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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006 E 

ART. 17, COMMA 4, LETT. A) L.R. N. 5/2007 PER LA FORNITURA DI N. 10 AUTOCARRI 

POLIFUNZIONALI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI 

PROTEZIONE CIVILE.  

CIG 52546989F5. 

Schema di Contratto d’appalto 
 

FORNITURA DI N. 10 AUTOCARRI POLIFUNZIONALI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE.  

Importo a base d’asta euro 2.150.000,00 (duemilionicentocinquantamila/00) IVA esclusa.  

L’anno _______________, il giorno ___ del mese di ___________, in Cagliari, Via Biasi n. 7, presso gli uffici 

della Direzione generale della Protezione civile, sono comparsi:  

il Dott. ___________________, nato a _______________ (prov. ______________) il __________ (C.F. 

_________________), domiciliato per la funzione presso gli uffici della Presidenza, Direzione generale della 

Protezione civile in Cagliari alla via Biasi n. 7, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio affari 

generali, bilancio e supporti direzionali della citata Direzione Generale  

e  

_______________________, nato a _________________________, il ______________, C.F. 

________________________, residente in _____________________, Via _______ n. __, il quale interviene 

nella sua qualità di procuratore dell’Impresa/RTI ____________, con sede legale in _____________, via 

_____________ n. __, CF – PI ________________ - REA ___________ giusta procura autenticata nelle 

firme dal notaio _______________, rep. ____________, raccolta n. ____________, conferita 

dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante dell’Impresa/RTI ________________, già prodotta in 

copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto  

 

Premesso che 

- con determinazione n. 124 del 29.07.2013 il Direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali 

ha indetto una gara d’appalto di fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività 
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istituzionali di protezione civile da affidarsi tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d. lgs. 

163/2006, art. 17, comma 4, lett. a) della legge regionale 7 agosto 2007 n. 5 e con aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d. lgs. 163/2006, art. 18, comma 1, lett. c) della legge 

regionale 7 agosto 2007 n. 5, con bando trasmesso alla G.U.C.E. in data ______________ (pubblicato il 

__________, S__ ___________), approvando contestualmente gli atti di gara;  

- con determinazione n. __________________ del ____________ il Direttore del Servizio affari generali, 

bilancio e supporti direzionali ha approvato gli atti di gara e ha aggiudicato definitivamente l’appalto 

all’Impresa/RTI ______________________;  

 

- L’Impresa/RTI ____________________ ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura 

oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel bando, nel disciplinare di gara, 

nella scheda tecnica descrittiva e relativi allegati avendo potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea 

valutazione tecnica ed economica delle prestazioni da fornire e per la formulazione dell’offerta;  

 

- L’Impresa/RTI ____________________ ha presentato in occasione della gara in argomento una propria 

offerta tecnica ed un’offerta economica, le quali, unitamente ai citati documenti di gara predisposti dalla 

stazione appaltante, devono essere considerate per la definizione delle condizioni, termini e modalità della 

fornitura oggetto del presente appalto;  

 

- per la stipulazione del presente contratto L’Impresa/RTI ____________________ ha presentato la seguente 

documentazione riscontrata regolare e completa: certificati del casellario giudiziale, certificati dei carichi 

pendenti relativi a tutti i soci e al direttore tecnico e certificato camerale prot. _______________ con nulla osta 

ai fini della normativa antimafia, tutti in corso di validità;  

- L’Impresa/RTI ___________________________, secondo il combinato disposto degli articoli 113, comma 1, 

e 75, comma 7, del d. lgs. 163/2006, ha prestato la cauzione definitiva pari al ___% dell’importo contrattuale 

mediante polizza fideiussoria n. _________ ; 

 

- ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del d. lgs. 81/2008, il Servizio non ha rilevato rischi interferenziali per i quali 

sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e conseguentemente gli oneri per la sicurezza per 

eliminare i rischi da interferenze sono pari a zero e non è stato necessario prevedere la predisposizione di uno 
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specifico “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”, ma richiamare il DUVRI standard 

dell’amministrazione regionale.  

 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto.  

si conviene e si stipula quanto segue  

Art. 1 - Oggetto 

1. La Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, Viale Trento, n. 69, codice fiscale 

80002870923, affida all’Impresa/RTI ___________________________, con sede legale in _________, via 

__________ n. __, CF – PI _________________ - REA ___________, che accetta, l’esecuzione dell’appalto 

di fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile. 

2. Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle 

attività istituzionali di protezione civile. La tipologia di mezzo richiesta è la seguente: autocarri a trazione 

integrale con cassone ribaltabile sui tre lati, P.T.T. non inferiore a 130 Q.li, alimentazione a gasolio, dotati di 

allestimento antincendio boschivo scarrabile mediante sistema di tipo “lift braccio alto”. E' inoltre oggetto del 

contratto il servizio di formazione/addestramento del personale alla guida e all'utilizzo dei mezzi suddetti. Deve 

essere infine garantita la presenza sul territorio regionale di almeno un centro autorizzato per l'assistenza post 

vendita. I contenuti specifici e le modalità di attuazione delle prestazioni che l’Impresa/RTI 

___________________________ si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati 

nella scheda tecnica descrittiva nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per 

l’Amministrazione.   

 

Art. 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali 

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione della fornitura oggetto del presente contratto, 

nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel 

disciplinare di gara, nella scheda tecnica descrittiva e relativi allegati, nell’offerta nonché in tutta la 

documentazione presentata dall’Impresa/RTI _________________________ nell’ambito della procedura di 

gara.  

2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono integralmente 

richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l’appalto e di ogni adempimento relativo 

all’esecuzione del medesimo.  

3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne 

le condizioni tutte.  
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4. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono a tutti gli 

effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

5. Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti: copia conforme all’originale dell’offerta 

economica.  

 

Art. 3 - Durata e decorrenza 

1. La durata del contratto è di 180 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di stipula del presente atto. 

La sua efficacia cesserà pertanto il ______________________.  

2. La tempistica di esecuzione della fornitura è individuata dall’art. 4 del disciplinare cui si fa rinvio.  

 

Art. 4 - Importo contrattuale 

1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto l’importo complessivo è fissato in euro _____________ 

(______________________________/00), IVA esclusa, come risultante dall’offerta economica presentata 

dall’aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto. 

2. Il suddetto importo è inoltre comprensivo di tutte le spese relative alla consegna della fornitura presso i 

magazzini del Centro Servizi di protezione civile siti in loc. Macchiareddu – sesta strada ovest – Uta ( Cagliari). 

Lo stesso comprende inoltre tutti gli oneri accessori indicati nella scheda tecnica descrittiva approvata con 

determinazione n. 124 del 29.07.2013 e ogni altro onere fiscale, di studio, progettazione, allestimento e messa 

su strada degli autocarri, ivi comprese le spese di immatricolazione. Sono inoltre compresi gli oneri per il 

servizio di formazione/addestramento del personale circa la guida e l’utilizzo dei mezzi e dei loro allestimenti.  

 

3. I prezzi indicati nell’offerta si intendono stabiliti dall’Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria 

convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno subire alcuna variazione, derivante da 

qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l’aumento del costo dei materiali e della manodopera.  

 

Art. 5 – Verifiche di conformità 

1. Le attività di verifica di conformità/collaudo saranno effettuate secondo quanto previsto dall’art. 24 del 

disciplinare di gara, al quale si fa pieno ed integrale rinvio.  

2. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 24 del medesimo disciplinare di gara con riferimento alla nomina e ai 

compiti della Commissione incaricata delle verifiche di conformità/collaudo.  

 

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti 
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1. I pagamenti verranno effettuati con mandato diretto dietro presentazione di fattura, dopo che la fornitura sia 

stata consegnata, definitivamente collaudata ed accettata dall'Amministrazione Regionale, e previa 

acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva della ditta. In ogni caso l’Amministrazione non 

potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dall’avvenuto collaudo.  

2. Si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 21 del disciplinare di gara. 

 

Art. 7 - Sospensione dei pagamenti 

Si rinvia integralmente a quanto previsto dall’art. 22 del disciplinare di gara.  

 

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

2. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati a commesse pubbliche in via non 

esclusiva. L’aggiudicatario comunica all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi entro sette giorni dalla stipulazione 

del presente contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.  

 

Art. 9 - Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. Sono a carico dell’Impresa/RTI aggiudicataria le spese di bollo, di registro ed ogni altra eventuale spesa, 

tributo od onere connessi alla stipulazione del contratto.  

2. Sono inoltre a carico dell’Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando di cui al 

secondo periodo del comma 7, articolo 66 del d.lgs. 163/2006, che sono rimborsate alla stazione appaltante 

dell’Impresa/RTI aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

3. Tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario e, pertanto, sono da 

intendersi comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo.  

4. Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili.  

 

Art. 10 - Cauzione definitiva  

1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento, l’Impresa/RTI _______________________, secondo quanto previsto 
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dall’art. 16 del disciplinare di gara, ha costituito cauzione definitiva, con polizza fideiussoria n. 

________________, pari ad euro _________________ (_______________________), rilasciata dalla 

__________________________________ e depositata agli atti.  

2. Si fa pieno e integrale rinvio a quanto previsto dal disciplinare di gara e alle restanti disposizioni che 

disciplinano le ipotesi di rivalsa sulla cauzione.  

