISURA 313. 

 

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il servizio avrà una durata di 6 (sei) mesi, con inizio entro trenta giorni dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto e concludersi entro 6 mesi decorrenti dalla data del 

verbale di avvio di esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a fornire il servizio di cui al precedente art. 2 , come da tempistica 

indicata nell’offerta tecnica, coerentemente con quanto indicato nel capitolato speciale 

d’appalto e nel cronoprogramma allegato alla relazione esecutiva di progetto. 

  

ART. 4  - CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo, fisso ed onnicomprensivo, per i servizi  di cui di cui all’oggetto del presente 

contratto è pari ad euro _________________ (in lettere euro 

_____________________________), di cui:  
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 - euro __________________ per servizi;  

 - euro zero per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.  

L’Appaltatore riconosce tale importo remunerativo, avendo preso esatta cognizione della 

natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla 

prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, 

come dichiarato in sede di gara e qui confermato. Il predetto importo è comprensivo di 

qualsiasi onere, spettanza, spesa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura conseguente o 

inerente al conferimento dell’appalto e al suo svolgimento,  restando fisso ed invariato per 

tutta la vigenza del contratto. Non sarà in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di 

revisione. 

Di contro, l’Appaltatore dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante l’importo offerto in 

sede di gara a titolo di sponsorizzazione delle attività di valorizzazione del progetto e 

ottimizzazione dei risultati perseguiti, di cui all’art. 10 del disciplinare di gara, determinato a 

seguito dell’offerta economica formulata dall’Appaltatore in € ______________.000,00, 

oltre IVA  

 

ART. 5 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Appaltatore  si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a 

perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo  le condizioni, le modalità, 

i termini e le prescrizioni contenute nel presente  contratto e nei suoi allegati e in tutti gli 

altri documenti a base di gara, che qui si intendono integralmente riportati. 

L’appalto deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali. 

Al Direttore dell’esecuzione del contratto, come meglio identificato all’art. 20 del presente 

contratto, compete: 

- provvedere alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità 

indicate al successivo art. 6; 
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- verificare la corretta esecuzione del servizio oggetto dell’appalto; 

- svincolare la polizza fideiussoria una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra 

le parti. 

 

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE . MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di cui al presente appalto, 

l’Amministrazione aggiudicatrice si impegna a corrispondere dei pagamenti in funzione 

dello stato di avanzamento degli interventi richiesti, con le seguenti modalità: 

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni di cui al presente appalto, 

l’Amministrazione aggiudicatrice si impegna a corrispondere dei pagamenti in funzione 

dello stato di avanzamento degli interventi richiesti, con le seguenti modalità: 

- 30% (trenta%) del corrispettivo contrattuale, con scadenza bimestrale (per un 

massimo complessivo del 90% dell’intero importo), previa verifica da parte 

dell’Amministrazione della rispondenza delle prestazioni ricevute sulla base di 

apposito rapporto relativo alle attività svolte, a seguito di presentazione da parte del 

soggetto aggiudicatario di: 

o regolari fatture emesse nei modi di legge; 

o la documentazione completa di rendicontazione delle spese sostenute in 

relazione alla fornitura di eventuali servizi aggiuntivi o accessori, secondo i tempi 

e modalità che verranno concordate con l’Amministrazione aggiudicatrice; 

o una dettagliata relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, 

opportunamente sottoscritta dal responsabile del Gruppo di Lavoro; 

o una copia dei materiali informativi e promozionali realizzati nel corso del 

periodo di riferimento; 

L’importo a saldo dell’intero corrispettivo contrattuale pari al 10%, salvo l’eventuale 

applicazione di penali in compensazione, verrà liquidato a seguito di presentazione da parte 

del soggetto aggiudicatario di: 
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o regolari fatture emesse nei modi di legge; 

o la documentazione completa di rendicontazione delle spese sostenute in 

relazione alla fornitura di eventuali servizi aggiuntivi o accessori, secondo i tempi 

e modalità che verranno concordate con l’Amministrazione aggiudicatrice; 

o una dettagliata relazione conclusiva sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, 

opportunamente sottoscritta dal responsabile del Gruppo di Lavoro; 

o una copia di tutti i materiali informativi e promozionali realizzati nel corso 

dell’affidamento. 

Il corrispettivo contrattuale sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a 

prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e 

delle prescrizioni del disciplinare di gara, del presente capitolato, dell’offerta tecnica 

presentata dal concorrente e, in ogni caso, del contratto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti 

dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle 

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno a carico 

dell’aggiudicatario e compresi nel corrispettivo di cui sopra. 

