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COOICE FISCALE N. 80234710582

SCRITTURA PRIVATA

Tra

La Ditta ELITE OFFICE SRL sita in via Monterosa 121, ROZZANO (MI) ,

nel prosieguo denominata semplicemente "Ditta" e legalmente rappre-

Uc1-L ~.L I.A:lL-LU \I....r: • I r: IU'-J.D.J

e

l'UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI (UAS) con sede in via Marsala n.

00185 - 104, ROMA rappresentata dal capo Servizio Amministrativo pro

-eernpore Lapl-eano Cll trega-ea t'le-ero C.LtKl

riguardante

la convenzione per la fornitura di materiale di pulizia vario

secondo lo schema contrattuale della sornrninistrazione a

quantlta lndete1TIUnata al senSl deLL' art. ':JbJ del 'l'.U.U.M. a tavore

~ei Comandi/EIlti/Direziofti----Befter-ah---aImtinistrativamente clipendc.•• ~':'

PREMESSO CHE

- la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura negoziata

svolta ai sensi dell'art. 36, comna 2, letto b) del D.LGS. n. 50/16;
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Dxumento infolllEtioo fimEto digitalmente dalle [BIti contrattuali ai sensi d=l T. U. 445/2000 e d=l
D.Igs 82/2005 e ri.sj::ettive IlOmE collegate, il quale sostituisce il cbcurrEnto cartaceo e la fimE
autografa"

- l'A.D. ha provveduto a formalizzare l'aggiudicazione del servizio

in parola con le determina n. 500 del 26/04/2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

ARTIOOI.O 1 - CG:;E'I"l'O DEL SERVIZIO

La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura di materiale di pulizia

a favore dei Comandi/Enti/Direzioni Generali amministrativamente

dipendenti, sulla scorta delle esigenze che saranno comunicate a

questo Ufficio.

ARTIOOI.O 2 - a::NDIZICNI PAR!'IOO!ARI DEL SERVIZIO

T.::> -F,..,rn; t-"r::> r1", l '",1", in n",rn1", r1n"r;, '" m"'77n
~

di personale dipendente dalla Ditta aggiudicataria. Il materiale ri-

chiesto, sarà commissionato, di volta in volta, da questo Ufficio a

mezzo trattativa diretta mediante ordine via PEC. Entro 20 (venti)

giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di rice-

vimento dell'ordine, trasmesso via PEC, la fornitura dovrà essere

effettuata direttamente al Comando ivi indicato. Per il materiale

~ctLct -L-L tJctL-L ct lle-L -L-L::; l-H1U

-,1 l ",,..,.-,t-,,, -,11-, ~""'3S€nt€ Gon~~n6ion€-Q€dottolo sconto d",l ~9- '"
~ I:

dalla Ditta in sede di qara I prezzi di cui sopra non sono

suscettibili di variazioni. Il servizio di fornitura dovrà essere

effettuato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Qualora dovesse essere fornito materiale diverso rispetto a quello

stabilito dai listini, sarà facoltà dell'Ente ricevente accettarlo
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r:t>c:unEnto infonnatico finnato digitalIrEnte wlle pllti contrattuali ai sensi d=l T.U. 445/2000 e d=l
D.I.gs 82/2005 e rispettive noI11l2 collegate, il quale sostituisce il dxum2nto cartaceo e la finna
autografa"

purchè sussistano i seguenti presupposti:

- in via del tutto eccezionale e su richiesta scritta e motivata

rlpl l rl nit-t- rl .::11 l ' F',nrp , rir;rlr;n nPr ('Il lP-

sto Ufficio;

- caratteristiche tecniche analoghe o superiori e allo stesso prezzo.

"nrrn:..c:oW---3--=--RES ' T1'117.

La Ditta è tenuta a comunicare a auesto Ufficio ooni variazione del

domicilio legale indicato nel presente atto alla pagina nr. L In

mancanza della suddetta comunicazione, saranno a carico della Ditta

stessa tutte le conseguenze che potranno derivare dal tardivo recapito

della corrispondenza, con particolare riguardo a quelle emergenti

dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della prestazione.

11 or ~T "

T/T .V.A .c;rlr~ rl r..::lr; rn rlp11' !-11m' 'nnp p ; l rlp11rl

stessa sarà effettuato dalla Stazione Appaltante, come previsto

dall' art. l comma 630 Legge 23 dicembre 2014 n. 190. A tal fine le

in formato elettronico d ; ,rl~ ~~~~ l ~ rl~ ~~ +-,,~~ "cnT T'T'

PAYMENT" o "SCISSIONE DEL PAGATv:lENTO".

