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Allegato A4 
SCHEMA DI CONTRATTO 

 
Realizzazione di una attività di pubblicità e informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco 
Cimino riferite all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Intervento di sviluppo integrato dei Monti 
Cimini”. MISURA 4.3.1 “Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione 
competenze” – Intervento 5 “Gestione e diffusione delle informazioni sull’attuazione del PSL”. 

 
TRA 

………………………..……………….. ……………….. , …………………….. ; 
 

E 
 
la ………………………………. (d’ora in poi denominato Aggiudicatario), con sede e domicilio 

fiscale in …… (……………..), Via ………..…. n. ……., partita IVA e codice fiscale n. ……………., 

REA ……. – Registro Imprese di …………… al n. ………….. rappresentata dal 

…………………………, ………………………….. 

 
PREMESSO 

 

 che è stata indetta una Gara informale per la realizzazione di una attività di pubblicità e 
informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all’attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale “Intervento ”. MISURA 4.3.1 “Gestione dei gruppi di azione locale, 
animazione ed acquisizione competenze” – Intervento 5 “Gestione e diffusione delle 
informazioni sull’attuazione del PSL”,  

 che l’operatore economico ….. è risultato aggiudicatario della gara con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Gal Etrusco Cimino, assunta 
nella seduta del ………… 

 
Tutto ciò premesso, le parti espressamente 
 

CONVENGONO 
 

Articolo 1 
Norme regolatrici del contratto 

 
L’esecuzione del contratto è regolata: a) dalle clausole del presente contratto; b) dalle prescrizioni 
di cui al Bando di Gara e al Capitolato Speciale del 22/02/2012; c) dall’offerta presentata 
dall’Aggiudicatario che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; d) dalle norme 
di legge vigenti che disciplinano la prestazione di servizi; e) dal Codice civile e dalle altre 
disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti. 
 

Articolo 2 
Oggetto 

 
Il presente Atto disciplina la realizzazione di una attività di pubblicità e informazione  delle iniziative 
promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Intervento di 
sviluppo integrato dei Monti Cimini”, il tutto come meglio specificato nel Bando e nel Capitolato 
Speciale, che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto. 
 

Articolo 3 
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Durata e importo contrattuale massimo 
 

Il servizio, secondo le modalità previste nel Bando di Gara e del Capitolato Speciale, avrà durata la 
dalla sottoscrizione del presente contratto fino al 30/06/2015. 
 
Il corrispettivo omnicomprensivo per l’espletamento dei servizi offerti in sede di gara, senza 
eccezione alcuna, è di euro …………….. (……………………………..) oltre IVA, pari all’importo 
offerto dall’Aggiudicatario. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il contratto per i servizi complementari, non 
compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti 
necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, ove non possano essere 
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti 
alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano 
strettamente necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore 
al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale. 
 
L’Aggiudicatario nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni 
tutte del contratto stesso, un aumento o una diminuzione dell’importo contrattuale fino alla 
concorrenza di un quinto. 
 

Articolo 4 
Modalità di corresponsione del corrispettivo 

 
Il corrispettivo dell’appalto sarà erogato dal Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino a stato 
avanzamento lavori dietro presentazione di regolare fattura e relativa relazione di regolare 
esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 
 
I pagamenti dovranno essere richiesti inviando fattura intesta a Gruppo di Azione Locale Etrusco 
Cimino – Via S. Giovanni snc - 01037 Ronciglione (VT) - C.F. 90093470566. 
 
Sulla fattura, oltre al CIG, dovrà essere riportata la descrizione integrale “Realizzazione di una 
attività di pubblicità e informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite 
all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale Intervento di Sviluppo integrato dei Monti Cimini – 
Misura 4.3.1- intervento 4 del PSL”. 
 
Il pagamento verrà effettuato mediante accreditamento in conto corrente bancario presso un 
istituto di credito designato dall’Aggiudicatario.   
 
La Ditta Aggiudicataria si impegna a notifica tempestivamente eventuali variazioni che si 
richiedessero nelle modalità di pagamento. 
 

Articolo 5 
Oneri dell’Aggiudicatario 

 
L’Aggiudicatario dovrà eseguire il servizio nell’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni 
contenute nel presente contratto, nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale e nel rispetto della 
normativa vigente, in funzione delle esigenze e della tempistica di attuazione degli interventi 
programmati nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale e comunque entro i tempi stabiliti all’art. 3 del 
Bando di gara. 
 
