ALLEGATO “A”

SCHEMA DI CONTRATTO
(Nota: il presente schema potrebbe subire modificazioni in relazione
agli sviluppi ed esiti della gara)

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - DIREZIONE GENERALE
Via XX Settembre 123/a, 00187 Roma

ATTO NEGOZIALE N° ___

in data _______

CONTRATTO A SEGUITO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER LA VENDITA DI NR. 2 LOTTI DI MATERIALE METALLICO
(LOTTO 1) E VEICOLI FUORI USO (LOTTO 2)
PREMESSO:
che con Determinazione a contrarre il Direttore Generale dell’Agenzia
Industrie Difesa ha autorizzato il competente Ufficio all’esperimento della
gara a procedura aperta per la vendita di kg 1.080.770,11 di materiale
classificato come rottami metallici e di n. 56 veicoli dichiarati fuori uso;
che in data ______2016 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito
dell’Agenzia Industrie Difesa, al disciplinare di gara e relativi allegati
regolanti la procedura in premessa;
Che di tale procedura è rimasta aggiudicataria per il lotto n. ______.
……………………………………………………………………. la ditta
________________ corrente in __________ (___) alla via _____ n. _____ ,
CAP _______, - P.IVA n. ____________la quale ha offerto un aumento
percentuale sul prezzo base prestabilito pari al ___% per il lotto n. _______
per un conseguente prezzo di €. _________ ………………………………
come risulta dal verbale di valutazione delle offerte n. _____ in data
___________,
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l’’anno duemilasedici addì ________ del mese di _________
FRA
l’ Agenzia Industrie Difesa (di seguito AID), codice fiscale 97254170588,
rappresentato dal ____________ nella sua qualità di ______________ e la
ditta _______________ (di seguito la Ditta), P.IVA _____________
corrente in __________ (___) alla via _____ n. _____ , CAP _______,
rappresentata in questo atto dal Sig./ra __________nata/o a ________
(____) il ___________ residente in ______________ (____) nella qualità di
Legale Rappresentante con firma libera della suddetta Ditta come risulta
da___________ prodotta in data _________ si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1: PARTI CONTRAENTI
La Ditta in presenza del Sig./ra ________, si obbliga ad acquistare dallo
Stabilimento rappresentato dal ____________ il materiale costituente il:
- LOTTO N. 1 - al prezzo complessivo di €. __________ (IVA non
imponibile ai sensi dell’art.74 comma 7 del D.P.R. 633/72), non soggetto
a revisione, alle condizioni fissate dal presente contratto.
- LOTTO N. 2 - al prezzo complessivo di €. __________ (+ IVA) non
soggetto a revisione, alle condizioni fissate dal presente contratto, nel
rispetto delle Condizioni Particolari Tecniche allegate al presente contratto.
…………………………………………………………………..
L’Agenzia Industrie Difesa, per ragioni correlata alla sicurezza e allo
stoccaggio temporaneo, potrà proporre alla Ditta contraente l’acquisto di
ulteriore quantitativo di materiale alle stesse condizioni contrattuali. La
Ditta potrà accettare o rifiutare. L’accordo si perfezionerà attraverso lo
scambio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.
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ARTICOLO 2: CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Il presente contratto dovrà eseguirsi sotto l’osservanza:
a) del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.;
b) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
c) del D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
d) delle Condizioni Particolari Tecniche (in seguito dette anche"C.P.T.")
allegate al presente contratto, del quale fanno parte integrante;
e) del D.U.V.R.I.;
f) da quanto previsto dalle premesse e dagli articoli del presente atto e, per
quanto da esse non espressamente previsto, da quanto previsto in materia
dal codice di procedure civile e da ogni altra norma di legge applicabile.
ARTICOLO

3:

COMPOSIZIONE

QUANTITATIVA

E

QUALITATIVA DEL MATERIALE
Con la firma del presente contratto la Ditta aggiudicataria dichiara
espressamente di essersi recata sul luogo di giacenza del materiale e di aver
preso piena conoscenza dello stato di conservazione e della sua
composizione qualitativa.
Conseguentemente, dichiara di non aver obiezioni di sorta da sollevare per
lo stato del materiale al momento della stipulazione del contratto.
Il materiale viene venduto pertanto nello stato in cui si trova alle condizioni
di “MERCE VISTA E PIACIUTA”.
ARTICOLO 4: RITIRO DEL MATERIALE
Il ritiro del materiale oggetto della vendita, dal luogo di temporano
stoccaggio, che la Ditta dichiara di conoscere per averlo precedentemente
visionato, ed il conseguente trasporto dello stesso, deve essere eseguito a
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cura, rischio e spese della Ditta acquirente, (comprese le eventuali spese di
imballaggio ed altro) e secondo le norme appresso specificate:
a) il ritiro deve essere concordato preventivamente con il Comando 3°
Stormo di Villafranca (VR) e dovrà essere eseguito nei giorni feriali,
escluso il sabato, durante le ore d’ufficio e, comunque, non oltre 30
(trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto; in caso
di mancato ritiro si procederà all’incameramento della cauzione di cui al
successivo art. 5.
b) il ritiro è subordinato al pagamento, da parte della Ditta,
dell’ammontare del lotto (o dei lotti) al lordo del rialzo percentuale
d’offerta che dovrà essere eseguito prima dell’avvio delle operazioni di
ritiro, a mezzo di bonifico bancario. Sarà pertanto cura della Ditta,
appena eseguito il previsto bonifico, concordare con i rappresentanti del
3° Stormo l’avvio delle operazioni di ritiro dei materiali. D’altro canto,
sarà cura dell’Agenzia Industrie Difesa comunicare al 3° Stormo
l’avvenuto pagamento, da parte della ditta, dell’importo contrattuale ed
il nulla osta al riutiro dei materiali.
c) sul solo lotto 1, il quantitativo del materiale consegnato alla Ditta sarà
accertato mediante pesatura da effettuarsi presso la pesa a piattaforma
elettronica in dotazione al 3° Stormo; tale operazione sarà effettuata in
contraddittorio fra l’incaricato del 3° Stormo e la persona incaricata
della Ditta che, unitamente, sottoscriveranno lo scontrino relativo alla
pesata. Ove non disponibile la pesa del 3° Stormo, le operazioni
verranno effettuate, con le medesime modalità precedentemente
descritte, alla pesa pubblica più vicina; in tal caso, gli oneri per le
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operazioni di pesatura saranno a carico della Ditta. Nessuna eccezione
potrà essere mossa dalla Ditta una volta che il materiale sarà uscito dal
3° Stormo.
d) la Ditta si impegna a ritirare il materiale dal luogo di giacenza secondo
le norme di precedenza che saranno indicate dal 3° Stormo. Tutte
operazioni di carico, scarico e trasporto dei materiali sono a totale
carico della Ditta che vi provvederà con personale e mezzi propri.
ARTICOLO 5: CAUZIONE
La garanzia presentata dalla Ditta in sede di gara, rimane trattenuta
dall’Agenzia Industrie Difesa anche a garanzia della buona esecuzione del
presente contratto.
La cauzione rimane vincolata fino all’avvenuto saldo, da parte della Ditta
dell’intero importo contrattuale.
Trascorso il termine di cui all’articolo 4 para a), senza che la Ditta abbia
provveduto al pagamento dell’intero importo contrattuale, lo Stabilimento
avrà piena facoltà di rescindere il contratto ed incamerare la cauzione senza
che la Ditta possa sollevare alcuna obezione al riguardo.
ARTICOLO 6: RESPONSABILITA’
La Ditta è responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante il
maneggio, il caricamento, il trasporto, e quant’altra lavorazione del
materiale in questione, sia a persone e a cose del 3° Stormo, sia a terzi.
Tutte le operazioni anzidette restano pertanto a cura, rischio e spese della
Ditta la quale non potrà avanzare pretesa di sorta per qualsiasi eventuale
difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso
dell’esecuzione del contratto. Eventuali danni provocati dalle operazioni di

6

cui sopra saranno risarciti dalla Ditta.
ARTICOLO 7: PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, lo Stabilimento
Militare “Spolette” di Torre Annunziata (NA) provvederà a emettere fattura
nei confronti della Ditta, dandone conoscenza alla Direzione Generale di
A.I.D..
La Ditta pagherà l’intero importo di ogni lotto aggiudicato, entro 30 giorni
dalla stipula del presente contratto, e comunque prima dell’avvio delle
operazioni di ritiro materiali, versando il corrispettivo alle seguenti
coordinate bancarie intestate all’Agenzia Industrie Difesa – Stabilimento
Militare “Spolette” di Torre Annunziata (Napoli), presso l’Istituto di credito
MONTE

