SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio
n° /

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Contratto per la vendita del sughero ricavabile dalla sughereta sita in
località S. Eusebio, Cerasara e Cernatali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge
L’anno ________ il giorno ______

del

mese

di

__________nella

sede

municipale davanti a me dott. ____________________________, Segretario del
Comune di San Giorgio Morgeto, delegato a ricevere i contratti del Comune e senza
l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattami dalle parti contraenti
d’accordo tra loro e con il mio consenso sono personalmente comparsi: -------------------------------------------1) ___________________ - nato a _______________________ il _____________ e
residente a ______________ in via ______________________, il quale interviene
nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di San Giorgio Morgeto e rappresentante, quindi,
dell’Amministrazione Comunale (Partita I.V.A. 00255090805);---------------------------------------------------------------2) Il sig.___________ nato a ____________ il ________ e residente in __________
in via__________________, C. F. _________________, P. I.V.A._____________
aggiudicatario del lotto per l’estrazione del sughero in località S. Eusebio, Cerasara
e Cernatali di proprietà del Comune di San Giorgio Morgeto; --------------------------------------------------------------------------------PREMESSO


che con determinazione n.___

del __________veniva indetta asta pubblica

per la vendita del sughero ritraibile dalle piante radicate in località S. Eusebio,
Cerasara e Cernatali del Comune di San Giorgio Morgeto; -----------------------------------------------------
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che con determinazione n._____ del __________ si

procedeva

all’approvazione degli atti di gara, tenutasi il ___________, e all’aggiudicazione
definitiva alla ditta ___________ da ___________ che ha prodotto l’offerta più
vantaggiosa per l’Ente, per l’importo complessivo di € _____________ oltre IVA,
oltre spese di martellata, progetto di taglio, diritti contrattuali ecc., offerto sul prezzo
posto a base di gara di € _____________ con un aumento pari ad € _____________;
---------------------------------------------Dato atto che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire un deposito
cauzionale di € _________ pari all’importo di aggiudicazione IVA inclusa, giusta
polizza fidejussoria n° _____, rilasciata dalla _____________ - Agenzia di
___________ il _____________; -----------------------------------------------------------Tutto ciò premesso, tra i costituiti nelle loro rispettive qualità si conviene e si
stipula quanto segue: --------------------------------------------------------------------------1) La presente narrativa forma parte integrante del presente atto; ----------------2) Il sig._____________________________ - nella qualità di rappresentante
del Comune di San Giorgio Morgeto, vende all’altro costituito, ditta
boschiva _________________________da ______________, che accetta, il
sughero ritraibile dalla decortica e demaschiatura delle piante di sughera
radicate nella sezione boschiva denominata S. Eusebio, Cerasara e Cernatali
ricadenti nell’area delimitata in sede di progettazione e contrassegnata con
doppia anellatura di vernice rossa per il prezzo di € _____ oltre IVA; ---------------------------------3) Si da atto che il sig. ____________ ha versato € _____________pari ad 1/2
delle spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, (versate in sede di
gara direttamente al Presidente della Commissione di gara). Tale deposito
servirà a garanzia dell’offerta e a pagare le spese di progettazione, direzione
dei lavori, collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Che lo
stesso dovrà versare presso la tesoreria comunale, prima della consegna dei
lavori, l’importo, pari a 1/3 del prezzo di aggiudicazione, oltre IVA al 10%
per un totale di € _______________ corrispondente alla prima rata del
prezzo di aggiudicazione, mentre la seconda rata pari a 1/3 del prezzo di
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aggiudicazione oltre IVA al 10% (totale € ______________) oltre a € €

