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Rep.                del 

Contratto stipulato mediante scrittura privata per l’affidamento del 

SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEI CONSORZI DI BONIFICA 

DELLA REGIONE TOSCANA  

” 

TRA 

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO, di seguito “Consorzio”, C.F. 

02127580500, rappresentato dal Direttore Amministrativo, Area 

Risorse Dott…………., nata a xxxxxx il ……………… C.F. xxxxxxxxx 

E 

……………………………………., con sede in ………………………………………, di seguito 

“Aggiudicatario”, Part. IVA e/o Cod Fisc …………………………………., 

rappresentata dal …………………………….., in qualità di 

……………………..……………………………….,  nato/a a …………………… , il ………………………………………., 

CF. ………………………………………….. 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di 

revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010 dei 

Consorzi di bonifica della Regione Toscana per il biennio 2017-2018, 

con decorrenza dalle attività propedeutiche per il bilancio 

preventivo economico 2017. CPV oggetto principale 79212500 – 8.   

Ciascun Consorzio per il quale dovranno essere svolti i servizi 

stipulerà un contratto autonomo con l’Aggiudicatario secondo lo 

schema di contratto predisposto dalla Stazione Appaltante. La 

Stazione Appaltante non risponderà delle obbligazioni derivanti dai 
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contratti stipulati dai singoli Consorzi.    

L’importo a base di gara dell’appalto è di € 170.000,00 

(eurocentosettantamila/00),  esclusa IVA,  € 0,00 per oneri di 

sicurezza. 

L'importo di cui sopra è suddiviso per ciascun Consorzio come segue: 

1. Consorzio 1 Toscana Nord € 30.000,00 esclusa IVA 

2. Consorzio 2 Alto Valdarno € 20.000,00 esclusa IVA 

3. Consorzio 3 Medio Valdarno € 30.000,00 esclusa IVA 

4. Consorzio 4 Basso Valdarno € 30.000,00 esclusa IVA 

5. Consorzio 5 Toscana Costa € 30.000,00 esclusa IVA 

6. Consorzio 6 Toscana Sud € 30.000,00 esclusa IVA 

Il suddetto corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere 

e costo che l’Aggiudicatario è chiamata a sostenere per il corretto 

espletamento dei servizi previsti nei documenti di gara. Il 

corrispettivo comprenderà, pertanto, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo le spese di trasferta (spese di viaggio, pernottamento 

ecc.), eventuali spese di bollo, spese per servizio di segreteria, 

spese accessorie relative alla tecnologia, ecc. Inoltre saranno a 

carico dell’ Aggiudicatario tutte le spese per consulenze esterne in 

materie specialistiche (ad. Es. informatiche, legali, tributarie).    

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto dell’affidamento comprende tutte le attività 

necessarie allo svolgimento della revisione legale dei conti nel 

rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 39/2010, in conformità con 

quanto previsto dall'art. 20 comma 2 bis e 2 ter della L.R. n. 
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79/2012, dallo schema di Contratto e secondo le indicazioni 

contenute nel Capitolato Tecnico. 

Oltre a quanto richiesto dalla Regione Toscana all'art. 20 comma 2 

bis e 2 ter della L.R. n. 79/2012 in materia di bilancio preventivo 

economico, l’Aggiudicatario dovrà fornire le seguenti prestazioni:    

1) Verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della 

contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili 

dei fatti di gestione a far data dall'attivazione del servizio fino 

al 31 dicembre 2018. 

2) Emissione di una apposita relazione nella quale è espresso il 

giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 

39/2010, da consegnare agli organi competenti non oltre il 31/03 di 

ogni anno. 

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni a perfetta regola 

d’arte, con la diligenza e i livelli qualitativi richiesti dalla 

natura dell’incarico e secondo le modalità e i termini previsti nel 

contratto e nel Capitolato Tecnico garantendo il rispetto dei 

principi di legge e dello statuto adottato dal singolo Consorzio. Il 

servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge 

facendo riferimento ai vigenti principi di revisione nonché, ad 

integrazione, a quelle procedure di verifica che circostanze 

oggettive rendessero necessarie.  

In particolare l’Aggiudicatario dovrà garantire il rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 20 comma 2 bis e 2 ter della L.R. n. 
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79/2012.  

Le attività oggetto di affidamento dovranno essere eseguite presso 

le sedi consortili. 

