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COMUNE DI BERGAMO 1 

APPALTO DEELLA FORNITURA E POSA IN OPERA  DI GIOCHI E 2 

ATREZZATURE PER IL FITNESS ACCESSIBILI E INCLUSIVI AL PARCO 3 

DENOMINATO BADEN POWELL 4 

CIG: XXXXXXX 5 

***   ***   *** 6 

In Bergamo, l’anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 7 

XX (XXXXXX) del mese di XXXXXXX nella residenza 8 

comunale. 9 

F R A  10 

- il COMUNE DI BERGAMO avente sede in Piazza Matteotti 11 

n.27 - numero codice fiscale 80034840167, legalmente 12 

rappresentato dal Dott. XXX, nato a XXXXX (XX) il 13 

XX/XX/XXXX, nella sua qualità di dirigente del Comune 14 

medesimo, che agisce in esecuzione delle determinazioni 15 

dirigenziali n. XXXX-21 Reg. Det. del XX/XX/XXXX e n. 16 

XXXX-21 Reg. Det. del XX/XX/XXXX e, 17 

- “XXXXXXX” con sede in Bergamo - via XXXXXXX n.XX - 18 

numero codice fiscale: XXXXXXX, legalmente 19 

rappresentata da XXXXXXX nata a XXXXXXX il XX/XX/XXXX. 20 

P R E M E S S O CHE: 21 

- con determinazione n. XXXX-21 Reg. Det. in data 22 

XX/XX/XXXX, qui integralmente richiamata, è stato 23 

approvato il progetto per l’acquisto del della 24 

fornitura e posa in opera di DI GIOCHI E ATREZZATURE PER IL 25 
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FITNESS ACCESSIBILI E INCLUSIVI AL PARCO DENOMINATO BADEN 1 

POWELL, per un valore complessivo di € 280.000,00, 2 

oltre IVA, di cui Euro 4.000,00 per oneri relativi alla 3 

sicurezza; 4 

- contestualmente, è stato disposto di procedere 5 

all’affidamento, mediante procedura aperta tramite la 6 

piattaforma SINTEL, da esperirsi in base al criterio 7 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 8 

miglior rapporto qualità/prezzo; 9 

- all’esito dell’esperimento della procedura di gara in 10 

Sintel ID n. _______, con determinazione n. XXXX-21 Reg. 11 

Det. del XX/XX/XXXX l’appalto in oggetto è stato 12 

aggiudicato alla “XXXXXXXX” in virtù della migliore offerta 13 

presentata ed accettata; 14 

- che in data XX/XX/XXXX si è data esecuzione al 15 

contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 16 

del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 17 

integrazioni, in aderenza a quanto previsto nel bando e 18 

disciplinare di gara, come da verbale di consegna 19 

d’urgenza, protocollato in data XX/XX/XXXX n. XXXX  P.G., 20 

in atti del Comune; 21 

- per l’espletamento delle formalità inerenti alla 22 

normativa antimafia è tuttora in corso la relativa 23 

istruttoria telematica presso la Banca Dati Nazionale 24 
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Unica della Documentazione Antimafia presso il 1 

Ministero dell’Interno; 2 

- che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.l. 76/2020 3 

convertito in legge 120/2020 e da ultimo modificato con 4 

il d.l. 77/2021, fino al 30 giugno 2023, si può 5 

procedere alla stipula del contratto sotto condizione 6 

risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai 7 

fini del rilascio della documentazione antimafia da 8 

completarsi entro sessanta giorni. 9 

OPPURE 10 

- che sono state esperite le formalità inerenti alla 11 

normativa antimafia; 12 

oppure 13 

- che l’operatore economico risulta inserito nella 14 

White List della Prefettura di …………………. - Ufficio 15 

Territoriale del Governo; 16 

TUTTO CIÒ PREMESSO 17 

Tra le Parti, come sopra rappresentate si conviene e si stipula 18 

quanto di seguito. 19 

ARTICOLO 1) 20 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del 21 

presente atto. 22 

ARTICOLO 2) 23 
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Il Comune di Bergamo affida alla società XXXXXXXX di 1 