Il pagamento di ogni importo avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura (redatta 

secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali) a conferma della regolare esecuzione del 

servizio reso.  

A tal fine, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà, per il tramite di proprio 

personale, all’uopo delegato, di effettuare un’azione di monitoraggio costante sullo stato di 

avanzamento dell’esecuzione dei servizi richiesti e, quindi, di realizzare specifiche verifiche 

di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione dei servizi 

effettivamente realizzati dal soggetto aggiudicatario.  

I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati su presentazione di regolare fattura ai fini 

fiscali e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione in corso 

d’opera e finali effettuate dall’Amministrazione. 
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Di contro l’appaltatore dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante l’importo offerto in 

sede di gara a titolo di sponsorizzazione  delle attività di valorizzazione del progetto e 

ottimizzazione dei risultati perseguiti di cui all’art. 10 del disciplinare di gara. 

Il suddetto importo dovrà essere versato alla Stazione Appaltante  in due rate di pari 

importo, da versarsi  entro cinque giorni dall’accredito di ciascuno dei primi due SAL che 

l’Appaltatore riscuoterà, previa emissione di regolare fattura da parte della Peloritani Terre 

dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. 

La mancata erogazione, entro i termini sopra espressi,  da parte dell’Appaltatore delle 

somme dovute alla Stazione Appaltante a titolo di sponsorizzazione comporterà la 

sospensione dei pagamenti relativi ai SAL successivi. Le erogazioni degli stati di 

avanzamento lavori verranno nuovamente effettuate una volta che l’Appaltatore avrà 

sanato la propria posizione debitoria nei confronti della Stazione Appaltante per le somme 

dovute a titolo di sponsorizzazione. 

 

ART. 7 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA’ 

Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è  quello 

riportato a pagina / paragrafo __________________ dell'offerta tecnica di gara. 

In ogni caso il servizio dovrà essere erogato con la necessaria flessibilità  operativa a seguito 

di necessità e/o esigenze non pianificabili alla data di  stipulazione del presente contratto 

dalla Stazione Appaltante, e che saranno all’occasione concordate in tempo reale con 

l'Amministrazione medesima. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nei tempi di erogazione dei servizi previsti 

e/o di fornitura dei prodotti oggetto dell’appalto, rispetto alle scadenze indicate nel 

cronoprogramma di cui ai capoversi precedenti, previa contestazione dell’addebito e 

valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall’Appaltatore, la Stazione 

appaltante applicherà alla Società una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione  delle penali di 

cui ai precedenti commi verranno contestati all’Appaltatore  dalla Stazione Appaltante . 

L’Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel  termine 

massimo di  sette giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. 

Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,  la Stazione 

Appaltante potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione a garanzia 

dell’esecuzione  senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il 

credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi  titolo, quindi anche per distinti 

corrispettivi maturati. 

In caso di persistente inadempimento o comunque in caso di particolare  urgenza , è 

riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà, previa comunicazione all’Appaltatore, di 

ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando 

all’Appaltatore inadempiente i relativi costi sostenuti. 

 

 

ART. 8  - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato 

utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento 

costituisce causa di risoluzione del contratto.  

L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, 

secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con 

i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
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quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13 agosto 2010 n. 136.  

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra 

richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura 

– Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.  

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.  

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere 

all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, 

anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo 

sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 

subcontraente assume gli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su 

richiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche 

a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la 

produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più 

opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.  

L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 

giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli 

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.  

Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 

dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG 
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al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato 

sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i 

corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando 

il CIG dallo stesso comunicato.  

 

ART. 9  - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Fatti salvi tutti gli altri obblighi di cui ai documenti di gara, e ferma ogni altra sua 

responsabilità, ai fini dell’esecuzione dei servizi richiesti per la realizzazione delle iniziative 

oggetto del presente appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga a: 

a) disporre, alla data della stipula del contratto, di una stabile unità locale idonea ed 

adeguata per la prestazione dei servizi all’Amministrazione aggiudicatrice, ubicata nel 

nel comprensorio geografico del Gal Peloritani Terre dei Miti e della bellezza, sede 

dell’Amministrazione Appaltante; 

b) presentare la progettazione esecutiva di ciascun prodotto di comunicazione o 

intervento promozionale, almeno 7 gg prima del relativo termine di esecuzione,  al 

vaglio dell’Amministrazione aggiudicatrice per la necessaria preventiva approvazione; 