L’Aggiudicatario dovrà mantenere inalterata la composizione del 

gruppo di lavoro nel corso del biennio per qualifiche professionali, 

originariamente indicata in sede di offerta per tutta la durata 

dell’incarico. L’Aggiudicatario dovrà comunicare al Consorzio ogni 

modifica della composizione originaria del gruppo di lavoro con 

persone aventi la medesima esperienza o medesime caratteristiche 

professionali.  Qualora il Consorzio dovesse riscontrare che, a 

seguito delle predette modifiche, la composizione del gruppo di 

lavoro non corrisponda più alla composizione indicata nell’offerta, 

potrà chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione di uno o più 

componenti.   

 L’Aggiudicatario inoltre avrà i seguenti obblighi: 

a. deve manlevare il Consorzio che usufruisce del servizio da tutte 

le conseguenze derivanti dalla inosservanza  di norme di legge da 

parte dell’Aggiudicatario;  

b. garantire la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione 

delle attività previste nel contratto secondo i tempi previsti, le 

modalità stabilite e le esigenze manifestate dal Consorzio;  

c. mantenere indenne il Consorzio in relazione a qualsivoglia 

pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante 

dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;  

d. dare preventiva comunicazione di eventuali situazioni di 
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potenziale conflitto di interesse al fine di valutarne 

congiuntamente gli effetti. L’inosservanza di tale obbligo 

comporterà il recesso ai sensi dell’art. 1456 c.c.    

L’Aggiudicatario risponderà direttamente di tutte le inadempienze e 

disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in 

dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da 

ogni incombenza il singolo Consorzio. 

L’Aggiudicatario dovrà nominare prima della consegna del servizio il 

proprio Responsabile del Servizio avente il compito di rapportarsi 

con i referenti nominati dai Consorzi. 

L'Aggiudicatario, nella gestione dell’Appalto, dovrà operare nel 

pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati 

personali, della Legge n. 241/90, la L. n. 33/2013, sui procedimenti 

amministrativi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

del D.P.R. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, e delle 

loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dovrà 

rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e 

vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio 

alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti 

trattati. Resta inteso che l’Aggiudicatario dovrà improntare lo 

svolgimento della propria attività anche alla restante normativa 

vigente comunque applicabile all'attività espletata. 

Per tutta la durata dell’appalto l’Aggiudicatario dovrà essere in 

regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti  Previdenziali, 

assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero 
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riscontrate irregolarità, il Consorzio potrà sospendere la 

liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto 

avvalendosi sia della rata finale che della cauzione definitiva. 

Anche il pagamento della rata di saldo del corrispettivo 

dell’appalto e lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla 

lettera di invito saranno subordinati alle verifiche di cui sopra. 

ART. 4 - SERVIZI OPZIONALI, AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI 

 È facoltà dell’Aggiudicatario offrire in sede di gara servizi 

aggiuntivi o complementari a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico 

al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio 

oggetto dell'Appalto. Si precisa che tali servizi non comporteranno 

alcun aumento del corrispettivo previsto nel Capitolato Tecnico ed 

il loro effettivo utilizzo sarà comunque subordinato 

all'approvazione esplicita del Consorzio.  

ART. 5 DURATA DELL'APPALTO 

II singolo contratto avrà validità biennale, riguardando gli 

esercizi 2017 e 2018 e cesserà con l’approvazione da parte 

dell’Assemblea Consortile del bilancio di esercizio relativo 

all’anno 2018 e comunque fino al compimento di tutte le attività 

oggetto dell’incarico relative a tale esercizio. 

E’ escluso il rinnovo tacito del contratto. 

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

L’esecuzione del servizio così come definito al precedente Art. 2, 

ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, fermo restando la facoltà 
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di avvio dell’esecuzione  del contratto in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 7 – REVISIONE PREZZI 

I prezzi unitari indicati nell'offerta rimarranno fissi ed 

invariabili per tutta la durata del Contratto e non si procederà ad 

alcuna revisione periodica. 

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO 

L'Aggiudicatario dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto 

che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare al 

Consorzio. 

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata polizza 

assicurativa di responsabilità civile verso terzi,  sottoscritta con 

primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi 

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. 

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile dei danni che essa 

stessa, i suoi dipendenti o fornitori nonché gli eventuali 

subappaltatori o cessionari dovessero arrecare a persone o cose del 

Consorzio o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al  

Capitolato Tecnico. 

ART. 9 OBBLIGO DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE ALLA 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche e integrazioni. 