PASCHI

DI

SIENA

–

IBAN:

IT

97

X

01030032

00000006138110.
Copia dell’attestazione comprovante l’avvenuto buon esito del versamento
sarà inviata, a cura di SPOLEMILES, ad A.I.D. Direzione Generale ed al
Comando 3° Stormo autorizzando il ritiro dei materiali.
ARTICOLO 8: PENALITA’
La Ditta contraente, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, è
soggetta all’applicazione delle previste penalità quando non ritiri, per colpa
ad essa imputabile, la merce acquistata nel termine massimo previsto al
punto 7 del disciplinare di gara.
Saranno applicati a carico della Ditta contraente, per i casi ivi previsti, gli
oneri stabiliti dal D.P.R. del 15.11.2012 n. 236.
ARTICOLO 9: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
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Le parti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08, hanno
provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenti, denominato “DUVRI statico”, avendo valutato, in relazione
all’attività oggetto dell’appalto, l’esistenza di rischi interferenti che rendono
necessaria l’adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad
eliminare o ridurre i rischi in argomento. Il “DUVRI statico” è allegato al
presente Atto e ne forma parte integrante.
Gli oneri relativi all’attuazione del “DUVRI statico”sono riportati nel
documento medesimo.
La Ditta, presa visione del “DUVRI statico” redatto dalla stazione
appaltante e preso atto dell’esistenza di rischi interferenti che rendono
necessaria l’adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli
effetti di un loro materializzarsi, si impegna a proporre al Responsabile del
Servizio Sicurezza e Protezione del Comando 3° Stormo, la redazione del
“DUVRI dinamico”, integrativo ed evolutivo del “DUVRI statico”, che
conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro
specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali
al momento di esecuzione del presente contratto, da parte della Ditta.
Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei
rischi potrà essere aggiornata sia a cura del Responsabile della Sicurezza del
3° Stormo, sia dalla Società appaltatrice, ed i documenti sopra citati
dovranno essere mantenuti aggiornati. L’approvazione del “DUVRI
dinamico” e la verifica della sua adozione, da parte delle Ditta, compete
al Responsabili della Sicurezza e Prevenzione Infortuni del 3° Stormo.
In nessun caso si potrà procedere all’esecuzione di lavori e/o alla fornitura
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di servizi in difetto dei documenti sopra citati.
ARTICOLO 10: REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo di vendita risultante dall’offerta della Ditta si intende non soggetto
a revisione.
ARTICOLO 11: CONTROVERSIE
Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto
sono regolate dal D.P.R. del 15.11.2012 n. 236.
ARTICOLO 12: PREVIDENZA SOCIALE
La Ditta s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto
relativi alla protezione ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo a
quelli della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione,
tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro
origine nei contratti collettivi del lavoro che prevedono a favore del
lavoratore diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da
parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle
armi ecc.. Nel caso di denuncia da parte del competente Ispettorato
Regionale del Lavoro che a carico della Ditta acquirente siano state elevate
contravvenzioni

e

comunque

rilasciate

prescrizioni

per

accertate

inadempienze ai predetti obblighi, lo Stabilimento ha la facoltà di
sospendere lo svincolo della cauzione fino a quando l’Ispettorato Regionale
del Lavoro, che ha fatto denuncia, autorizzi lo svincolo stesso, né la Ditta
potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato svincolo
della cauzione.
ARTICOLO 13: DOMICILIO
Per l’esecuzione del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in
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_______________ alla via _________ n. ________ , CAP _________ dove
è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti inerenti al presente
contratto.
ARTICOLO 14: ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI
E’ fatto obbligo alla Ditta di farsi carico di tutti gli oneri e le spese inerenti
al presente atto, compresa l’imposta di registro eventualmente dovuta in
caso d’uso.
PER LA DITTA

PER L’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

________________________

________-________________

Il presente atto consta di n. ____ pagine, __________ interamente scritte e
di n. ____ allegato/i di n. _______ pagine e sarà registrato solo in caso
d’uso.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile le parti
dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 11 e 14:

PER LA DITTA

PER L’AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

________________________

________________________