c) garantire la realizzazione degli interventi oggetto dell’appalto in stretto raccordo con 

gli uffici competenti e le strutture tecniche designati dall’Amministrazione 

aggiudicatrice; 

d) accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti i servizi 

richiesti, secondo le modalità disciplinate dal presente Capitolato descrittivo e 

prestazionale per  tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto; 

e) rispettare i contenuti e le modalità di intervento stabiliti in sede di gara, ovvero dalla 

proposta di intervento specifica, di volta in volta, approvata dall’Amministrazione 

aggiudicatrice; rispettare i tempi di attuazione previste nel cronogramma presentato 

in sede di gara: eventuali modifiche al cronoprogramma, dovranno essere 

preventivamente concordate con l’Amministrazione aggiudicatrice; 
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f) designare un responsabile del Gruppo di lavoro che fungerà da unico interlocutore 

nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

g) assumere, a proprio carico, ogni spesa derivante dagli spostamenti del Gruppo di 

lavoro, nonché eventuali oneri di magazzinaggio, trasporti e coperture assicurative di 

materiali ed attrezzature connessi con la prestazione dei servizi oggetto del presente 

appalto; 

h) riconoscere all’Amministrazione aggiudicatrice la proprietà dei progetti e lavori 

eseguiti, di eventuali beni materiali ed immateriali acquistati e delle attività svolte 

per il conseguimento dei risultati degli interventi approvati; 

i) trasferire all’Amministrazione aggiudicatrice tutta la documentazione e le 

metodologie utilizzate, nonché le progettazioni grafiche ed intellettuali; 

j) osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri 

elementi forniti dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

k) predisporre specifiche relazioni dettagliate sulle attività svolte e sui risultati 

conseguiti per ciascun intervento approvato e presentare la relativa documentazione 

giustificativa di spesa secondo i tempi e le modalità che verranno concordati con 

l’Amministrazione aggiudicatrice; 

l) adottare un sistema di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione finanziaria, le 

cui specifiche saranno concordate con l’Amministrazione aggiudicatrice e coerenti 

con quanto previsto dalle normative vigenti, specie in materia di impiego dei fondi 

strutturali. 

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore: 

  l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione 

intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’ impresa e negli organismi tecnici 

ed amministrativi, ai sensi dell’art. 10 sexies, comma 11, della l. 31 maggio 1965, n. 

575, nel testo introdotto dall’art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 le spese di cui all’art. 16 del Disciplinare di gara, che l’aggiudicatario dell’appalto 

dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla firma del 
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contratto d’appalto, quali oneri per spese tecniche di progettazione non coperte dal 

finanziamento regionale.  

L’appaltatore è altresì responsabile: 

 verso la Stazione Appaltante e i dipendenti della stessa, verso i propri dipendenti e 

verso chiunque dei danni che si verificassero a carico di persone e cose in 

conseguenza dell’erogazione dei servizi ed è tenuto al completo risarcimento degli 

stessi; 

  verso i terzi per i danni che questi dovessero subire in dipendenza delle attività 

contrattuali nonché in seguito al venir meno di questi ai relativi obblighi ed oneri di 

vigilanza e di custodia; 

 verso la Stazione Appaltante della conservazione delle opere eseguite per danni che i 

terzi dovessero arrecarvi, fino alla data dell’emanazione del certificato di collaudo 

finale; 

 della violazione di diritti di brevetti o di diritti d’autore; 

 di vizi, difetti e mancanza di qualità dei prodotti forniti e dei danni ad essi derivati in 

conseguenza di detti vizi e carenze; 

 dei danni derivanti da ritardata consegna, laddove il ritardo non sia imputabile a fatto 

della Stazione Appaltante, o da incompleta consegna o dal mal funzionamento dei 

prodotti realizzati e dei servizi erogati. 

Sono inoltre a totale carico dell’appaltatore: 

 i rischi di perdita e di danni dei prodotti, del materiale e dei macchinari ordinati 

durante il trasporto o durante la sosta presso i locali della Stazione Appaltante o delle 

Amministrazioni pubbliche presso i cui uffici dovranno essere rispettivamente 

utilizzati o installati, sempre che la perdita o i danni non siano imputabili a fatto della 

Stazione Appaltante o del suo personale. Pertanto, anche in caso di perdita o danni 

subiti da prodotti, materiali o macchinari per cause di forza maggiore, nessun 

indennizzo o rimborso delle spese o corrispettivo può essere posto a carico della 

Stazione Appaltante. L’appaltatore assume l’obbligo di sostituire o ripristinare quanto 
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deterioratosi subito dopo la cessazione delle cause che hanno provocato la perdita o i 

danni verificatisi; 

 tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto; 

 l’onere per il ripristino dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata 

assunzione dei necessari provvedimenti, fermo restando l’obbligo della stipula di 

adeguata copertura assicurativa; 

 l’onere connesso alle operazioni di accertamento di regolare esecuzione e/o delle 

attività di collaudo finale. 