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare l’appalto in oggetto con perfetta regolarità ed efficienza e 
sotto la personale sorveglianza del titolare ovvero di un suo legale rappresentante ovvero di 
persona responsabile a ciò espressamente delegata. 
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Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative al servizio e a quanto necessario per 
l’espletamento delle prestazioni richieste. 
 
Il Gruppo di azione locale Etrusco Cimino si riserva la facoltà di controllare l’espletamento delle 
prestazione dell’appalto da parte del personale addetto. 
 
Tale controllo, comunque, non potrà essere invocato al fine di provare l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro dipendente tra il personale della ditta aggiudicataria e il Gruppo di Azione Locale 
Etrusco Cimino. 
 
L’Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del responsabile dell’intera prestazione che avrà il 
compito di raccordarsi con il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino per garantire la funzionalità 
e l’efficienza del servizio reso. 
 
L’Aggiudicatario si obbliga a: 
- comunicare le generalità del personale utilizzato per il servizio, nonché a segnalare le 
eventuali successive variazioni al Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino; 
- sostituire con immediatezza a semplice richiesta il del Gruppo di Azione Locale Etrusco 
Cimino il personale non gradito; 
- al fine di garantire la privacy, ad osservare ed a far osservare al personale utilizzato, 
dipendenti e collaboratori oltre alle disposizioni relative alle misure minime di sicurezza per la 
custodia delle informazioni, anche le norme di condotta per gli incaricati del trattamento dei dati 
personali, se compatibili con l’oggetto del servizio, e le direttive eventualmente impartite dal 
responsabile del trattamento dei dati il del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino. 
- A rispettare ed applicare diligentemente in fase di esecuzione dell’appalto le modalità di 
coordinamento con il GAL descritte nel offerta presentata, e a sottoporre ad approvazione  
preventivamente dal GAL, le sue varie fasi di attuazione. 
 

Articolo 6 
Cauzione 

 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario dell'appalto dovrà 
prestare la cauzione definitiva di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% (dieci per cento) 
del valore di aggiudicazione dell'appalto stesso; la predetta cauzione, in caso di aggiudicazione 
con ribasso d'asta superiore al 10%, verrà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. 
 
La cauzione sarà ridotta del 50% ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 per le imprese 
alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza 
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
 
Per la riduzione della cauzione, in caso di Riunioni di Imprese di tipo orizzontale, perché si applichi 
il beneficio di cui all’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, è necessario che ciascun componente 
il Raggruppamento sia dotato della certificazione del Sistema di Qualità, incluse eventuali Imprese 
cooptate; in caso di riunioni verticali, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota 
parte riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. 
 
La cauzione potrà essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovranno 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
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l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
 
La garanzia fideiussoria verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini 
e per le entità anzidetti, e' automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario di 
documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare 
residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 
 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o documento equipollente.  
 
La garanzia deve essere integrata, pena la risoluzione del contratto, ogni volta che il Gruppo di 
Azione Locale Etrusco Cimino abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 
presente contratto. 
 

Articolo 7 
Penali 

 
Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali 
ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, lo 
stesso contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l’Aggiudicatario a porre rimedio 
all’inadempienza entro un termine fissato. 
 
In caso di inerzia ovvero qualora le eventuali spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, 
salva ogni altra facoltà, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale di importo pari ad 
€. 32,00 (trentadue/00) per ogni giorno di inadempimento successivo al termine di soluzione 
fissato. 
 
Le penali saranno irrogate con provvedimento del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino 
immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall’Aggiudicatario, 
sarà trattenuto dal Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino in sede di pagamento delle fatture 
relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero 
dedotto dalla cauzione definitiva. 
 
In tal caso, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione 
definitiva. 
 
Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, il Gruppo di 
Azione Locale Etrusco Cimino ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di 
preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in 
danno ed a spese dell’Aggiudicatario, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno 
subito nonché ogni altra azione che il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino ritenesse di 
intraprendere a tutela dei propri interessi. 
 
In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa 
comunicazione di formale diffida che prescriva quanto l’Aggiudicatario debba fare per mettersi in 
regola con i propri obblighi, allorquando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza 
grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla 
condotta tecnica. 
 
Nel caso di risoluzione, l’Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi 
regolarmente eseguiti previa approvazione di qualità, salvo risarcimento dei danni che il Gruppo di 
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Azione Locale Etrusco Cimino dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza 
dell’Aggiudicatario. 