~ ~ -~
.J IJ.L

La Ditta si sottomette alle condizioni dettate dal D.P.R. 15 novembre

2012, n. 236 - "Regolamento recante disciplina delle attività del

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a

norma dell'articolo l del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
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I:tx::um2nto infOnTEtiCXJ finn3to digita1Irente dllle parti CXJntrattuali ai sensi del. T. U. 445/2000 e del.
D.I.gs 82/2005 e rispettive nome CXJllegate, il quale sostituisce il dx:urrEnto cartaceo e la finn3
autografa"

che, benché non allegate al presente atto, dichiara di ben cono-

scere ed accettare in ogni loro parte. Per tutto quanto non espres-

samente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle nonne

generali previste dal Codice Civile in quanto non modificate dalle

disposizioni di legge concernenti il funzionamento degli organismi

militari.

ARTICOLO 6 - IMPREVISTI ED EVENTI PARTICOIARI

La Ditta è tenuta a canunicare a questo Ufficio entro il termine di

tre giorni dalla ricezione di ciascuna corrmessa, salvo irrpedimento

derivante da causa di forza maggiore, l'inizio e la cessazione di

qualsiasi evento da cui possa derivare ritardo nell'esecuzione dei

relativi servizi. Non saranno prese in considerazione le domande di

proroga o di condono delle penalità per il ritardo in cui siano

addotti eventi impeditivi straordinari non comunicati entro il ter-

mine suddetto.

ARTICOLO 7 - 'lUl'EIA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto alla Ditta appaltatrice, che ne prende atto a tutti

gli effetti, ed in particolare a quelli delle leggi penali e delle

nonne sulla tutala del segreto militare, di diffondere con qualsiasi

mezzo notizie e dati di cui venissero a conoscenza nel corso dei

rapporti con l'A.D.. L'assuntore è pertanto tenuto ad adottare

nell'ambito della sua organizzazione le opportune disposizione e le
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e fatto osservare dai propri dipendenti. Inoltre il personale che "~

rln1Tr~ imni<=>rT.::lt-n rl<=>1T<=> rli mnr.::ll i t-~

per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ARl'ICOW 8 - PENALITÀ

7\~ ,~,~~ ,.,]ell' art. 125 del---è.el D.P.R. 15 novembre 2012/ n. 236/ quM.....

Ul. 1JdL.L cl.L ut:::.L

r. rl= l l r.+-+-r. l' 11,......,;

nistrazione applica una penalità del due oer cento dell' imPorto del

contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato.

, . .
.uç ~ • '-ULllulatlvartleIrte IlOu ~

.,

rl<=> l l ' . ,l <=> n<=>t-t-n T.' .::lnnl i f"'.::l7i rm<=> rl<=>11 <=> no::>n.::ll i t-~ nnn

esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio

verificatosi.

a

Ai sensi e Der ali effetti del D.Las. 30 marzo 2001 n. 165 - art. 53

comna 16 ter, della L. 6 novembre 2012, n. 190 - art. l corrma 42, del

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in data 11 settem-

bre 2013, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Di-

fesa, approvato in data 28 gennaio 2016, la Ditta a pena di decadenza

non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato, o autonomo,

o comunque di non aver attribuito incarichi nei tre anni successivi

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego ad ex dipendenti,

che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri auto
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D:x:unEnto infOLITEtico fimato digitalnente cillle parti contrattuali ai sensi ci2l T. U. 445/2000 e ci2l
D.I.gs 82/2005 e rispettive nonne collegate, il quale sostituisce il cbc:urEnto cartaceo e la fima
autcgrafa"

ritativi O negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei

loro confronti.

ARTICOID 10 - CAUZICNE DEFINITIVA

Ai sensi dall' art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per la sot-

toscrizione del contratto, la Ditta appaltatrice ha costituito una

garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza

fideiussioria n. 7101701 con la Banca Monte dei Paschi di Siena pari

ed € 6.000,00 (pari al 10% del valore della presente scrittura pri-

vata) . La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

;:, l l I 'nnA rl; ,-.,,; ;:,ll';:,rt-;rnln lqt;7 rnmm;:, rlA l rnrl; rA

, l ' :'vperati~~tà della garanzia med.... '-'-:.."".... '-""-'::~ '-""-' ~~ ~V~ '~~v,

s-clplllaZlone ael. presen-ce a-c-co Ilno a quanao ques-co UIIlClO provveaera

ad emettere la comunicazione di svincolo mediante comunicazione a

mezzo PEC.

