FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
OGGETTO: SOLUZIONE APPLICATIVA PER LA GESTIONE DELL’ALBO
PRETORIO DEL PARCO ADDA NORD
CIG: ZF21DE834D
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Art. 1. Oggetto
Oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni è l’affidamento dell’appalto per una soluzione
applicativa per la gestione dell’albo pretorio del Parco Adda Nord compatibile con l’applicativo
SICRAWEB. Le caratteristiche del servizio sono meglio specificate nella lettera d’invito.
Art. 2. Tempistiche ed importo
Gli applicativi dovranno essere installati e funzionanti entro 30 giorni che decorreranno a partire
dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Per la il servizio in oggetto l’importo posto a base di gara ammonta ad Euro 1.600,00 più I.V.A. ai
sensi di legge, comprensivo di ogni ulteriore onere o spesa. L’importo verrà ricalcolato al netto dello
sconto applicato in fase di gara.
Art. 3. Scelta del contraente
La scelta del contraente avviene in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) del D.Lgs 50/2016.
L’invito alla procedura avviene ai sensi degli artt. 28, 30 e 35 del Regolamento per la disciplina delle
gare e dei contratti del Parco Adda Nord e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Art. 4. Stipula del contratto e documenti che ne fanno parte
Il contratto sarà stipulato mediante trasmissione della determinazione di aggiudicazione definitiva.
Costituiscono parte integrante del contratto:
1) Foglio Patti e Condizioni;
2) Lettera d’invito;
Il contratto può essere concluso mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli
atti di gara. Le operazioni conclusive dell’affidamento sono approvate con determinazione, con la
stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa.
Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 14.11.2015 il
presente contratto, anche se stipulato in mediante scrittura privata, dovrà essere redatto in modalità
elettronica.
Art. 5. Garanzie e obblighi assicurativi
Visto l’importo esiguo posto a base di gara del presente appalto non si chiederà ai partecipanti una
garanzia fideiussoria provvisoria e/o definitiva per partecipare alla gara o per l’aggiudicazione
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definitiva.
Art. 6. Spese a carico dell’Appaltatore
Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore eventuali spese del contratto relative alle copie occorrenti,
diritti, registrazione ed altro, senza diritto di rivalsa.
Art. 7. Responsabilità dell’Impresa
L’Impresa, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell’osservanza delle condizioni di
contratto e di perfetta esecuzione e riuscita delle attività previste dal presente Foglio Patti & Condizioni.
L’Impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall’esecuzione delle attività ed è
obbligata ad indennizzare il Committente e i terzi dei danni medesimi. L'Impresa è l'unico responsabile
dell’esecuzione dell’appalto in conformità delle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le
norme vigenti di legge.
Art. 8. Penali per il ritardo
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di €. 20,00= (diconsi euro venti/00) per ogni giorno
di ritardo non giustificato.
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la
Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.
L'ammontare della penale sarà ritenuta sul primo pagamento successivo alla definizione della
contestazione.
Art. 9. Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura e a seguito di verifica di
regolare esecuzione del servizio/della fornitura da parte del Parco Adda Nord.
La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità di flussi
finanziari.
Il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie
relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a., così come
previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010.
Art. 10. Controlli dell'ufficio
E’ facoltà dell'Ente Parco effettuare direttamente, o tramite incaricati esterni, in qualsiasi momento,
senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza delle
attività svolte alle prescrizioni contrattuali del presente Foglio Patti & Condizioni e della relativa
documentazione di gara.
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Art. 11. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri, obblighi e responsabilità di cui agli articoli precedenti, del
Foglio Patti e Condizioni e della lettera d’invito nonché tutti gli atti comunque attinenti all'esecuzione
del servizio
Firmato da:CAPETTA CRISTINA
Motivo:Direttore
Luogo:Trezzo sull'Adda
Data: 22/03/2017 17:18:15

Art. 12. Revisione dei prezzi
Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi concordati
Art. 13. Inadempienze e controversie contrattuali

Nel caso in cui la Committenza, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente
incarico, all’appaltatore dovranno essere corrisposte le spese effettuate fino alla data del recesso.
Nel caso in cui sia l’appaltatore a recedere dall’incarico senza giusta causa, la Committenza avrà il
diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e dimostrati, tenuto conto della natura dell’incarico.
Il Parco può procedere alla rescissione del contratto nei seguenti casi:
 ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolate a seguito di diffida formale;
 arbitrario abbandono, da parte della ditta, delle attività previste nel presente foglio di patti e
condizioni;
 quando la Ditta Appaltatrice venisse dichiarata fallita;
 quando, senza il consenso del Parco, la Ditta Appaltatrice avesse ceduto o trasmesso ad altri gli
obblighi relativi al contratto.
Nel caso di rescissione contrattuale per uno dei motivi sopra esposti il Parco nulla dovrà alla Ditta
Appaltatrice, salvo il pagamento delle attività effettuate.
Art. 14. Controversie
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Parco e la Ditta Appaltatrice quale sia la loro natura tecnica,
amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà competente il Tribunale di Milano.
Art. 15. Riferimenti di legge
Per quanto non previsto nel presente foglio di patti e condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di
legge vigenti in materia.
L’Appaltatore

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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