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A ITALIANA 

ATTO NEGOZIALE nr. �\..O in data /2...b/ol.h.o'"L\ 

PER LA FORNITURA DINR. 8.400 CASCHI PROTETTIVI PER SERVIZI 

DI ORDINE PUBBLICO. 

CIG: 8266237 A8F 

LE PARTI 

Agenzia industrie Difesa (AIO) -Direzione centrale, sita in ROMA, Piazz 

Marina 4, (P. I. 07281771001) e per essa, il Col. Nicolangelo GRIECO, s 

delega n. 24 del 11 febbraio 202 l del Direttore Generale, Dr. Nicol 

LA TORRE, nato a Fasano (BR) in data 14 settembre l 955; 

Ditta PROTOS (P. I. 01991680735) con sede legale in Taranto (TA) in cors 

Italia n. 304, e per essa il Signor Luigi CASSONE, nato a Taranto (TA), i 

data 25 marzo 1947, domiciliato per la carica in Via G. Galilei n. 25/13 

Codice Fiscale CSSLGU47C25L049Y, in qualità di Amministrator 

Delegato della ditta PROTOS di seguito nel presente atto denominat 

semplicemente "ditta", 

VISTA 

la Determina a contrarre nr. 92 del 03 aprile 2020 

PREMESSO CHE 

Questa AID ha stipulato l'atto di permuta n. I del 11/03/2020 con il diparti-

mento della pubblica sicurezza - direzione centrale dei servizi tecnico -
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lo<Tistici e della gestione patrimoniale, che tra le co_ntronrestazioni. orevede 

la fornitura di 8.400 caschi orotettivi: 

AID, al fine di soddisfare l'esigenza in questione ha espletato la gara 

n. 7733985, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e smi, con pubblicazione

del disciplinare di gara su Gazzetta Europea, GU italiana e su quattro 

Quotidiani di cui due a tiratura nazionale; 

la suddetta ditta PROTOS è risultata aggiudicataria della predetta procedura 

di gara per la fornitura di nr. 8400 caschi protettivi per servizi di ordine 

pubblico, come da verbale del 30 luglio 2020. 

CONDISERATO 

che le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedenti 

narrativa che forma parte integrante della presente scrittura privata, convengonc 

e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1- Oggetto del contratto 

La ditta si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza 

rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti normi 

di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, la fornitura di nr. 8400 caschi protettiv 

per servizi di ordine pubblico, aventi le caratteristiche ed i requisiti ripo1iati ne 

capitolato tecnico in allegato l al presente contratto. Inoltre, nell'esecuzio111 

della fornitura de qua la ditta si obbliga ad osservare tutte le condizioni contenuti 

nel presente Atto, nel disciplinare di gara e nel succitato capitolato tecnico 

secondo le modalità di attagliamento e distribuzione agli enti destinatari indica! 

nell'allegato 2 al presente contratto. Detti documenti sono già stati visionati e, 
_.,_

accettati integralmente, dalla Ditta, senza opporre obiezioni e riserve. 

La ditta, altresì, si impegna a realizzare, senza oneri aggiuntivi, i caschi di 
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fornire secondo le migliorie indicate nell'allegato 3. 

ARTICOLO 2 - Norme regolatrici del contratto 

Nell'esecuzione delle orestazioni oreviste nella oresente scrittura sono osserva!( 

le norme di seguito indicate. 

I. il D. Lgs, 18 aprile 2016, n.50 e s. m. e i.-di seguito denominato "Codice";

2. il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236-di seguito denominato "Regolamento"

3. il D. Lgs. 81/2008;

4. il R.D. 18/11/1923, n. 2440 e il R.D. 23 ma00io 1924 n. 827 e s. m. e i.;

5. D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (per auanto vigente);

In caso di contrasto tra le orevisioni del oresente contratto e le prevision · 

contenute negli allegati, orevarranno le orevisioni contenute nel contratto. 