ARTICOID 11 - IX.lRATA

Il contratto avrà validità fino al 31/12/2022 e NON è rinnovabile

salvo, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, proroga

limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle pro

cedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste
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lbclJm2nto infonnatico fimato digitalm2nte dalle parti contrattuali ai sensi rel T. U. 445/2000 e CÈ1

D.I.gs 82/2005 e riSf:ettive nomE collegate, il quale sostituisce il c:i::Jcurento cartaceo e la fima
autografa"

nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli

per la stazione appaltante.

ARTICOID 12 - IMPORTO

L'importo massimo presunto della presente convenzione è stabilito in

Euro 60.000,00 (sessantamila/OO) I.V.A. esclusa.

.t'er quan~o preceae .La convenZlone Sl ln~enaera esaurl~a qua.Lunque

~~ ~ ~+-~+-~ l , ntare delle spese maturate sui rispettivi lotti s~~ .~

che l'Imoresa appaltatrice abbia nulla a pretendere.

ARTICOID 13 -~

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui

il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 60 giorni dalla rice-

zione di regolare fattura previa verifica della prestazione da parte

dei Comandi beneficiari e verifica della regolarità del D.U.R.C. e

verltlca d.l even~Ua.Ll lnaaemplIllen~l nel conIron~l al ~qul~a.Lla.

1 A_.

Ppr l rl i nnp rlp l rlnnrllrn rli .c::pnc:: i rlpl nM n C;C; rlp l

03/04/2013 del M.E.F. , dovrà emettere, fattura elettronica indicando

il Codice Ufficio IPA è K1.1U4I. La fattura dovrà essere emessa distin-

tamente per ciascun Ente beneficiario della prestazione. I pagamenti

avverranno mediante bonifici bancari in favore della Ditta ELITE

OFFICE - Codice IBAN: IT 47J0310411300000000821941. Si dovrà

fatturare menzionando in fattura il seguente CIG: ~utJ~ /QuB60

11:> ~rywyn

Codesta Ditta dovrà sottoscrivere il presente atto mediante

apposizione della Firma Elettronica Qualificata da parte del legale

rappresentante di codesta Ditta ed inviarla al seguente indirizzo di
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Dxum2nto infOIJlEtico finTl3to digitalmente cElle parti contrattuali ai sensi del T. U. 445/2000 e del
D.Igs 82/2005 e ris]:;ettive nomE collegate, il quale sostituisce il d:JcurrEnto cartaceo e la finTl3
autografa"

posta elettronica: uas @postacert.difesa.it ..

1"-
~~

Il presente atto, composto da n. 8 (otto) pagine cui si aggiungono

I seguenti documenti che costituiscono parte integrante e inscindi-

Dl.le ae.l presenLe conLraLLO:

- il listino dei prezzi degli articoli di pulizia a cui dovrà

essere dedotto lo sconto del 3%;

- pollzza fldeJussorla n. 7101701 della Banca Monte del Paschi.

Tale contratto viene redatto in bollo e sarà sottoposto

a registrazione solo in caso d'uso, con l'avvertenza che non costi-

tuisce caso d'uso l'inserzione o l'enunciazione di esso negli atti

ae.l.l'l-III1IT\lnls"craZlone UlIesa.

Fatto letto e sottoscritto.

PER IA DITTA ELITE OFFICE SRL PER L'AMI1INISTRAZIONE

l' r~.L '-<:1.L.LU .L.lJ ~v ~~. ~~~~. .~~~

10 >;' 1('"M\ D; 0+-.,.."
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l AkooletilicodemlUralo-(5Iitrl) li. 5

2 Akool"lilicOd"n.lIluralo~llt lLl

J A<.idomuflltlco LLI

.. Ammonllu lI. 1

5 Arnmorbhl.ml .. Uquilioprrln"'lriudlILS lIpo FElCEAUURRA rilrl5

6 A.nUukuellquldallpoVlAICALconf.500ml conf,dl500ml.

ELITE OFFICE S.R.L VIA MONTEROSA 121 R02ZANO

AlliGATO 6

....ucc..~11

~
1112

Codice ar1Jcolo proposta

~

~
b,,,ulanlnl

M.l'ch~ di riferlm~ID(60ve ~ Indiuu ,. nurc;I ~on;bil"