Tutte le prestazioni avanti indicate non daranno diritto al riconoscimento di oneri speciali 

e/o di maggiori compensi rispetto a quelli già fissati per l'esecuzione del servizio. 

 

 

ART. 10 - INNOVAZIONI E VARIANTI 

Nessuna modificazione ai servizi appaltati può essere effettuata a iniziativa esclusiva 

dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del 

procedimento, comporta l’obbligo in capo all’appaltatore di ripristinare a sua cura e spese 

le difformità eseguite, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, 

rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi. 

Il Responsabile del procedimento, durante l’esecuzione delle attività, può ordinare 

variazioni fino alla concorrenza di 1/5 in più o in meno dell’importo dell’appalto, e 

l’appaltatore è tenuto ad eseguire le richieste attività agli stessi patti, prezzi (in termini di 

congruità) e condizioni del contratto e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove attività. 

Nel caso in cui si rendesse necessario dare corso a procedura di variante su ordine del 

Responsabile del procedimento, l’esecuzione resterà sospesa, ove necessario,  per il tempo 

utile agli adempimenti relativi per quella parte di opere che interessa la variazione. 
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Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Responsabile del procedimento per 

risolvere aspetti di dettaglio, in più o in meno, che siano contenuti entro un importo non 

superiore al 10% dei servizi di cui alle categorie delle attività appaltate e che comunque non 

comportino complessivamente un aumento dell’importo del contratto stipulato per la 

realizzazione dell’opera. 

Il Responsabile del procedimento può sempre ordinare l’esecuzione delle attività in misura 

inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto, nel limite di 1/5 dell’importo di contratto 

e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. 

 

ART. 11 - SUBAPPALTO 

(da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto 

divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 

[ovvero] 

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Appaltatore, 

conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in 

misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti 

prestazioni: __________________________. A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere 

alla Stazione Appaltante la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 

163/2006, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. 

L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al 

presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri 

contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della 

Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. per l’esecuzione di tutte le attività 

contrattualmente previste. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, 

il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Peloritani Terre dei Miti e 

della bellezza s.c. a r.l. della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte 

subappaltata. 
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L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da 

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti prescritti 

dalla documentazione della procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente 

in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la 

non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011. 

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà 

l’autorizzazione al subappalto. 

La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e smi, a 

corrispondere  direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi  eseguite, pertanto l’Appaltatore dovrà comunicare la parte delle 

prestazioni eseguite dal  subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo 

importo e con proposta motivata  di pagamento 

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora 

durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Stazione Appaltante 

inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non avrà 

diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei 

termini di esecuzione del Contratto. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Appaltatore deve praticare per 

le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, 

con ribasso non superiore al 20% (venti) per cento. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le 

disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e quelle contenute nell’ulteriore 

normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte. 
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In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, 

la Stazione Appaltante può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai 

sensi dell’articolo 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito. 

 

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal 

contratto, oltre che nei casi indicati nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale e nei 

precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: 

 sospensione del servizio senza giustificato motivo; 

 gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali 

da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale; 

 venir meno in capo all'Appaltatore, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 

prescritti nel disciplinare di gara. 

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento 

del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni: 

 esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta 

alla mafia; 

 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla 

fase contrattuale; 

 mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei 

requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

 mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro; 

 frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 violazione dell'obbligo di riservatezza; 
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 cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o 

indirettamente, del presente contratto di appalto. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di 

volersi avvalere della clausola risolutiva. 

La risoluzione darà diritto alla Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. di affidare a 

terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori 

costi sostenuti dall’Amministrazione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di 

appalto sottoscritto dall'Appaltatore. 

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto 

disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006. 

 

ART.13 - ACQUISIZIONE IN DANNO 

Nell’ipotesi di mancata attuazione dei servizi richiesti entro i tempi assegnati, la Stazione 

Appaltante si riserva il diritto di acquisire il servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente 

cui sarà applicata relativa penale, ricorrendo per l’affidamento dello stesso ad altro 

operatore individuato dalla Committente con piena autonomia e discrezionalità. 

