
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESI         PROVINCIA DI ANCONA

REPERTORIO N° 

OGGETTO:  CONTRATTO  D'APPALTO  PER  LA  FORNITURA  E 

POSA DI UNA CENTRALE RADIO SU RETE VHF OMOLOGATA 

SECONDO  STANDARD  ETSIDMR,  CHE  PERMETTA  I 

COLLEGAMENTI  RADIO  DEGLI  OPERATORI  DELLA  POLIZIA 

MUNICIPALE - VALORE: ______________ AL NETTO DELL’I.V.A.

L'anno _________  il giorno _______ del mese di __________________ 

00/00/0000

Presso  la  residenza  municipale  del  Comune  di  Jesi,  posta  in  Piazza 

Indipendenza n 1 

TRA

A) ---------------------  nato  a  ----------  il  -------------,  domiciliato  per  la 

carica  presso la  Residenza Comunale  sita  in Piazza Indipendenza  1,  il 

quale  interviene  al  presente  atto  ed  agisce,  ai  sensi  dell’art.  107  del 

T.U.E.L. nonché dell’art.  57 dello Statuto comunale,  esclusivamente in 

rappresentanza del Comune di Jesi – Cod.Fisc. 00 135 880 425 nella sua 

qualità  di  Dirigente  del  Servizio  di  Polizia  Municipale  giusta  decreto 

sindacale n. – del -------------, ed in esecuzione della determina n. ---- del 

----------------------;

E

B) --------------------------  nato a   ---------------------------- il  -------

residente  in  -----------,  il  quale  interviene  nella  sua  qualità  di 

-------------------------, della Ditta ---------------------------------- con sede in 
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-----------------, Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese presso 

la CCIAA di ------------..

PREMESSO

CHE  con  determinazione   del  Dirigente  del  Servizio  di  Polizia 

Municipale  n.  ----------  del  -----------------,  indittiva  della  procedura  di 

acquisizione  di  fornitura  in  oggetto,  sono  stati  approvati  il  Capitolato 

speciale d’appalto e i rispettivi allegati, lo schema di contratto di fornitura 

nonché l’avviso a manifestare interesse relativi alla predetta fornitura per 

un  importo  complessivo  di  €-------------------------- 

(------------------------------------------) più I.V.A.;

CHE con la  suddetta  determinazione  veniva stabilito  di  procedere  alla 

acquisizione  della  fornitura  in  questione  mediante  acquisizione  in 

economia  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  125  del  D.Lgs. 

163/2006  e  s.m.i.  e  degli  artt.  17  e  ss.  del  vigente  regolamento  dei 

contratti  del Comune di Jesi,  nonché ai  sensi degli  artt.  239 e ss.  Del 

D.P.R. 207/2010, con aggiudicazione all’offerta selezionata con il criterio 

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del 

medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e previa indagine di mercato per la 

scelta dei soggetti da invitare mediante avviso a manifestare interesse;

CHE con nota prot. n. --- del --------, avente il contenuto di cui all’art. 334 

del D.P.R. 207/2010 ed approvata con Determinazione dirigenziale n. – 

del --------------------, i soggetti selezionati sono stati invitati a presentare 

offerta in relazione alla predetta fornitura; 

CHE come risulta dai verbali redatti e conservati agli atti, la gara nella 

seduta del ------------- si è conclusa con la proposta di aggiudicazione a 

favore dell’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa sulla base 

dei  criteri  enunciati  nella  predetta  lettera  di  invito,  della  ditta 
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---------------------------  che  ha  offerto  un  importo  complessivo  per  la 

fornitura in questione, di €------------------ (--------------------------------) al 

netto dell’I.V.A.;

CHE con determinazione n.  -------  del ------------ sono stati  approvati  i 

verbali  delle sedute e la gara è stata aggiudicata,  in via definitiva,  alla 

ditta ----------------------------------------------- per il suddetto importo;

CHE è,  pertanto,  necessario addivenire  alla stipula del presente atto  ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 334 del D.P.R. 207/2010.

Le  parti,  con  questo  atto  redatto  in  duplice  originale,  convengono  e 

stipulano quanto segue:

ART. 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 

ART. 2 - Il Comune di Jesi, come sopra rappresentato, dà e affida alla 

Ditta   --------------------------------------------  con  sede  legale  in 

-----------------------------------------------------,  che  nella  persona  del  suo 

legale rappresentante, accetta, la fornitura e posa in opera di una centrale 

radio su rete VHF omologata secondo standard ETSI DMR, che permetta 

i collegamenti radio degli operatori della polizia municipale, il tutto come 

meglio  descritto  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  per  l’importo 

complessivo  di  €--------------------------- 

(-------------------------------------------------)  al  netto  dell’  I.V.A. 

corrispondente  all’offerta  economica,  presentata  in  sede  di  gara  dalla 

Ditta appaltatrice, che, qui richiamata, è depositata agli atti del Servizio 

Polizia Municipale.

ART.  3 -  L'appalto  viene  concesso  subordinatamente  alle  condizioni, 

pattuizioni e norme tutte contenute nel presente contratto e nel capitolato 

speciale d’appalto, approvato con determinazione n. ------ del -----------, 
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che, sottoscritto dalle parti, si intende riportato e trascritto integralmente 

ad ogni fine probatorio e documentale e viene allegato al presente atto 

sotto la lettera “---”.

ART.  4 -  E'  vietata  la  cessione  del  presente  contratto  salvo  quanto 

previsto dagli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ consentito il 

subappalto nei limiti del 30% dell’importo contrattuale ai sensi e con le 

modalità dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART.  5 –  Il  presente  contratto  è  immediatamente  impegnativo  per 

entrambe le parti.  Le controversie che dovessero insorgere tra le parti 

contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la 

sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno 

disciplinate  secondo  quanto  previsto  dagli  artt.  239,  e  seguenti  del 

D.Lgs.  n.  163/2006 e  ss.mm.  ii..  Il  foro competente  è,  in  ogni  caso, 

quello di Ancona.

ART. 6 -  Tutte  le  spese relative  alla  fornitura  e  al  presente  contratto 

inerenti e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.

ART. 7 – L’appaltatore, con il presente contratto, dichiara di assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 

2010  n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, l’Amministrazione indica i codici 

relativi al presente affidamento:

CIG: ZC605CED89

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante  ed  alla  Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della 

Provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art.  3 

comma 9/bis della Legge 13/08/2010 n. 136, e ss.mm.ii., costituisce causa 
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di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, per le transazioni 

conseguenti  l’esecuzione  dello  stesso,  del  bonifico  bancario  o  postale, 

ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

ART. 9 – L’appaltatore, nel caso di subappalto della fornitura ai sensi del 

precedente art.  6, si impegna ad inserire a pena di nullità assoluta una 

apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume gli  obblighi  di 

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  citata  legge  n.  136/2010 e 

s.m.i. ed a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 - Il Comune di Jesi, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196 informa l’appaltatore, che acconsente, che tratterà i 

dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento 

delle  funzioni  istituzionali  delle  attività  e  per  l’assolvimento  degli 

obblighi previsti da una norma di Legge o di Regolamento.

ART. 11 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e 

nell’allegato  Capitolato  Speciale  d’Appalto  si  richiamano  le  norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto. 

COMUNE DI JESI - Il Dirigente del Servizio Polizia Municipale

------------------------------------

DITTA ------------------------- - Il --------------------------

------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI JESI

------------------------------------------
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