seguito definita “Appaltatore”, che accetta, l’appalto 2 

XXXXXXXX. 3 

ARTICOLO 3) 4 

Il corrispettivo dell’appalto è di €   ,00 (/00) 5 

corrispondente all’importo a base di gara di netti € 6 

xxxxx,00, oltre IVA, diminuito del ribasso offerto 7 

dall’Appaltatore del XX% ( ____ per cento), come 8 

risulta dal documento di offerta agli atti del Comune 9 

con il prot. n. _____ del xx/xx/2021. 10 

ARTICOLO 4) 11 

L’appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di 12 

tutte le condizioni previste, oltre che nel presente 13 

contratto, anche nel Capitolato Speciale, approvato con 14 

la determinazione in data XX/XX/2021 n. XXXX-21 Reg.Det. 15 

____ nonché nell’offerta tecnica dell’Appaltatore agli 16 

atti del Comune con il prot. n.____ del xx/xx/2021; 17 

tali documenti, benché non materialmente qui allegati, 18 

sono conosciuti ed accettati dalle Parti come 19 

vincolanti e costituiscono parte integrante e 20 

sostanziale del presente atto. 21 

ARTICOLO 5) 22 

L’appalto decorre dal XX/XX/2021 al XX/XX/2021, con/senza 23 

possibilità di rinnovo. per un ulteriore periodo di 24 

massimo ____. 25 
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di 1 

prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 2 

3 mesi, necessario per portare eventualmente a termine 3 

le procedure d’appalto per il nuovo affidamento, ai 4 

sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.  5 

In caso di inadempimento o ritardi sulla tempistica 6 

delle prestazioni sono applicate le penalità previste 7 

all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 8 

ARTICOLO 6)  9 

Per quanto attiene alla consegna, alla sospensione, 10 

alla ripresa del servizio, alla proroga e alla 11 

ultimazione del servizio stesso, e ai compensi 12 

all’Appaltatore per danni di forza maggiore si fa 13 

riferimento ai corrispondenti articoli di cui al D.M. 14 

49 del 7 marzo 2018 ed al Capitolato Speciale 15 

d’Appalto. 16 

ARTICOLO 7) 17 

Nel caso in cui l’appalto non venga eseguito a regola 18 

d’arte, nel rispetto delle modalità operative indicate 19 

nel capitolato Speciale e nell’offerta tecnica, saranno 20 

applicate le penali dettagliatamente descritte all’art. 21 

11) del capitolato stesso. 22 

ARTICOLO 8) 23 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a 30 24 

(trenta) giorni dal ricevimento e con le modalità 25 
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dettagliatamente descritte all’art. 15) del capitolato 1 

Speciale d’Appalto. 2 

In caso di ATI: Il mandato collettivo speciale con 3 

rappresentanza del raggruppamento temporaneo, 4 

sottoscritto da tutti i soggetti componenti il 5 

raggruppamento, dà conto della ripartizione e delle 6 

modalità di pagamento della somma contrattuale. Si 7 

precisa che ciascun componente del raggruppamento dovrà 8 

singolarmente fatturare in relazione alle prestazioni 9 

rese, sulla base di nota di ripartizione del soggetto 10 

capogruppo, con 1) pagamento diretto da parte 11 

dell’Amministrazione comunale a favore dei singoli 12 

soggetti del raggruppamento 2) pagamento a favore del 13 

solo capogruppo a seguito di specifico mandato 14 

all’incasso (SCEGLIERE OPZIONE 1 O 2 IN BASE AI 15 

CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO). 16 

ARTICOLO 9) 17 

Con la sottoscrizione del presente contratto 18 

l’Appaltatore si assume l’obbligo di ottemperare alle 19 

disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 20 

13/08/2010 n. 136. 21 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 9 - bis della legge 22 

13/08/2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico 23 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 24 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 25 
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determina la risoluzione del contratto. 1 