offrlreprodonlalttfn.lltlvil

p.lIiokool

llrrllllicool

brKclanlnl

SCONTO PERCENTUALE UNICO SUI I
PRffiO BASE D'ASTA IQW~'~K"._' 3,00"'<'
~

O.G6(

.!:!!.!
1,61 (

I.,OH

~
0,10 (

Pr.o:zab... d'aJt.lllvauduuQUlnttbotlv"UnlY,1oM..rch.dlrlf.,im.nto

omA lu:....IlU .. e.a.-o

o 1 16 066077 031 3

III 1111111111111111111111111111111 11111

MliRCA DA BOLLO
'!rtcro dcl~'Ecollomin t:16 00
c delle Fmanze ,

y ~ . . SEDICI/OO_
~ I~genna

'00037~~ntòiftJ1i§'c84 W18'.'6001 i
00006343 19110/2017 09: 35: 14
4578-00088 34AE4B3AAD6ZC752
IOEHTlFlCATlVO: 01160660770373

'~I
i~

,1~

/ l
l~

j;,""

.?Z
/~~!

M
~:<

,-----,-~
/~

7 Mliulu,ep..,.wcT1POAniII.WC ml.750

I AltlUI~nuni tipo ECONATURALplel.lo. ZKolOIlu d.25 tonfellone 25 fOlli

9 AldUl.luttoA2mLll,70tf2 Confellone~2rol0l1

lO Blechl..,.1 moncN'IO c.pHlt~ 200 tt pl 100 no pl.ltic. compOlubili, .nche P"" bOv.lnde c.ld. • coofellone ~ 100 peni

11 Brill.ccl.iolipoSMACK mi. 500

12 IliffiirnnlellquldollpolYJoformTANICAk S LI. 5

13 ~ndeulrnld.alh Lt.l

14 Drblil/enic. CIO tipo ECONATURALcllO Conferlone d.a lO rololl

15 c.rl~ Illenit.ll MAXI JUMBO tipo Kon.1tur.1300mt. Confellone d.-o 6 rololl

16 Cnlinolo:nJotlrhpl.,t1t. rv.l

17 Coprlwu..,.cu1.llconf. confelloned.a2oofo I
11 Crlffll.1nul~t1poCIF m1.s.oo

19 o.ilyGold lombo Mini PulII cellulOiIl Microc:oll.to 2IJEU 10d400 Confellone d.lI rololl

20 !)eoodor.nte.pr.yp....mblentl(300 MLjTipoGI.de mi. 300

21 ~.ntev.lrlefr ..'r.nudjff\lloreerlnrlchet;poAMBIPOUR nr.lpeuo
22 Det..,..lvop... ,uperficlb.inchlunlv..,.ulelipoAnhSutI... ml.s.oo

2J Del..,..lvoper.uperficlb.nchiuniv uletlpoA•• hSutler LLS

24 o..lerslvoper p.vimenllllpolup null rontolL5 LL5

2S Del..,.slvo p.vimMti tipo Muh.n .up.... tlll quallilo 5 Kc K&- 5

26 o.l""cenle p"v1menll In GlI.EStipo G,nnd I(,a:.S 1(,a:.5

27 Det"'lenlep... lelnoln"M\lIlIPOPRONlO mi. 250

21 Det""livollquldoc.pilcurld.al,5ItPERLANA·· ··PERLANA 111111,5

n Det..,.llvo liquido p01'I.VJt,lce d.. 3.0 ti DASH·· ··DASH litri 3

30 Det..,..i'o'OlIquldo .. nunop"" .tavl Iled.11 Lt ILI

31 Diffl1lorllelettlltodtodcw.nletlpoAJRWICJ(, nr.lpello

32 DillnfenJonte pronlo .11'1110 pu supe.ficl ..d 1110 "mbIMl..le PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO con trl"01' tipo AMUCHINA mI.7SO

33 Di.pemer upone!dillrtfenJonle" mu,o ton lev.I Il ,omito. ulon.1blle .erulll'lflilillO de'Ile INni tompreso di contenitore con tlpuillo di 1000 mi. fU'. 1

34 F!uonl In 1'-": con uppo 011'109 tlp..cltlo 300 mi. n•• l
35 GuanlilnIOllVT\Olrelp.. llplccoll!medi!lundl pIllo]

36 Guanti in l.. ttite USA EGETTA conf.pr.loo VJrle mllwe D.P.L di 1II CIII. AJ sMsl Re ol ..mento UE 2016/425 Dhpollilvo Medico di a.ne 1- EN 420;2003 • Al:2009 conI. 100 peul

