SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per
la prestazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per l’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Lazio
(allegato D alla determinazione n. 148 del 10/04/2013)
TRA
ARPA Lazio – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (di seguito denominata
Agenzia) con sede legale in Rieti, Via Garibaldi n. 114 (C.F. 97172140580 e P.IVA 00915900575),
rappresentata dall’Avv.to Corrado Carrubba, nato a Roma il 01/07/1961 e residente in Roma, via di
Vigna Murata n. 1, il quale interviene al presente atto e stipula in nome e per conto dell’Agenzia,
nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante, come da decreto del
Presidente della Regione Lazio T0094 del 15 febbraio 2007
E
l’operatore

economico

l’aggiudicatario),

___________________________________________

con

sede

in

(di

seguito

_______________________

Via

______________________________________________, codice fiscale _____________________
partita

IVA

_______________________________________,

_____________________________

nato/a

a

rappresentato

_________________________

da
il

____________________ in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico medesimo e
stipula in nome, per conto ed interesse di essa
PREMESSO
•



che con determinazione n.
del
è stata indetta una gara mediante procedura
aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento della prestazione del
servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio;
che con determinazione n.
del
è stata aggiudicata una gara mediante
procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per prestazione del servizio
sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto
1. ARPA Lazio, come sopra rappresentata, affida a ________________________________ la
prestazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per l’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Lazio – CIG. N. ________________________ della procedura
aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria.
2. La percentuale di sconto applicata sul valore nominale del buono pasto, come descritto
nell’offerta economica che, allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e
sostanziale, è pari a _____________ (_________________________________).

Art. 2 – Obbligazioni delle parti
1. Il servizio dovrà essere realizzato secondo quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e
nell’offerta economica presentata dall’aggiudicatario in data _______________ prot. n.
_________________.
2. L’aggiudicatario, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché
tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.
Art. 3 – Tempi e modalità di consegna
1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, a partire dalla quale
il medesimo ha valore di ordine di acquisto.
2. Luogo di consegna: Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone.
3. Riferimenti per la consegna: _________________________________.

1.
2.

3.

4.

Art. 4 - Modalità di fatturazione e di pagamento
Luogo di fatturazione: Arpalazio sede Regionale - Direzione Amministrativa - unità Contabilità
- Via Garibaldi 114 - 02100 Rieti.
La fattura dovrà:
a. riportare
il
riferimento
alla
determinazione
n.
__________
del
___________________ e il numero di CIG riportato in intestazione;
b. essere conforme al modello allegato al presente contratto (sarà inserito nella versione
definitiva);
Per
le
fatture
in
formato
elettronico,
da
inviare
all’indirizzo
ragioneria@arpalazio.legalmailpa.it., compilare il modulo disponibile all’indirizzo
http://www.arpalazio.net/main/fornitori/fornitori.php e inviarlo con le modalità in esso indicate.
Il pagamento sarà disposto con ordinativo con quietanza diretta del beneficiario. Qualora
l’aggiudicatario desideri l’accreditamento in conto corrente bancario o altra forma prevista
nell’art. 34 del D.P.R. n. 97/2003, si prega di farne esplicita richiesta, avvertendo che le relative
spese saranno a carico dello stesso ai sensi del richiamato art. 34 D.P.R. n. 97/2003.

Art. 5 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge n. 136/2010 ss.mm.ii.; dovrà allegare alla fattura una comunicazione contenente la
seguente dichiarazione:
a. il conto corrente IBAN n. ________________________, sul quale dovrà essere
effettuato il pagamento, è dedicato alle commesse pubbliche per la fornitura/ il
servizio di _________________________;
b. le persone delegate ad operare sul conto corrente suddette sono: NOME _________
COGNOME ____________ CODICE FISCALE _________________;
2. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di __________________________
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi della tracciabilità finanziaria.

Art. 6 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative
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Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto stabilito nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale, alle norme del codice civile e all’ulteriore normativa
vigente.
Letto, confermato e sottoscritto il

Allegati: offerta economica
ARPA Lazio
Il Commissario Straordinario
Avv.to Corrado Carrubba

_______________________
Il

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile l’aggiudicatario dichiara di accettare incondizionatamente
gli artt. 1-6 del presente contratto.
ARPA Lazio
Il Commissario Straordinario
Avv.to Corrado Carrubba

_______________________
Il

3