ARTICOLO 3 - Durata del rannorto nel!oziale 

La Ditta si imoegna ad assolvere a tutti gli imoegni derivanti dal presente Att, 

entro e non oltre 21 O giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione de 

oresente atto. 

ARTICOLO 4 - Ammontare del contratto 

L'importo complessivo del presente Atto ammonta ad euro 1.825.329,4 

I.V.A. esclusa (euro 217,30 a casco IVA esclusa).

ARTICOLO 5 - Garanzia definitiva 

La Ditta a garanzia degli obblighi assunti in ordine al servizio in otmetto hr 

prestato, con le modalità di cui ali' art. I 03 del Codice, una garanzia fideiussori! 

a copertura dell'importo nari ad euro 144.566,0 

centoquarantaauattromilacinauecentosessantasei/09), dell'importo nette 

contrattuale, ridotto del 50% in forza del oossesso della ce1tificazione di quali!!' 

conforme alle norme eurooee della serie UNI CEI ISO 9001 . 
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Il deoosito in titolo è stato orestato sotto forma di Polizza fideiussoria nr 

05115091000234 rilasciata da Cattolica Assicurazioni in data 1 febbraio 2021 

redatta in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ed al D.M. 123/2004 t 

corredata dall'autenticazione della firma della oersona autorizzata ad onerare oe1 

conto della società erogatrice della garanzia. 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle oreviste dall, 

condizioni Tecniche, i'AIO notrà, rivalersi sulla cauzione come soora costituiti 

e la ditta annaltatrice sarà tenuta a reinte!'rarla. 

ARTICOLO 6 - Pagamenti 

Il oagamento derivante dall'esecuzione del oresente Atto sarà effettuato, con 

fondi delle Agenzia Industria Difesa, entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalh 

ricezione delle fatture. Tale termine è tuttavia vincolato all'esito oositivo delli 

verifica di conformità e all'accertamento della regolarità contributiva ed erariali 

il cui onere è demandato alla Stazione Annaltante. Le fatture emesse dovrannc 

essere intestate risnettivamente a Agenzia Industrie Difesa- Stabilimento Mili 

tare Snolette - TORRE ANNU
N

ZIATA INA )_ Paitita IVA nr. IT. 0728177100 l 

□uale or!'ano annrovvigionatore/liauidatore desi,,nato a ricevere le fatture in ti

tolo oer la successiva liauidazione. Pertanto, la ditta si imoegna ad inviare 1, 

oredette fatture, ai sensi del D.M. 55/2013, nel nrescritto formato elettronico 

mediante il Sistema Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate diret 

tamente a auesta Stazione il cui codice Univoco Ufficio è FQKNFX. Le fattur, 

dovranno rioortare il Codice Identificativo Gara. Questa Amministrazione è sol 

levata da eventuali azioni di rivalsa oer mancato omrnmento di fatture oervenut, 

con modalità diverse da quelle soora enunciate. In annlicazione dell'articolo ' 

della lerrrre 13 aP-osto 2010 n. 136, tutti i movimenti finanzi relativi al oresentt 
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Atto ne oziale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strument 

del bonifico bancario o ostale. 

La ditta dichiara che: 

- il a amento dovrà avvenire su se uente c/c bancario con codice IBAN:

IT 06A 01005 15801 000000012584, BIC BNLIITRlDNZ Banc

NAZIONALE DEL LAVORO;

- le eneralità ed il codice fiscale delle

1947, domiciliato er la carica in TARANTO (TA alla Via G. GALILEI N 

25/13, Codice fiscale CSSLGU47C25L049Y. 

Si . Francesco CASSONE, nato a TARANTO TA , in data 23 a rile 1976 

domiciliato er la carica in LAMA TA alla via SALVO D'AC UIST 

.97/E. Codice fiscale CSSFNC76D23L0491. 