37 Im.llitl.ulP'''YPul.ru••e mI. 400

38 Imenltld.1Itlr.b"1e formiche mi. 400

39 ICil P"" pulill" PC (video. Nrdw.rel TIPoa ...nSurllne op.O)dono equlv.ll~nte nr.l klt

40 ~nicoP~'It09.tlpop.p~"'lnlelnocm.1SO nr.l

41 Modo riclmblo In colone lipo FIOCCO ,r.2oo rv. 1

42 Motlo rlc.mblollpo MAXI MOP ECOLOGICO rv.l

43 Modo Viled. orlllNlecompleto·· .·IJILEDA nr.l

~4 p.,llelle upon.il\e llpo 'IInvo' Confezione dII 7 p~ul

45 p.l~tt.I!l.lmmondJrl" con nunico nr.l

46 P....ml SpUIN llpoV'ETTElI Confezlon~d.-o Sp~lJl

47 P..nno in mlcrofibr.· plllitlrtto· tipo p.nno POWER 40..40 ConferJon~ ~ 51'~nl

4& h"no p01' vetri tipo Itoth-brlte LOGO: mlcrofor.to Confezione ~ 5 pU11

49 Plnnotlpolenlo "BIlII01'IN' ,l"llo Confellonedl3p~ul

SO Pi.ttl ITIOIlOU'IO fondi conf. di 100 pl'ellstentl ..d .. Ite temper.,lu.e coml'OII.bitl no pl ... tln di.metro" 18 cm 400 mi. • conf~zlon. dII 100 peni

51 Pbttl monou.o pl.nI cmf. di 100 l'I r... idenU ..d .. Ite temp"".'ure compOlubill no pl.ltlclI di ..metro" 13 cm· conf~zlooed.11oo pelli

52 Rlc".It" dlffutor~ elettrico deodonnle tipo AIR WICJ(, nr.l peuo

S3 Rotoll.llumlnlop01' .. llmenll ~ mtl50 mLI50

54 Rololourt"perforno.umISO mLSO

S5 Rololope'llitol.lr.lp..rtf1tep01'~lImH1tl.u300mt mL300

S6 Rotolonl di c"rtllllooslr"ppl(2boblnel rotoli 2 bobIne

57 5.Jcchllmmondizl" 70..100 ,otolo pl. 50 rlnforl"IIIUlp. cOflfulone di 50 peul

sa 5.Jcchllmmondizi. 50.60 rol% pl.20 IUSp. confulon• .u 20 l'~ul

S9 5.Jlviette dilinfettlnllmontlUlo l,lenizuntl, PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.,d .rlone b.tterlcld-i e vi.ueldll conlenlflo conf~zlon~minimo SO ...Ivlett~ n.r. 1

60 5.Jlvleltentlu'lnunidlc.".. con(ezlonl cOllfezlooldll60rOIII

61 5.Jponellquido nunl d~llc.lo rlurl'. 5 LI Ilpo 'CREAM SCAp' SANJTEC IL 5
62 5.Jponeliquldo nunlllleniU..nl~ "nllb..n..,.ico ,1tI,lt" 5 Lt tipo AMUCHINA IL 5

63 5.Jponenunl,n"G•• s.oo conf~zloned.a 2penl

64 St09"fr"nCIlTlOfb1deconnunlco n.r.l

65 Stol'lno WC con port.. "OI'lno nr.l

66 S" ....I"'elipg·CNnl~a.. lre· mi. 750

67 Splngl"cqua PUUS(IIJETRO r"'Chuu minlnu 25 Cm con .....n1co .lIu"'lbile fino .. melll 3 nr. 1

6lI Sp'"v per velli Upo·SIIIIO· ml.7SO

69 Spllln~tte p..nno l''VJltlu,.. UpglJlLEDA Conf~zlone di 20 POlli

70 Spllln~ttellillov ...dl Conf~rlOile d.a 3 enl

71 Strofirnlcdo per p..vlmenll COTONE SOFFICE dIO Con(ellool di lO peni

72 STROFINACCI PInna polvere .conele Confezioni d.110 peul

73 lJ~lInemllltiutolnlt ..tol.. con(. di 100 z conf~lloned.. loo z

r::~;~~===;'~c;;:S~~é çertifiçati _ç0!i'orml aDo.stand~ europeo UNI EN;3432 (se_s~ lm~alIaggl=:; EN 14995 (le sono alb1 manufatti n plastica)

1,74 (

l,!IH

1,11(

~

~
12,72 (

0,64!