Le parti pattuiscono di comune accordo tra loro che il corrispettivo 
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per la prestazione del presente contratto, ai sensi di legge, deve 

essere corrisposto sul c/c intrattenuto dall’operatore economico 

"XXXXXXXX”  presso la Banca "XXXXXXXXXX", Agenzia di XXXXXXXXX, 

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, previa presentazione di relativa 

fattura/ricevuta e delle verifiche a norma di legge. 

I mandati di pagamento saranno emessi sulla tesoreria del 

committente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 

13/08/2010 n. 136, il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 ed a tal 

fine, dichiara che, il conto corrente indicato è dedicato e che le 

persone delegate ad operare sullo stesso sono XXXXXXXXX nata a 

XXXXXXXXXX il XXXXXXXXX Cod. Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXX, e 

XXXXXXXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXX Cod. Fisc 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato. 

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone delegate ad 

operare sui conti correnti dedicati utilizzati per il presente 

contratto deve essere comunicata al committente entro 7 giorni. 

Entro tale termine devono essere comunicati al committente le 

generalità ed il Codice Fiscale dei nuovi soggetti delegati ad 

operare sui conti correnti. 

Le eventuali cessioni del credito avranno efficacia nei confronti 

del committente solamente se effettuate nelle forme di cui dell'Atto 

pubblico o scrittura privata con firma autenticata, notificate al 
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committente e comunque subordinatamente all’accettazione da parte di 

questo Ente. 

ART. 10 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 

SICUREZZA DEL LAVORO 

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 

81/2008. L'Aggiudicatario è responsabile in proprio, in caso di 

infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle 

cose, tanto al Consorzio che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione 

delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche se eseguite 

da parte di terzi. L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a 

tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti 

gli obblighi relativi. L'Aggiudicatario si impegna altresì ad 

attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività 

oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi 

applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria 

e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché 

condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in 

generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente 

stipulato per la categoria, applicabile nella località. 

L’Aggiudicatario è obbligata a continuare ad applicare i suindicati 

contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 



 

Pagina  n. 10 di 20 

sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I 

suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui 

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.    

ART. 11 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L'Aggiudicatario e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del 

segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a 

conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in 

genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività amministrativa del 

Consorzio.  

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile di tutti i danni 

derivanti al Consorzio per la violazione degli obblighi di cui al 

comma precedente del presente articolo da parte dei propri 

dipendenti e/o collaboratori. 

L'Aggiudicatario è tenuto in solido con i propri dipendenti, 

obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del 

segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio ed in ogni modo 

acquisito verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti 

e notizie in genere riguardanti il Consorzio durante lo svolgimento 

dell’incarico. Tale obbligo vale anche per i gli eventuali 

consulenti esterni di cui l’Aggiudicatario dovesse eventualmente 

avvalersi. L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la 

cessazione del rapporto contrattuale. L'Aggiudicatario si impegna ad 

attenersi a tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali ed in particolare alle norme contemplate nel  D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii.. A tal fine, la firma del 
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contatto comporta la designazione dell’Aggiudicatario quale 

“Responsabile esterno del trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il Consorzio si impegna a mantenere riservate le informazioni 

tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del 

rapporto contrattuale. 

Il Consorzio, ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 

assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno 

utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale 

sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza 

e la sicurezza degli stessi. 

ART. 12  INADEMPIMENTI E PENALI 

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il 

livello dei servizi richiesto o si siano verificati degli 

inadempimenti o delle inefficienze, il singolo Consorzio chiede con 

nota scritta il ripristino delle condizioni contrattuali e 

l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive che 

devono essere intraprese dall’Aggiudicatario entro e non oltre 3 

giorni naturali e consecutivi da quello di formulazione della 

segnalazione.  

Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell’espletamento 

delle azioni correttive richieste, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno, il Consorzio  potrà irrogare, previa contestazione 

all'Aggiudicatario, una penale parametrata al livello di gravità 

dell'inadempimento e sino al 2 per mille dell’importo netto 
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contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine di cui sopra.   

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate non 

potrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale. 

Nell’eventualità in cui ciò si verifichi, il singolo Consorzio potrà 

procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e 

all'esecuzione in danno nei confronti dell’Aggiudicatario. 

L'Aggiudicatario solleva il singolo Consorzio da ogni eventuale 

responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi 

comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore 

onere potrà dunque derivare a carico del Consorzio, oltre al 

pagamento del corrispettivo contrattuale. Le penali di cui al 

presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o 

escusse dalla cauzione definitiva, salva in ogni caso la facoltà per 

il Consorzio di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad 

adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il 

risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.    