Ove l’inadempimento sia tale da comportare la risoluzione del contratto, la Peloritani Terre 

dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. ricorrerà allo scorrimento della graduatoria definita con la 

procedura di gara. 

 

ART.14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi indicati 

nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale d’appalto, nel caso di singole inadempienze e/o 

casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l’Appaltatore, 
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ricevuta dal Direttore dell’esecuzione del servizio, a mezzo raccomandata A.R., l’intimazione 

ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 15 gg. 

(quindici) giorni. 

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante 

unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante e comporterà l’incameramento della 

cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno. 

 

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali 

assunte. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 

l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso 

di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso                                  

l’ Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere 

all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno.  

In ogni caso, costituirà motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del 

danno, l'inadempienza, anche di una soltanto delle obbligazioni, relative a: 

 la non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla 

fase contrattuale; 

 la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 

 la perdita dei requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara per l’affidamento dei 

servizi oggetto del presente appalto; 

 il subappalto di qualsiasi parte delle prestazioni richieste per la realizzazione delle 

iniziative promozionali previste, non preventivamente autorizzato o comunque in 

difformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara. 
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L’Amministrazione potrà, inoltre, recedere dal contratto negli ulteriori seguenti casi:  

 per motivi di pubblico interesse;  

 in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice 

civile. 

La risoluzione del contratto di cui alle clausole risolutive succitate diventerà operativa a 

seguito di specifica comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all’Appaltatore, 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

La risoluzione dà diritto alla Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. di rivalersi su 

eventuali crediti del soggetto aggiudicatario nonché sulla garanzia prestata a titolo di 

cauzione definitiva. 

La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei 

servizi, in danno al soggetto aggiudicatario, con addebito ad essa di eventuali costi 

aggiuntivi sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quanto previsto. 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto,  la Stazione 

Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o  

l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei  presupposti 

stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,  senza nulla dovere a titolo 

di risarcimento o indennizzo, anzi riservandosi le più  opportune azioni a tutela anche della 

propria immagine.  

 

ART.16 - VIGILANZA 

La Stazione Appaltante ha facoltà di vigilare sull’attività dell’Appaltatore per l’adempimento 

degli obblighi di legge e di contratto. 

 

ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE 
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L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i 

propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il 

settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati 

dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale. 

L’appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere 

l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è 

direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. 

(Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei 

contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento 

alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata 

l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.). 

L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla 

clausola sociale, accertato direttamente dalla Stazione Appaltante o a questa da chiunque 

segnalato, comporta l’applicazione delle penali di seguito specificate. 

L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori 

inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del 

subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’Appaltatore o subappaltatore o 

dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali: 

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se 

l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero 

di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata 

nell’esecuzione dell’appalto; 

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se 

l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un 

numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro 

impegnata nell’esecuzione dell’appalto; 

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo 

dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con 
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riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della 

forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto; 

4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se 

l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un 

numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro 

impegnata nell’esecuzione dell’appalto; 

5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se 

l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un 

numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro 

impegnata nell’esecuzione del lavoro. 

L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in 

favore dell’Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora 

l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle 

penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul 

deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà 

avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta. 

L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa 

consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei 

lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella 

violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai 

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei 

contratti. 

La Stazione Appaltante comunica tempestivamente all’Appaltatore l’adozione della 

sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. 

(Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, 

ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile 

dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare 

delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione 

dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella 
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esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola 

sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari 

o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, 

nonché la recidiva, 

saranno sanzionati dalla Stazione Appaltante con l’esclusione dall’appalto dell’impresa 

inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Stazione Appaltante può proseguire il 

rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi 

previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o 

servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante 

può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi 

altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di 

idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 

abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.). 

 

ART. 18 - CAUZIONE 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’Appaltatore ha 

prestato cauzione definitiva di € ____________________ a mezzo polizza fidejussoria 

n.________, rilasciata da ______________________________________con sede________. 

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata 

espressamente dalla Stazione Appaltante, nella persona del Direttore dell’esecuzione, una 

volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti. 

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o 

risarcimento del danno per inadempimento, l’Appaltatore è tenuto al reintegro della 

cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli ultimi 

servizi affidati nell’ambito del contratto. 
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Inoltre, l’Appaltatore dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e 

l’esecuzione dei servizi affidati, liberando la Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a 

r.l. da ogni forma di responsabilità connessa. 