~
19,38 (

2,24(

6,5H

~
17,e6(

l.61(

6,55(

~
38.S4(

5,36(

~
17,U(

5,76 (

~
]0,42 (

~
7,44 (
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ASSAGO, lì 23/05/2022

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
(Schema tipo 1.2 pubblicato nella G.U. n. 16/L del 10.4.2018 - D.M. n. 31 del 19.01.2018 )

Art. 1• Oggetto della garanzia
La sottoscritta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - filiale di C.CORPORATE MI-LODI (di seguito denominata 'Garante'), con sede legale in Siena, Piazza
Salimbeni n. 3, a mezzo del/della sottoscritto/a Signor/Signora PIROVANO MICHELE, nato/a a LUINO (VA) il 28/10/1964 nella sua qualità di AREA MANAGER, si
costituisce fideiussore della Ditta ELITE OFFICE SRL (di seguito denominata 'Contraente') in favore di MINISTERO DELLA DIFESA UFF. AMMINISTRAZIONI
SPECIALI (di seguito denominata 'Stazione appaltante' e, in conformità all'art. 103 comma 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato
'Codice'), si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita di euro 6.000,00 (euro seimilalOO), indicata anche nella Scheda
Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel
contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;

b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilila' del
maggior danno verso l'Appaltatore;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'Affidatario;

iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi

La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la
sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un
importo pari al1 0% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara'automaticamente prorogata, per il solo
importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione,
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.

Art. 2• Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia,:
a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo odel certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla
data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1e 5, del
Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da
parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 • Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto
dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia e' progressivamente svincolata in via
automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4· Escussione della garanzia

Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi
dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 6. Il Garante
non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
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Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal
Contraente o dal Garante (art, 104, comma 10, del Codice).

Art. 5- Surrogazione • Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed
aventi causa aqualsiasi titolo.
Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art, 104, comma 10, del Codice),
La Stazione appaltantefaciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 • Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o
tramite PEC inviate agli indirizzi i del Garante indicati nella Scheda Tecnica..

Art. 7 • Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc, civ..

Art. 8· Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di C.CORPORATE MI-LODI

'.
Documento firmato
da:
MICHELE PIROVANO
23.05.202212:21:57
UTC
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GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
(Scheda tipo 1.2 • Scheda Tecnica 1.2)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fidejussoria conforme allo Schema Tipo
1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato nella G.U. n. 16/L del 10.4.2018

Garanzia fideiussoria n. 7101701 Rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.pA
Filiale di C.CORPORATE MI-LODI

Estremi autorizzazione Numero iscrizione Albo/Registro/Elenco
Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena,
5274 Codice Fiscale: 00884060526

Partita IVA: 01483500524

Sede Garante
SIENA

C.F./P.1.
00884060526/01483500524

IContraente

Città
ROZZANO

IC.F.lP.1.

Stazione appaltante

Via/Piazza n. civico
PIAZZA SALIMBENI 3

PEC
centro.pmi.milanosudelodi

Via/Piazza n. civico
VIA MONTE ROSA 121

MINISTERO DELLA DIFESA UFF. AMMINISTRAZIONI
SPECIALI

Città
ROMA

80234710582

Via/Piazza n. civico
VIA MARSALA 104

ostacert.difesa.it

Descrizione opera/servizio/fornitura Luogo di esecuzione
AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ROMA
DI PULIZIA. RDO N.RO 2993793 - CIG 9083740B60

Costo Aggiudicazione (euro) Ribasso % d'asta
60.000,00
Somma garantita (euro) % del costo dell'opera
6.000,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda tecnica, accettano le condizioni previste
nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Garante
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di C.CORPORATE MI-LODI
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Emessa in 3 copie ad un solo effetto in ASSAGO il 23/05/2022.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Pirovano Michele nato a Luino (VA) il 28/10/1964, domiciliato per la carica presso la Sede della
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Siena, Piazza Salimbeni 3, Cap 53100 - Codice Fiscale
PRVMHL64R28E734V - consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/00
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere legittimo rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede legale in Siena, Piazza
Salimbeni 3 - C.F. e P.IVA 00884060526/01483500524 - in forza della Procura Speciale a rogito Notaio Zanchi
di Siena del 15/06/2021 rep.n.40124, raccolta n. 20466.

Milano, 23/05/2022

In fede

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, DPR n 445/00.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti devono essere trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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