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SCHEMA DI CONTRATTO/ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 

 
Oggetto: fornitura di beni e servizi relativi al progetto: “Le Scalinate dell’Arte. Riqualificazione 
urbana funzionale delle scalinate del centro storico di Messina per il loro utilizzo quali contenitori di 
arte contemporanea di cui all’Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2. “Valorizzazione di 
contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee” - 
Regione Siciliana, P.O.F.S.E.R. Sicilia 2007/2013, Asse III. 
 

 
L’anno ………………... giorno ………….. del mese di ……………………….. presso la sede 

dell’ASSOCIAZIONE TEAM PROJECT - Associazione per la promozione dello sviluppo sostenibile, 

sita in Messina - C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, C.A.P. 98168 – tel. 090-355782 P. I.V.A. 

02630910830, sono presenti: 

- il/la sig. …………………………………………….., nato/a ………………………, il 

………………., residente a ……………………….. in …………………………… via 

……………………………...., identificato a mezzo di documento di riconoscimento 

……………………………… rilasciato da ………………………. in data 

…………………………., per conto dell’Associazione Team Project, come sopra identificata, nella 

sua qualità di ………………….........................., 

- il/la sig. ………………………..…, nato/a ……………….……… il ……………….…, residente a 

………………..…………... in ……………..……….. via …………………………….., identificato 

a mezzo di documento di riconoscimento ……………………………… rilasciato da 

………………………. in data …………………………., nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ………………………..…………….……. , con sede in ……………………………..  

C.F. …………………… P. I.V.A. …………………………… 

 
PREMESSO CHE 

 
- l’Associazione Team Project, in seguito denominata “TP” risulta essere beneficiaria, in qualità di 

soggetto partner,  di un finanziamento a valere sulla linea di intervento 3.1.3.2 del PO-FESR 2007-
2013 della Regione Sicilia; 

- con D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011 pubblicato sulla GURS n. 4 del 27/01/2012 registrato alla Corte 
dei Conti l 07/02/2011 Reg. 1  foglio  97 è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “Le 
scalinate dell'arte”. Progetto di riqualificazione urbana funzionale delle scalinate del centro storico di 
Messina per il loro utilizzo quali contenitori di arte contemporanea” 

- con Determina Dirigenziale n. 2446 del 06/09/2013 è stato ammesso a finanziamento il progetto 
esecutivo relativo all’intervento in oggetto; 

- in data ..........................  è stato pubblicato il bando di gara per l’appalto della fornitura di beni e 
servizi di che trattasi (sito del Comune di Messina, Albo Pretorio Comunale e sito dell’Associazione 
Team Project); 



- le opere in appalto sono stati aggiudicati a favore della Ditta ……………………………… come 
sopra identificata; 

- la Ditta ha presentato tutta la documentazione richiesta nel bando di gara ai fini della stipula del 
presente contratto; 

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed 
economica e finanziaria dell’impresa affidataria; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 
  

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI 
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte  integrale  e  sostanziale  
del  contratto,  ancorché  non  materialmente  allegati, l’Allegato “A” (Offerta economica), l’Allegato 
“B” (Specifiche tecniche delle forniture offerte oggetto della gara in argomento). 

 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’intervento oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, trasporto, installazione e 
configurazione di un sistema di video sorveglianza attraverso la collocazione di telecamere, 
nonché fornitura, installazione e connessione di un sistema WI FI e WIRELESS per il cablaggio 
del circuito e delle scalinate e segnatamente: 
a)  servizi di fornitura telecamere; 
b)  servizi di installazione; 
c)  servizi di configurazione; 
d)  fornitura di connessione;    
L’appalto dovrà svolgersi secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli 
elaborati progettuali. 

 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto è pari ad  € …………………………. come di seguito specificato, oltre I.V.A. 
di legge.  
Importo relativo alla fornitura ed ai servizi in appalto, al netto del ribasso d’asta 
percentuale offerto pari al  ……,……… %: € …………………. 
Importo relativo ai costi per la sicurezza: € 628,52.  
Costo della mano d’opera, non soggetto a ribasso:  € 6.048,55 
Importo a base d’asta, al netto del costo della mano d’opera: € ……………...  

 
ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO 
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: 
- dalle offerte economica e tecnica presentate; 
- dalle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto e da quelle in esso richiamate 
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato 

 
ART. 5 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA 
Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli  oneri  e  
rischi  relativi  alle  attività  e  agli  adempimenti  occorrenti  all'integrale espletamento dell'oggetto 
contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate. 
 



ART. 6 - TEMPO UTILE 
Il tempo utile per l'ultimazione dell'appalto è di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi 
dal verbale di inizio redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. 