 
Articolo 8 

Tutela contro azioni di terzi 
 
L’Aggiudicatario garantisce in ogni tempo il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino da ogni e 
qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dell’Aggiudicatario stesso, anche 
parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti, comunque, 
posti in essere dall’Aggiudicatario stesso per l’esecuzione del servizio. 
 
L’Aggiudicatario assume, altresì, la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi 
in conseguenza dell’esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Gruppo di 
Azione Locale Etrusco Cimino da ogni responsabilità. 
 

Articolo 9 
Obblighi retributivi 

 
L’Aggiudicatario si impegna ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, incaricati dello 
svolgimento dei servizi che formano oggetto del presente contratto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti di lavoro, da applicarsi, per categorie 
assimilabili e nella località in cui si svolgono i servizi stessi.  
 
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Gruppo di Azione Locale 
Etrusco Cimino di aver adempiuto a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali stabilite 
dalla legge o dal contratto di lavoro, e dichiara, altresì, di assumere in proprio ogni responsabilità in 
caso di infortuni, o danni recati eventualmente dal personale addetto a persone o cose sia del 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino che di terzi in dipendenza da colpa o negligenza 
nell’esecuzione delle prestazioni stabilite. 

 
Articolo 10 

Invariabilità dei prezzi 
Il prezzo dell’appalto, alle condizioni previste dalla documentazione richiamata all’art. 1, si intende 
accettato dall’Aggiudicatario, ed è, quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, 
salvo condizioni di migliore favore che vorranno essere riservate al Gruppo di Azione Locale 
Etrusco Cimino. 
 

Articolo 11 
Osservanza delle leggi 

 
L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le 
prescrizioni vigenti, o che saranno emanate, indipendentemente dalle disposizioni del presente 
contratto. 
 

Articolo 12 
Riservatezza 

 
L’Aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di 
qualsiasi natura, comunque acquisite, nell’espletamento del servizio. 
 

Articolo 13 
Divieto di cessione del contratto 
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L’Aggiudicatario si obbliga a non cedere, in modo totale o parziale, i diritti e i doveri derivanti dal 
presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso. 
 

Articolo 14 
Prova scritta 

 
Qualunque modifica del presente contratto non potrà essere effettuata e qualunque pagamento 
non potrà essere provato che mediante atto scritto. 
 
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno riferimento alle norme di legge, agli 
usi ed alle consuetudini locali. 

 
Articolo 15 

Clausola risolutiva espressa 
 

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e 
inscindibile contesto, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto al 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 
1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il 
risarcimento dei danni. 
 
A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi 
costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi: 
 
- frode nella esecuzione della prestazione dell’appalto; 
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione 
oggetto del servizio; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
- sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo; 
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto; 
- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto; 
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio 
stesso; 
- perdita, da parte dell’Aggiudicatario, dei requisiti di cui all’art. 38 e 39 del Dlgs. 163/2006 e 
s.m.i.  per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o 
sospensione della licenza all’esercizio del servizio; 
- irregolarità contributiva (DURC); 
- mancata reintegrazione della cauzione. 
 

Articolo 16 
Recesso dal contratto 

 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, i corrispettivi sono 
corrisposti sotto condizione risolutiva, e il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino può recedere 
dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità 
conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata. 
 

Articolo 17 
Oneri fiscali e spese contrattuali 
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Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Aggiudicatario assumerà a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte 
le spese contrattuali e di copia relative al contratto. 
 

Articolo 18 
Domicilio legale 

 
Le Parti eleggono il proprio domicilio legale nelle rispettive sedi indicate in epigrafe. 
 
Ronciglione , lì 
 

Per la………………. Per la………………. 
 
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accetta il contratto ed espressamente gli 
articoli: 1 (Norme regolatrici del contratto), 2 (Oggetto), 3 (Durata e importo contrattuale massimo), 
4 (Modalità di corresponsione del corrispettivo ), 5 (oneri dell’Aggiudicatario) 6 (Cauzione), 7 
(Penali), 8 (Tutela contro azioni di terzi), 9 (Obblighi retributivi), 10 (Invariabilità dei prezzi), 11 
(Osservanza delle leggi), 12 ( Riservatezza), 13 (Divieto di cessione del contratto), 14 (Prova 
scritta), 15 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Recesso dal contratto), 17 (Oneri fiscali e spese 
contrattuali), 18 (Domicilio legale). 
 

Per la………………. Per la………………. 
 