Il Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da 

parte dell'Aggiudicatario, procederà all'incameramento integrale 

della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori 

altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In 

tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto 

di procedere all'incameramento della cauzione definitiva. 

ART. 13 RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, quando nel corso 

dell'esecuzione del contratto il Consorzio accerti che la sua 
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esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare 

mediante apposita  diffida ad adempiere un congruo termine entro il 

quale l’Aggiudicatario si deve conformare alle prescrizioni 

richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso 

inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell'Aggiudicatario, trova applicazione l’art. 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione anticipata, il singolo 

Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, 

secondo lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione formulata 

in esito alle operazioni di gara. Salvo il diritto del singolo 

Consorzio appaltante al risarcimento del danno, all'Aggiudicatario 

può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte 

di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima 

appaia di utilità per il Consorzio.    

ART. 14 RECESSO UNILATERALE 

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del codice civile, è facoltà 

del singolo Consorzio recedere unilateralmente dal contratto in 

qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con 

preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di ricezione da parte dell’Aggiudicatario 

della relativa comunicazione. In caso di esercizio della facoltà di 

recesso di cui al comma che precede, il Consorzio resterà obbligato 

al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi 
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effettuati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale 

ultimo pagamento, l’Aggiudicatario si riterrà soddisfatta di ogni 

sua pretesa senza che anticipato scioglimento del vincolo 

contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.    

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice 

civile, convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in 

cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: a) mancato inizio 

del servizio da parte dell'Aggiudicatario nei termini prestazionali 

come prescritti nel Capitolato Tecnico e dai documenti di gara; b) 

sospensione del servizio senza giustificato motivo; c) violazione 

dell'obbligo di riservatezza; d) gravi e reiterate inadempienze 

nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver 

comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto 

contrattuale; e) il venir meno, dopo l’aggiudicazione o comunque 

durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nelle 

norme di gara; f) nei casi di subappalto non autorizzato dal singolo 

Consorzio; g) inosservanza delle norme di legge relative al 

personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro e integrativi locali; h) impiego di personale 

non dipendente dell'Aggiudicatario o comunque non formalmente 

incarico dallo stesso; i) mancato rispetto delle disposizioni di cui 

alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. j) 

modifica sostanziale del gruppo di lavoro e suo mancato adeguamento 

su sollecitazione del Consorzio. k) mancato rispetto da parte 
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dell'Aggiudicatario del Codice di Comportamento dei dipendenti del 

singolo Consorzio.   

In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto del singolo 

Consorzio al risarcimento del danno, all'Aggiudicatario può essere 

corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di 

prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima 

appaia di utilità per il Consorzio. In caso di revoca, il Consorzio 

si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo lo 

scorrimento della graduatoria di aggiudicazione formulata in esito 

alle operazioni di gara nonché il diritto al risarcimento di 

eventuali maggiori danni o all’addebito dei maggiori oneri 

conseguenti nei confronti dell'Aggiudicatario revocato.    

ART. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Sono previsti i seguenti frazionamenti dei pagamenti:  

- 10% dell’importo di aggiudicazione al 31/12/2016  

- 15% dell’importo di aggiudicazione al 31/05/2017 

- 20% dell’importo di aggiudicazione al 31/12/2017  

- 20% dell’importo di aggiudicazione al 31/05/2018    

- 20% dell’importo di aggiudicazione al 31/12/2018 

- 15% dell’importo di aggiudicazione al 31/05/2019  

I pagamenti avverranno entro 30 giorni data ricevimento fattura, dal 

Consorzio all'Aggiudicatario, a mezzo di mandato con bonifico 

bancario, previo accertamento da parte del Consorzio della 

regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e 
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qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali.  

I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui 

la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o 

fiscalmente irregolare. 

Si procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale  previa 

acquisizione da parte del Consorzio di un DURC regolare. In caso di 

emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari 

relativamente all'Aggiudicatario, il pagamento rimarrà sospeso sino 

ad avvenuto accertamento della regolarità contributiva o definizione 

del debito contributivo. 

Le fatture emesse dall’Aggiudicatario dovranno sempre riportare il 

codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla Stazione 

appaltante e relativo alla presente procedura.  

Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 l’Aggiudicatario dovrà 

indicare in ogni singola fattura il numero di CIG indicato nella 

documentazione di gara, il conto corrente dedicato ove far confluire 

i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il 

relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della 

persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo. 

