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CONTRATTO DI APPALTO  

PER LA FORNITURA DI LETTI, ACCESSORI E MATERASSI 

CUP: I67H18001000007 - CIG:  8137228CF6 

 

II giorno __.__.____ presso la sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” in Palmanova – p.zza Garibaldi n. 7. 

tra 

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” con sede in Palmanova, 

p.zza Garibaldi n. 7, c.f. 81001370303 - p.i. 01036500302 nella persona del Direttore 

Generale dott. Flavio Cosatto, nato a Udine il 21.04.1965 (denominata in seguito 

Azienda) 

e 

l’impresa aggiudicataria ______________________________________________, 

(denominata in seguito Ditta) 

premesso che 

- con determinazione n. ___ del __.__.____ giusti gli esiti dell’esperita gara, 

l’Azienda affidava la fornitura e posa in opera di nr. 55 letti elettromeccanici ad 

altezza variabile completi dei relativi accessori e di nr. 55 materassi di prevenzione 

al decubito di tipologia “alto rischio” completi di fodere. Il dettaglio degli articoli da 

fornire, i requisiti specifici, le precisazioni di natura tecnica anche riferite ai 

materiali impiegati sono meglio indicati al punto 11. SPECIFICHE TECNICHE del 

Capitolato speciale d’appalto) alla Ditta _________________________________ 

che accetta senza riserva alcuna; 
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- che la Ditta ha costituito apposita “garanzia definitiva” in data __.__.____ per 

l'importo di € _________________ (pari al 10% dell’importo contrattuale) 

mediante _______________________ a garanzia dell'esatto adempimento delle 

obbligazioni contrattuali. Si precisa inoltre che la garanzia sarà svincolata per intero 

a seguito del rilascio, da parte della scrivente Azienda del certificato di regolare 

fornitura;  

si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 – Oggetto 

La Ditta accetta di fornire quanto in parola, da consegnarsi presso la Sede di p.zza 

Garibaldi n. 7 in Palmanova, provvedendo al trasporto dell’intera fornitura e alla 

posa in opera alle condizioni di seguito indicate. 

Art. 2 – Valore dell'appalto e Pagamenti 

L’importo complessivo di appalto è di € _________________ - euro 

_________________/_________________ di cui € 500,00 per oneri della sicurezza. 

La liquidazione della fattura è disposta, previo accertamento della fornitura 

effettuata rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Il pagamento sarà effettuato sulla scorta della redazione del Certificato di Regolare 

Fornitura  e dell’emissione di regolare fattura elettronica sul seguente c/c dedicato 

comunicato dalla ditta ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

__________________________________________________________________. 

Qualora durante la verifica di conformità delle forniture si dovessero rilevare delle 

difformità la Ditta avrà 10 giorni di tempo per risolvere le situazioni di criticità 

emerse. 
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Le fatture in formato elettronico devono riportare obbligatoriamente il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) nonché il Codice Unico di Progetto (CUP). 

Art. 3 – Modalità della fornitura e posa in opera 

La Ditta dovrà effettuare la fornitura e la posa in opera entro il termine massimo 

del 08.05.2020 e dovrà concordare preventivamente con l’Azienda le modalità ed i 

tempi di consegna ed installazione di tutto quanto oggetto della fornitura, che non 

potranno comunque avvenire prima del 31.03.2020. Le modalità per la consegna e 

la posa dei presidi, sono meglio specificate agli art.2 e 4 del Capitolato. La ditta si 

impegna alla consegna di quanto in oggetto comprendendo oltre allo scarico e lo 

sballo dei colli, anche alla raccolta e smaltimento degli imballaggi. 

Trattandosi di sostituzione di letti, accessori e materassi, costituisce onere della 

Ditta provvedere con proprio personale, durante la fase di posa in opera, allo 

smontaggio ed allo spostamento dei letti, accessori e materassi esistenti, 

collocandoli su indicazione dell’ASP in altre aree di pertinenza dell’ASP stessa, 

anche esterne al perimetro della struttura. 

Art. 4 – Garanzie sulla fornitura e Assistenza tecnica 

La Garanzia sui prodotti in premessa e di cui all’oggetto del presente contratto 

d’appalto, non sarà inferiore a mesi 12 (dodici). A tale proposito si precisa che, 

eventuali interventi tecnici che dovessero rendersi necessari saranno effettuati 

dalla ditta stessa. 

Art. 5 – Danni a persone e/o cose 

L’appaltatore è l’esclusivo responsabile di eventuali danni verso terzi (a persone e/ 

o cose) derivanti dall’attività svolta dal proprio personale e/o da personale 

incaricato dalla stessa, restando esclusa ogni responsabilità dell’Azienda al 

riguardo.  
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Art.6 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 

il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 

3. 

Art. 7 – Allegati parte integrante e sostanziale 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati che 

vengono sottoscritti dalle parti per prova di piena conoscenza, accettazione e 

impegno a porre in essere integralmente: 

•ALLEGATO 1 - Offerta economica, 

• ALLEGATO 2 - D.U.V.R.I., 

•ALLEGATO 3 – Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 8 - Penalità 

Eventuali inadempienze alle prescrizioni del Capitolato, saranno contestate per 

iscritto. L'appaltatore avrà 5 (cinque) giorni di tempo, dalla data di ricevimento della 

comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui dette 

controdeduzioni non siano ritenute  soddisfacenti  o nel caso in cui l'appaltatore 

non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine predetto, sarà applicata la 

penale prevista. 

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'appaltatore. 

Qualsiasi procedura di contestazione dovrà essere definita entro e non oltre 30 

(trenta) giorni dalla avvenuta notizia del fatto, pena la sua insussistenza. 



5/7 

L'applicazione della penale avverrà in modo automatico mediante emissione di 

nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. 

La penale verrà detratta dall'importo della fattura posta in liquidazione 

successivamente alla definizione della contestazione. Nel caso in cui i corrispettivi 

non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali applicate, la Stazione 

Appaltante si rivarrà  sulla cauzione definitiva. 

Le penalità e i relativi importi sono quelle elencate all'art. 8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. Le parti convengono che si procederà alla registrazione solo in caso 

d'uso. Le spese inerenti il presente contratto (eventuali copie e oneri di 

registrazione e spese di bollo) saranno a carico della parte richiedente o comunque 

divise in parti uguali. 

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento e recesso 

L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare 

complessivo delle penali superi il 5% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso 

l’Azienda 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 si conviene che l’Azienda senza bisogno di assegnare previamente alcun 

termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore via PEC, nei 

seguenti casi: 

• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
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• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il 

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 

da parte dell’Azienda; 

• nei casi di cui agli articoli del Capitolato Speciale d’Appalto concernenti la 

seguente intestazione: obblighi in materia di tutela dei lavoratori, 

responsabilità per infortuni e danni. 

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire all'Azienda 

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere 

direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del 

D.Lgs. 50/2016, l’Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto 

dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 

prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. 10 – Spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico 

dell’appaltatore. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso. 

Art. 11 – Controversie e Foro competente 

Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Udine. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

L’A.S.P. Ardito Desio La Ditta Affidataria 

Il Direttore Generale ________________ 

 