2.500,87 dovrà essere versata a mesi 12 (dodici) dalla data della consegna;
la terza rata pari 1/3 del prezzo di aggiudicazione oltre IVA al 10% (totale €
______________) dovrà essere versata a mesi 24 (ventiquattro) dalla data
della consegna. ----------4) Il Comune di San Giorgio Morgeto tratterà i dati contenuti nel presente
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in
materia, ed il sig. ___________, titolare della ditta omonima, dà il proprio
assenso al trattamento degli stessi; -------------------------------------------------5) L’aggiudicatario nell’utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena
osservanza delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, sia dei
Regolamenti che delle leggi forestali in vigore;----------------------------------6) L’aggiudicatario non potrà cedere ad altro, nè in toto nè in parte, gli
obblighi e i diritti relativi al presente contratto. L’inosservanza di tale
obbligo consente al Comune di San Giorgio Morgeto di avvalersi del diritto
di rescissione del contratto con conseguente incameramento della cauzione;7) L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia di legislazione
sociale, previdenziale e assicurativa nell’effettuazione dei lavori di taglio; -8) Le parti danno atto che le condizioni attuali dei luoghi risultano invariate
dalla data dell’aggiudicazione e sono conformi a quanto indicato nel verbale
di assegno; -----------------------------------------------------------------------------9) La ditta _____________________________________ si impegna, altresì, a
versare l’IVA nella misura di legge in vigore nel tempo all’atto del rilascio
della fattura da parte di questo Ente; ------------------------------------------10) Le spese tutte del presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice; --11) Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso la sede
municipale del Comune di San Giorgio Morgeto; -------------------------12) Le parti chiedono, altresì, che il presente contratto venga registrato a norma
dell’art. 38 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634. -----------------------------------------
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13) Per quanto non espressamente citato si rinvia al Capitolato di Appalto al
quale, anche se non allegato, si fa espresso riferimento. ------------------------14) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
decreto legislativo n.159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in
base alla certificazione rilasciata dal Tribunale di ____________ – Sezione Misure
di Prevenzione in data ____________ ed acquisita dalla S.U.A.M. di Reggio
Calabria in data ____________ con prot. ____________.
2. Al fine dell’applicazione dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si
prende atto che risulta decorso il termine di quarantacinque giorni della richiesta
dell’informativa prefettizia, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.),
inoltrata dalla S.U.A.M. di Reggio Calabria con prot. richiesta n.
PR___UTG_ingresso________________.
Tutti
i
pagamenti
a
favore
dell’appaltatore sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l’amministrazione
committente procederà alla risoluzione del presente contratto nel caso in cui
pervenga l’apposita informativa prefettizia che evidenzi cause interdittive a carico
dell’appaltatore, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione
dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. In virtù dell'Intesa per la Legalità “per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di
lavori pubblici, concessioni, forniture e servizi” sottoscritta il 24 maggio 2018 tra
l’Ente Parco Nazionale Aspromonte, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i
comuni del Parco e la Prefettura di Reggio Calabria si stabilisce:
a) che la sottoscrizione del presente contratto ovvero le concessioni o le
autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui
agli artt. 84 e 91 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle
soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la
stazione committente procederà alla revoca della concessione e allo
scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni
interdittive;
b) l’obbligo per l’appaltatore di comunicare alla stazione committente l’elenco
delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di
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attività di cui agli artt. 2 e 3 della suddetta Intesa, nonché ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a
tal proposito il comma 55 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
l’art. 4 del d.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di
comunicazione per le imprese iscritte nella “white list”;
c) l’obbligo per l’appaltatore di inserire in tutti i subcontratti la clausola
risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a
carico dell’altro subcontraente;
d) la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto
dell’iscrizione nella c.d. “white list”, per i settori di interesse, in virtù
dell’equiparazione richiamata al comma 3 dell’art. 2 dell’Intesa;
e) La clausola con la quale l’appaltatore assume l’obbligo di fornire alla
Stazione committente medesima i dati relativi alle società e alle imprese
subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo
all’esecuzione dell’opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di
cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con nell’Intesa, ivi
compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nell’articolo
12 dell’Intesa.
Inoltre, l’appaltatore accetta e si obbliga ad applicare tutte le disposizioni contenute
nell'Intesa per la Legalità, nonché alle specifiche clausole riportate in allegato
all'Intesa dalla n.1 alla n. 7 e nell’allegato 2, per come di seguito riportate:
clausola 1: L’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del presente contratto o
subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011
e s.m.i.. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 5% del
valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,
una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
committente, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla
prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un’informazione
ai sensi dell’art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, la Stazione committente si riserva di valutare
discrezionalmente l’opportunità di escludere l’impresa interessata dalla suddetta
informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla
risoluzione dei contratti in corso.

5

SCHEMA DI CONTRATTO

clausola 2: L’appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura,
dandone comunicazione alla Stazione committente, di ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si
manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a
determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da
clausola n. 3 che segue.
clausola 3: L’appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli
Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate
la Stazione committente e la Prefettura, come da clausola n. 2 che precede.
clausola 4: L’appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto
nell’Intesa di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione committente e di
essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.
clausola 5: L’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la
revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive
modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in
uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della
legge citata. L’appaltatore dichiara di conoscere e accettare l’obbligo di effettuare
gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa, attraverso
conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione
del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà
applicata una penale nella misura del 5% del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
clausola 6: Il legale rappresentante dell’impresa si impegna a dare comunicazione
tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai
fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
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relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
clausola 7: La Stazione committente si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p..
Richiesto, io Segretario ho redatto il presente atto composto di n. 5 (cinque) pagine,
del quale ho dato lettura alle parti che, avendolo riconosciuto conforme alla volontà
espressami lo approvano e con me lo sottoscrivono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Impresa

Il Responsabile Settore Tecnico

Il Segretario Comunale
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