Nessun compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la 

compilazione delle offerte presentate o in caso di mancata 

conclusione della procedura.    

Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere 

intestate a ciascun Consorzio aderente con cui sarà stato stipulato 
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apposito contratto.  

Art. 17 CONSERVAZIONE DOCUMENTI  

L’Aggiudicatario dovrà conservare copia dei documenti relativi 

all’attività svolta per un periodo non inferiore ad anni dieci. 

Resta inteso che tutti gli eventuali reports, gli atti e gli 

elaborati, prodotti dall’Aggiudicatario nel corso dell’esecuzione 

delle attività oggetto di appalto, saranno e rimarranno di piena ed 

esclusiva proprietà del Consorzio, il quale si riserva di 

utilizzarli ai fini che ritiene utili, nel modo e con i mezzi che 

riterrà più opportuni senza che da parte dell’Aggiudicatario e/o dei 

suoi aventi causa a qualsiasi titolo possa essere sollevata 

eccezione alcuna.    

ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA 

Alla stipula del contratto l’Aggiudicatario deve presentare la 

cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell’importo 

netto contrattuale del servizio assegnato, con le modalità previste 

dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

L’importo della cauzione definitiva è ridotto ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 103 comma 4 e 93 comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il 

danno che l’Ente appaltante abbia patito in corso di esecuzione del 

contratto o per l’applicazione di penali, fermo restando che in tali 

casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere  ripristinato, 

pena la risoluzione del contratto. 



 

Pagina  n. 18 di 20 

Resta salvo, per il Consorzio, l’esperimento di ogni altra azione 

nel caso in cui la cauzione risultasse  insufficiente. La cauzione 

definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e 

sarà svincolata e  restituita al contraente solo dopo la 

conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del 

regolare svolgimento dello stesso. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Capitolato Tecnico. 

ART. 19  FORO COMPETENTE 

Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il 

contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

Il Foro territoriale competente per le controversie 

amministrative è quello del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli n. 40, 

I-50129 Firenze.  Per eventuali controversie demandate al 

giudice ordinario, il Foro competente è quello di Pisa, 

sede legale del Consorzio. 

ART. 20 DICHIARAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO 

L'Aggiudicatario ha dichiarato espressamente: 

1. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di 

interessi anche potenziale con il Consorzio; 

2. di non trovarsi in condizioni di conflitto di 

interessi relativamente all'appalto;  

3. di non aver presentato e di impegnarsi a non 

presentare alcuna offerta, di qualsiasi natura, da cui 

possa derivare un qualche vantaggio indebito in relazione 
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all'appalto; 

4. di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere 

o accettato e di impegnarsi a non consentire, ricercare, 

cercare di ottenere o accettare alcun vantaggio 

finanziario o di altra natura, a favore o da parte di 

chicchessia, che costituisca una prassi illegale o che si 

configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto 

incentivo o ricompensa connessa all’aggiudicazione 

dell’appalto di che trattasi; 

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’ente nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro, così come previsto dalla misura n. 61 del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 

approvato con Delibera n. 34 del 09/12/2015; 

6. di aver preso visione del Codice di Comportamento del 

Consorzio approvato con Delibera dell’Assemblea n. 33 del 

09/12/2015 come modificato con Delibera dell’Assemblea n. 

5 dell’11/02/2016 e di aderire alle disposizioni in esso 

contenute come previsto dall’art. 2 del suddetto Codice; 

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al 

Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle 

situazioni sopra menzionate. 
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ART. 21 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento del corrispettivo dovuto per la lavori/ servizi/fornitura, 

affidati ed oggetto del presente contratto, riporteranno il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 6804503582, attribuito 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture su richiesta della stazione. 

Tutte le spese necessarie per la stipula del contratto sono a totale 

ed esclusivo carico del soggetto Aggiudicatario, che dovrà 

provvedere al loro versamento preliminarmente alla sua stipula. 

Pisa, li ______________. 

   L’Aggiudicario              Consorzio 4 Basso Valdarno 

Il Legale Rappresentante               Direttore Area Risorse 

                                      

A norma dell’art. 1341 Codice Civile le parti, previa lettura e 

rilettura di ogni clausola del presente contratto di cui agli 

articoli tre, quattro, sette, otto, dodici, tredici, quattordici, 

quindici, diciannove, dichiarano espressamente di approvarle 

integralmente.  

Pisa, li ______________. 

     L’Aggiudicatario            Consorzio 4 Basso Valdarno 

Il Legale Rappresentante          Direttore Area Risorse 

                                      


