Allegato “E”

SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA QUADRIENNALE DI _____________________
(CIG n. _______________).
tra
- ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto, con sede legale in Padova Via Ospedale Civile n. 24, P.IVA 03382700288,
cod. fiscale 92111430283, denominata di seguito “ARPAV”, nella persona del
Direttore Generale __________, nato a ___________ il ___________
e
-

______________, di seguito denominato Fornitore,
______________ nato a ______________ il ___________

nella

persona

del

premesso
a) che è stata esperita gara d'appalto comunitaria suddivisa in undici lotti mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, previa pubblicazione
del bando di gara sulla GURI n. ___ del ____ e sulla GUUE GU/S del ______
b) che con Delibera del Direttore Generale n. __ del ____ è stato affidato al
Fornitore il seguente lotto/i di fornitura: lotto n. _, “_________” CIG n. _______,
necessario alle attività analitiche dei Laboratori dell'Agenzia;
c) che sono stati effettuati con esito favorevole, tutti gli accertamenti di legge ai fini
della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità di cui agli
artt. 80 e 83 del Codice;
d) che avendo il Fornitore presentato la garanzia definitiva e i documenti necessari
al perfezionamento della pratica contrattuale, si può procedere alla
sottoscrizione del presente contratto;
tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le
suddette parti, si conviene e stipula quanto segue:
1) Valore delle premesse e degli allegati: le premesse di cui sopra, il Capitolato
Speciale d’Appalto, la Dichiarazione di offerta, l'Offerta economica, il Documento
Unico di Valutazione del Rischio Interferente allegati al presente documento,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) Oggetto del contratto: la fornitura quadriennale di _____________.
La fornitura viene affidata alle condizioni economiche proposte dal Fornitore
nella propria offerta del _______ debitamente sottoscritta, subordinatamente
all’osservanza delle norme e condizioni tutte contenute e richiamate nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
3) Prezzi: i prezzi convenuti sono quelli unitari proposti dal Fornitore con l’offerta
economica sopra richiamata. Detti prezzi si intendono immodificabili fatta salva
la revisione periodica prevista dall’art. 14 del Capitolato Speciale. Ai soli fini
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fiscali si dichiara che il prezzo complessivo della fornitura, comprensivo dei costi
per la sicurezza, ammonta ad € ___________ (in lettere) IVA esclusa.
Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d’arte
e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli
obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che
venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza,
sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4) Durata contrattuale: Il contratto ha durata di quattro (4) anni, con decorrenza
dal __________.
Alla scadenza del termine ARPAV si riserva la facoltà di rinnovare il contratto,
alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.
Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale; per i primi tre mesi dall’inizio della
fornitura, l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova.
La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di sei
mesi.
5) Referenti contrattuali: ARPAV individua quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la Dott.ssa Francesca Daprà, Direttore del Dipartimento
Regionale Laboratori (tel. 045/8016904 cell. 348/3693285 – email:
francesca.dapra@arpa.veneto.it), e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale
(DEC) il Dott. Giovanni Mazzetto, Coordinatore gestionale in Staff alla Direzione
del Dipartimento Laboratori (tel.049/8227840 cell. 348/1506903 – email:
giovanni.mazzetto@arpa.veneto.it).
- Referente individuato dal Fornitore è ______________
6) Obbligazioni di legge: il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle norme vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
7) Subappalto: Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,
non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle
prestazioni contrattuali
ovvero
conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in
misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle
seguenti prestazioni __________________
Per le prestazioni rese in subappalto, ARPAV provvederà ad effettuare il relativo
pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13,
del Codice. In caso di pagamenti effettuati al Fornitore, quest’ultimo dovrà
trasmettere ad ARPAV, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle
fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora il Fornitore non
trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo
pagamento, ARPAV sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
Per tutto quanto non espressamente richiamato, si applica l’art. 105 del Codice.
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8) Penalità: il Fornitore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate
le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale
d’appalto. Il Fornitore riconosce ad Arpav la compensazione del credito
derivante dall’applicazione di penali con quanto dovuto al Fornitore, ovvero, in
difetto, di avvalersi della garanzia definitiva.
L’ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale
ai sensi dell’art. 26 del Capitolato speciale.
9) Modalità di pagamento: I pagamenti saranno effettuati su presentazione di
regolari fatture previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese, il
cui importo verrà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle
stesse. Le fatture dovranno essere recapitate in formato elettronico per mezzo
del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell’ARPAV presso il
Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.)
dovranno:
- essere intestate ad ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell’Ambiente del Veneto, Via Ospedale Civile 24 – 35137 Padova – Partita
IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- riportare numero e data degli ordini effettuati con esplicito riferimento ai
documenti di trasporto (DDT);
- la quantità e descrizione dei beni, relativi prezzi unitari e sede di consegna;
- riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) ________________
- riportare gli estremi del conto corrente indicato all’Amministrazione dal
Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche;
- esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del
DPR n. 633/1972" (c.d. split payment).
10) Cauzione definitiva: A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il
Fornitore ha prestato la seguente garanzia definitiva ______________
La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del
25% dell'importo originario dopo ogni anno di fornitura, secondo le modalità
stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
11) Elezioni di domicilio: Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il domicilio
legale presso la sede di _____________.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica
Certificata) ai seguenti indirizzi:
ARPAV: protocollo@pec.arpav.it
Fornitore: __________________
al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al contratto.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Agenzia ogni variazione del domicilio
legale e/o dell’indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della
predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che
possono derivare dall’intempestivo recapito delle comunicazioni.
12) Clausola di manleva: Il Fornitore tiene sollevata ed indenne l’Agenzia da ogni
controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da
contestazioni, riserve e pretese in dipendenza diretta o indiretta del presente
contratto.
13) Trattamento dei dati personali:
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Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima
della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del
Reg. 2016/679/UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per
l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che
spettano loro in virtù degli artt. 15-18 e 21 della citata normativa.
ARPAV tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la
sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente
alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito
rispettivamente dai seguenti Capi: I (“Principi”); III (“Diritti dell'interessato”); IV
(“Titolare del trattamento e responsabile del trattamento”) e V (“Trasferimenti di
dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali”) del sopra
richiamato GDPR con particolare attenzione per quanto riguarda le misure
tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e
dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa
innanzi citata, anche in riferimento alla pubblicazione sul sito web di ARPAV.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del
trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del GDPR ed a trattare i dati personali
conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e,
comunque, conformemente al disposto dalla normativa di cui sopra, tra cui
l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti
dell’interessato.
L’Appaltatore si obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione
vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi oltre al citato Regolamento UE 679/2016 – anche gli ulteriori provvedimenti,
comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi
dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati
sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare le "Persone
autorizzate al trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad
evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
GDPR e, in particolare, dall’art. 32;
14) Tracciabilità dei flussi finanziari: Il Fornitore assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i. In esecuzione di quanto sopra, il Fornitore dichiara che il proprio conto
corrente dedicato è: _______________e che le persone autorizzate ad operare
su di esso sono ___________________
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Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia
dell’inadempimento di eventuali proprie controparti agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
15) Anticorruzione: Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo
n.165/2001, il Fornitore si impegna a non conferire incarichi di attività lavorativa
o professionale a dipendenti pubblici per tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di
servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra
sono nulli ed è fatto divieto al Fornitore di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
16) Sopravvenuta attivazione convenzione: qualora nel corso del contratto
sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento
centralizzata a livello regionale o da Consip Spa, Arpav si riserva la facoltà di
recedere dal contratto ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale.
17) Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza: ai sensi dell’art. 26 c.3
bis e 3 ter del D.Lgs.163/2008 viene allegato al presente contratto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di Valutazione del Rischio da
Interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l’assenso con
sottoscrizione da parte del Fornitore. I costi derivanti da rischio di interferenza
sono nulli.
18) Oneri: La presente scrittura è soggetta, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/86
n.131, a registrazione fiscale solo in caso d’uso. Sono a carico del Fornitore
tutte le spese di bollo, e ogni altra presente e futura se dovuta, conseguente al
presente contratto.
19) Rinvio ad altre norme: per tutto quanto non espressamente previsto nella
presente scrittura e negli atti e documenti nella stessa richiamati, si rinvia al
D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente in materia.
Il presente contratto viene dalle Parti letto, approvato e sottoscritto.

Per ARPAV

Per la ditta

IL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firmato digitalmente
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