L’Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e 

alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo 

ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte della 

Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore , di conseguenza, esonererà la Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a 

r.l.  da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale 

motivo, dovesse essere presentata. 

A garanzia di quanto sopra si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza di 

assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Stazione 

Appaltante compresa, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: 

- fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione); 

- con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); 

- con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); 

- franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. 

 

 

ART. 19 – SPONSORIZZAZIONE 

A fronte della sponsorizzazione  di cui all’art. 10 del disciplinare di gara, effettuata da parte 

dell’Appaltatore e determinata a seguito dell’offerta a rialzo formulata da quest’ultimo in 

sede di gara in € ______________, la Stazione Appaltante concederà a quest’ultimo, il 

diritto all’utilizzo degli spazi promozionali di cui in seguito (come da azioni della relazione 

tecnico illustrativa). 

4.a. Booklet Informativo Promozionale 
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Caratteristiche e quantitativi (4.a.2.) 

 formato chiuso A5 (14,8 x 21 cm.) con rilegatura con punto metallico; 

 fogli: n. 60 pagine;  

 stampa in quadricromia su carta patinata opaca - grammatura 150 gr;  

 tiratura: 8.000 (ottomila) copie. 

Lo spazio utilizzabile per le eventuali informazioni promozionali (attività di 
sponsorizzazione), non potrà superare il 10 % di quello complessivamente disponibile. 
 
4.b. Brochures delle Valli dei Peloritani (in 7 differenti versioni) 
Caratteristiche e quantitativi 

Ciascuna delle 7 varianti di brochure verranno stampate (4.b.1.2; 4.b.2.2; 4.b.3.2; 4.b.4.2; 

4.b.5.2; 4.b.6.2; 4.b.7.2) rispettando le seguenti indicazioni: 

 formato cm. 21x30 con piegatura verticale (3 ante); 

 fogli: numero 1 con stampa fronteretro;  

 stampa in quadricromia su carta patinata opaca senza legno da 180 g/m;  

 tiratura: 70.000 (settantamila) copie complessive (10.000 copie per ciascuna variante 

dedicata ad una specifica Valle dei Peloritani di riferimento). 

Lo spazio utilizzabile per le eventuali informazioni promozionali (attività di 

sponsorizzazione), non potrà superare il 10 % di quello complessivamente disponibile. 

L’Appaltatore potrà individuare aziende sponsor/partner, che possiedano obiettivi e 

caratteristiche di marketing ed operativi compatibili con l’immagine del prodotto da offrire, 

e gli obbiettivi da perseguire di cui in premessa. 

Il corrispettivo offerto dall’appaltatore a titolo di sponsorizzazione co-marketing  è sempre 

dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli spazi promozionali. 
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Per le attività di cui al presente articolo è escluso l’utilizzo del foglio di copertina frontale 

(sia della facciata esterna che di quella interna), nonché della facciata esterna della 

copertina sul retro. 

La versione finale dell’elaborato dovrà essere sottoposta all’approvazione preventiva della 

stazione appaltante, ivi comprese le eventuali informazioni promozionali aggiuntive. 

L’importo, oggetto di sponsorizzazione,  dovrà essere versato alla Stazione Appaltante  in 

due rate di pari importo, da versarsi  entro cinque giorni dall’accredito di ciascuno dei primi 

due SAL che l’Appaltatore riscuoterà, previa emissione di regolare fattura da parte della 

Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. La mancata erogazione, entro i termini 

sopra espressi,  da parte dell’Appaltatore delle somme dovute alla Stazione Appaltante a 

titolo di sponsorizzazione comporterà la sospensione dei pagamenti relativi ai SAL 

successivi. Le erogazioni degli stati di avanzamento lavori verranno nuovamente effettuate 

una volta che l’Appaltatore avrà sanato la propria posizione debitoria nei confronti della 

Stazione Appaltante per le somme dovute a titolo di sponsorizzazione. 

 

ART. 20 - FORO COMPETENTE 

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti 

concordano che il foro competente è quello di Catania. 

 

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a 

carico dell’Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso ____________ in 

__________alla via _______________. 

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti 

al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. 
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ART. 22 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è _______________.  Tutti gli aspetti di gestione 

del contratto (avvio del servizio, verifica, contatti, autorizzazione al  pagamento, eventuali 

applicazioni penali, variazioni delle prestazioni, emissione del certificato di  regolare 

esecuzione del servizio, etc.) saranno demandati a tale direttore.  

 

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto. 

     L’ Impresa             L’ufficiale rogante                     La Stazione Appaltante 

 ………………………               ………………………                            ……………………… 
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