 

Art. 11 - Elezione di domicilio 

Agli effetti del presente contratto L’Impresa/RTI ___________________elegge domicilio presso la sede 

societaria, in ______________ via ___________ n. ____.  

 

Art. 12 - Direttore dell’esecuzione 

1. L’Amministrazione comunicherà il nominativo del direttore dell’esecuzione, se nominato ai sensi dell’art. 20 

del disciplinare di gara, all’atto della sua designazione.  

 

Art. 13 - Subappalto 

Durante l’esecuzione del contratto l’Impresa/RTI aggiudicataria potrà richiedere di subappaltare parte delle 

attività oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni indicate nell’art. 118 del d. lgs. 163/2006.  

 

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto 

E’ vietato all’aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, salvo 

quanto previsto dall’art. 116 del d. lgs. 163/2006.  

 

Art. 15 - Obbligazioni, risoluzione, recesso e penali 

Per quanto riguarda gli obblighi, le inadempienze, le penali connesse alla irregolare o tardiva esecuzione delle 

forniture e dei servizi e la risoluzione del presente contratto si rinvia al disciplinare di gara con particolare 

riferimento all’art. 19 (Termini e adempimenti contrattuali), all’art. 23 (Penalità nell’esecuzione), agli artt. 26 

(Risoluzione del contratto), 27 (Esecuzione in danno), 28 (Recesso unilaterale) e alle caratteristiche tecniche e 

prestazionali richieste nella scheda tecnica descrittiva ed offerte nell’offerta tecnica del contraente, che 

L’Impresa/RTI _______________ dichiara di conoscere perfettamente.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati per 

iscritto al contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di 

giorni 2 (due) dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte dall’Amministrazione, ovvero non 
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sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nella misura indicata 

dall’art. 23 del disciplinare di gara. 

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al 

contraente ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva prodotta, mediante semplice richiesta al garante.  

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la 

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione regionale a richiedere il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni subiti.  

 

Articolo 16. Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario 

1. L’aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e attenzione ed è 

responsabile nei confronti dell’Amministrazione appaltante del buon andamento dell’esecuzione.  

2. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dell’appalto, deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire 

l’incolumità delle persone e per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le 

prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di 

esecuzione dell’appalto.  

3. L’aggiudicatario garantisce l’osservanza della normativa vigente in materia previdenziale, antinfortunistica e 

di sicurezza sul lavoro. Il medesimo dovrà rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di lavoro, nonché dai contratti collettivi di lavoro. Garantisce, inoltre, il rispetto di tali 

obblighi da parte dei subappaltatori, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori a essi affidati.  

4. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni arrecati a persone e cose 

dell’Amministrazione o di terzi, per fatto proprio o di propri dipendenti, dei subappaltatori o di persone da esso 

comunque impiegate a qualsiasi titolo.  

5. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di 

altra natura che violino brevetti o diritti d’autore; di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti 

da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Amministrazione in relazione alla fornitura oggetto del contratto; si 

obbliga, inoltre, a tenere indenne l’Amministrazione dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in 

giudizio, nonché dalle eventuali condanne alle spese o al risarcimento dei danni.  
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6. L’aggiudicatario è obbligato a garantire l’esecuzione di tutte le attività previste dal contratto, in stretto 

raccordo con i competenti uffici dell’Amministrazione appaltante, nel rispetto dei tempi stabiliti e delle esigenze 

dell’Amministrazione stessa.  

 

Art. 17 - Foro competente 

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra L’Impresa/RTI 

______________________________ e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà 

competente esclusivamente il Foro di Cagliari.  

 

Art. 18 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, 

statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in 

subordine, alle norme del codice civile.  

 

Art. 19 - Approvazione clausole vessatorie 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, ___________________, procuratore 

dell’Impresa/RTI ________________________ dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti 

articoli: 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali; 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari; 14 - Divieto di 

cessione del contratto; 15 - Obbligazioni, risoluzione, recesso e penali; 16 – Obblighi e responsabilità 

dell’aggiudicatario; 17 - Foro competente; ed ai seguenti articoli del disciplinare di gara: 19 (Termini e 

adempimenti contrattuali); 21 (Pagamento dei corrispettivi), 22 (Sospensione dei pagamenti); 23 (Penalità 

nell’esecuzione); 25 (Difetti di costruzione e garanzie dell’impresa); 26 (Risoluzione del contratto), 27 

(Esecuzione in danno), 28 (Recesso unilaterale). 

Per l’amministrazione 
 

Il Direttore del Servizio degli 
affari generali, bilancio e 

supporti direzionali 
 
__________________________ 

Per il contraente 
 

Il rappresentante legale  
 
 
 

_________________________ 
  
  
  

 

 