O ni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di a amento dovr' 

essere comunicata tem estivamente e nelle forme dovute alla stazion 

a altante. Essa non avrà effetto er i mandati ià emessi. La stazione a 

resta esonerata da ualsiasi res onsabilità derivante dalle modalità di a 

le almente iustificate. 

ARTICOLO 7 - Penalità e Controversie 

L'ente li uidatore, ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 236/2012, comminerà un 

esecuzione del contratto o del lotto, l'amministrazione a 

2% due ercento dell' im orto del contratto o del lotto, considerando ultimat 

il eriodo cominciato, fatto salvo l'eventuale ma ior danno. 
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Deve considerarsi ritardo anche il caso In cui la ditta esegua le prestazion 

contrattuali m modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizion 

contenute nel presente contratto. In tali casi la Stazione appaltante applicherl 

alla ditta le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere 

eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni case 

il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'impo1to delle penar 

applicate raggiunga il limite del I 0% dell'importo del presente Contratto, il: 

Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gl 

eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle 

penali di cui sopra, verranno contestati alla ditta per iscritto. La ditta dovnì 

comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termim 

massimo di 30 (trenta) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzion 

non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunte 

nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penar 

come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. I credit 

derivanti dall'aoolicazione delle penali di cui al presente articolo verrannc 

compensati con quanto dovuto alla ditta in forza del presente Atto. La richiest, 

e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessur 

caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale SI è rese 

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesi1m 

penale, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di risolvere il Contratte 

nei casi in cui questo è consentito. 

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso i 

ricorso al giudizio arbitrale di cui ali' art. 190 del ReKolamento, mentre s 

applica l'art. 25 del C.p.c .. 
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ARTICOLO 8 - Tutela del segreto militare 

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto a tutti gli effetti ed, ir 

oarticolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporn 

o diffondere riproduzioni fotografiche o di aualsiasi altro genere, relative allt

opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati d 

cui sia venuta a conoscenza per effetto dei rapoorti intercorsi con la staziom 

appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della su2 

organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra siz 

scrupolosamente fatto osservare e osservato dai propri collaboratori, dipendent 

e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei. 

ARTICOLO 9- Spese contrattuali 

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, oltre alle spese per h 

pubblicazione del bando de quo e dell'esito di gara, le spese per la registraziorn 

fiscale se necessaria, il bollo e le spese di cooia e stampa inerenti alla stipul� 

dell'atto. Il presente contratto, in quanto espresso in forma di scrittura orivata 

sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P .R. n. 131/ 1986 - Testo unic< 

delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. 

ARTICOLO 10 - Elezione di domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elerrrre il proprio domicilic 

legale ed effettivo in TARANTO (TA) in Via CORSO ITALIA n. 304 e indirizzc 

oec: nrotossrl@nec.it dove saranno notificati tutti gli atti necessari per l'esecu 

zione. 

ARTICOLO 11- Recesso dell'Amministrazione 

L' AID ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gl 

effetti di cui ali' art. 107 del Rezolamento di cui al DPR 236/2012. 
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ARTICOLO 12 - Efficacia del contratto 

Il presente contratto s'intende perfezionato con la firma delle parti contraenti ( 

mentre vincola fin d'ora l'appaltatore, sarà invece efficace e, perciò, esecutive 

oer l'Amministrazione difesa, soltanto dooo la sua definitiva approvazione ne· 

modi di legge. 

ALLEGATI 

Allegato I capitolato tecnico; 

Allegato 2 attagliamento e consegne presso i singoli enti della polizia di stato; 

Allegato 3 prescrizioni tecniche e migliorie funzionali 

Il presente atto consta di 7 pagine interamente scritte e paiie della ottava sinc 

questo punto escluso le firme. 

Per l' AID Col. Nicolange]o GRIECO (contratto firmato digitalmente)

Per la ditta Sig. Luigi CASSONE (contratto firmato digitalmente)
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