 
ART. 7 - PENALI 
Si applicano le penali di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 

 ART. 8 - RESPONSABILITÀ 
La Ditta è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. E', 
altresì, responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati 
da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e 
dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. 

 
ART. 9 - DOMICILIO LEGALE 
Per tutti gli effetti del contratto, la Ditta, in  caso di  controversie, dovrà eleggere domicilio in Messina 
presso persona ed uffici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
ART.10 - CAUZIONI E GARANZIE 
Contestualmente  alla  firma  del  presente  atto,  la  Ditta  ha  presentato  il  deposito cauzionale nella 
misura del 10% (dieci per cento) dell’importo della fornitura (o maggior percentuale secondo le 
disposizioni dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006) nella forma di fidejussione per un 
importo pari a € …………………. Detto deposito è  prodotto nelle forme richieste di cui all’art. 16 
del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
ART. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE  E 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 
Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto, la Ditta ha stipulato una polizza assicurativa 
con u valore assicurato per i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dell’appalto in 
oggetto, pari ad Euro 32.242,00 (trentaduemiladuecentoquarantadue/00). La stessa prevede il 
massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi secondo le indicazioni del 
C.S.A. Si riportano di seguito i dati della suddetta polizza ………………………….. 
…………………………………………………  
 
ART. 12 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE 
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura comprese le 
spese del contratto, senza diritto di rivalsa nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto 
delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli  operai  contro  gli  infortuni  sul  
lavoro,  le  disposizioni  contenute nel  d.lgs.  n. 81/2008  e  di  altre  disposizioni  in  vigore  o  che  
potranno  intervenire  nel  corso dell’appalto. 

 
ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si  provvederà  al  pagamento  secondo le modalità di cui all’art. 32 del Capitolato Speciale 
d’appalto. Il Direttore per l’esecuzione procederà a contabilizzare i servizi e le forniture espletate e 
ad emettere i relativi certificati di pagamento/atti di liquidazione  una volta che sia raggiunto 
l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 5.000,00. L’importo sarà erogato solo dopo la verifica della 
regolarità contributiva (rilascio del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

 
 



ART. 14 - GARANZIE DELLE FORNITURE 
La Ditta ha l’obbligo di garantire la fornitura, sia per la qualità dei materiali, sia infine per  il  
regolare  funzionamento,  per  il  periodo  di  tempo  definito  dalle norme vigenti e decorrente dalla 
data del verbale di regolare esecuzione. Pertanto la Ditta fino al termine di tale periodo deve riparare, 
tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della 
buona qualità dei materiali o per difetti di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni 
che, a giudizio della Stazione appaltante, non possano attribuirsi all’ordinario utilizzo delle 
attrezzature, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso. 
 
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Le  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  la  Ditta  e  la Stazione Appaltante relativamente alla 
interpretazione, esecuzione e  risoluzione del presente contratto saranno regolate dinanzi al tribunale 
Ordinario di Messina. 

 
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Si applica il contenuto dell’art.43 del Capitolato Speciale d’appalto. 
La Ditta dovrà in ogni caso risarcire la Stazione Appaltante da qualsiasi danno diretto e indiretto che 
possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la  facoltà da parte 
della Stazione Appaltante di procedere d’ufficio in tutti i casi sopra indicati.  
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione  del  contratto  o  di  
esecuzione  d’ufficio  potrà  riguardare  soltanto  il risarcimento e non l’annullamento del 
provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per 
rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente la fornitura.   
Nell’ipotesi   di   risoluzione   contrattuale,  Stazione appaltante,   oltre all’applicabilità delle  
penalità previste, procederà all’incameramento della  cauzione prestata,  all’eventuale  escussione  
del  danno,  salvo  il  risarcimento  degli  eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
In base a quanto disposto dall’art. 118, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, la Ditta non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia 
effettuata la cessione. 
In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui al precedente comma, la Stazione 
Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente contratto. 

 
ART. 18 - SUBAPPALTO 
Si applica il contenuto dell’art.15 del Capitolato Speciale d’appalto – Divieto di subappalto. 
 
ART. 19 - RESPONSABILI DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Ai sensi dell’art. 12 Capitolato Speciale d’appalto, le attività di coordinamento, direzione e  controllo 
tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere in appalto saranno svolte dal direttore per l’esecuzione 
nominato dalla Stazione appaltante. 

 
ART.20 - SPESE ED ONERI FISCALI 
Si applica l’art. 46 del Capitolato Speciale d’appalto. Tutte le spese di contratto, di registro e 
accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo 
carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di 
esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) come per legge. 
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ART.21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle 
norme del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).   Le   
parti   dichiarano espressamente di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del d.lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 

Messina,  
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

per la Ditta ………………………............................................ 
 
 
 
per l’Associazione Team Project ............................................................... 
 
 
 
 