L’Appaltatore ha comunicato il conto corrente dedicato 2 

e le persone abilitate ad operare su di esso, come 3 

risulta da nota protocollata con il n. XXXXXXXX P.G. del 4 

XX/XX/2021, in atti del Comune. 5 

Con subappalto L’Appaltatore si impegna ad inserire, 6 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i 7 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 8 

titolo interessate ai lavori, servizi e forniture 9 

derivanti dal presente appalto, a pena di nullità 10 

assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di 11 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 12 

finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.  13 

Senza subappalto L’Appaltatore si impegna ad inserire, 14 

nei contratti sottoscritti con soggetti a qualsiasi 15 

titolo interessati ai lavori, servizi e forniture 16 

derivanti dal presente appalto, a pena di nullità 17 

assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di 18 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 19 

finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.  20 

L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti 21 

sottoscritti con soggetti a qualsiasi titolo 22 

interessati ai lavori, servizi e forniture derivanti 23 

dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, 24 

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 25 
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gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 1 

cui alla legge 13/08/2010 n. 136.  2 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 comma 5 3 

della legge 136/10, il codice identificativo gara (CIG) 4 

è il seguente: XXXXXXXX.  5 

ARTICOLO 10) 6 

L’Appaltatore non potrà subappaltare nessuna delle 7 

parti del della fornitura oggetto dell’appalto, non 8 

avendo la stessa reso in sede di gara apposita 9 

dichiarazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 10 

n.50/2016. 11 

Si richiama qui espressamente l’autocertificazione resa 12 

dall’Appaltatore in sede di gara, i cui contenuti tutti 13 

fanno parte del presente contratto. 14 

ARTICOLO 11) 15 

Il controllo in ordine all’esecuzione dell’appalto 16 

spetta al Responsabile  del Procedimento e al Direttore 17 

dell’Esecuzione del Contratto, secondo le competenze 18 

previste dal D.Lgs 50/2016 e dal D.M. 7 marzo 2018 n. 19 

49. 20 

ARTICOLO 12) 21 

L’Appaltatore dichiara di avere piena e precisa 22 

conoscenza e di accettare totalmente gli obblighi 23 

contenuti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi 24 

per attività interferenti, allegato al Capitolato 25 
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Speciale d’Appalto, e qui integralmente richiamato come 1 

se fosse di seguito trascritto. 2 

L’Appaltatore dichiara altresì che il predetto 3 

documento non necessita di alcuna integrazione o 4 

modifica. 5 

ARTICOLO 13) 6 

Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede 7 

giudiziaria il foro competente è quello di Bergamo, con 8 

espressa esclusione del ricorso all’arbitrato. 9 

ARTICOLO 14) 10 

A garanzia della regolare esecuzione del presente 11 

appalto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione, ridotta 12 

del XX% rispetto a quella prevista dall’art. X) del 13 

Capitolato speciale d’appalto, in quanto in possesso 14 

delle certificazioni previste dall’art. 93 del D.Lgs. 15 

50/2016 e, pertanto, nella misura di Euro XXXXXXXX,00 16 

(XXXXXXXX/00) come risulta da polizza fideiussoria 17 

rilasciata dalla “______” col n. ____ in data 18 

XX/XX/2021, protocollata con il n. E00 P.G. del 19 

XX/XX/2021, in atti del Comune. 20 

Tale cauzione, come sopra costituita, verrà svincolata, 21 

con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 22 

50/2016 e, comunque, solo a seguito di espressa 23 

autorizzazione della Stazione Appaltante. 24 

ARTICOLO 15) 25 
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L’Appaltatore si dichiara a conoscenza che 1 

l’Amministrazione comunale di Bergamo ha approvato il 2 

Codice di comportamento dei dipendenti con delibera n 3 

0457-13 Reg. G.C. in data 18/12/2013 e si impegna ad 4 

applicare lo stesso codice ai propri dipendenti nonché 5 

ai collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione 6 

degli obblighi previsti dal presente articolo comporta 7 

la risoluzione del contratto. 8 

ARTICOLO 16) 9 

Tutti i diritti e le spese del presente atto, inerenti 10 

e conseguenti, fino alla sua completa esecuzione, sono 11 

a carico dell’Appaltatore. 12 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso 13 

d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del 14 

D.P.R. 26/04/1986 n.131 e le relative spese di 15 

registrazione saranno a carico della parte che avrà 16 

interesse alla registrazione medesima. 17 

Il presente atto è redatto in forma elettronica. Le Parti 18 

dichiarano che l’atto che precede è in tutto pienamente 19 

conforme alla loro volontà, pertanto, lo approvano senza 20 

riserve e lo sottoscrivono con firma digitale. 21 

IL DIRIGENTE 22 

L’APPALTATORE 23 


