
CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DI MATERA

ORGANO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE

Del26/ll/2018

Spett.le Banca Popolare di Bai

Sociefà Cooperativa per Azioni

oggetto: Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per I'affidamento del servizio di
Siope + e servizio di tramitazione

Con la presente si comunica all'operatore economico in indirizzo che con deliberazione n. 4 In data 26
novembre 2018 è steto affldato l'espletamento del servizio specificato in oggetto al medesimo operatore
tramite affidamento diretto senza procedura di gara ai sensi e per gli etfetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D lgs n. 50/2016 s.m.i., alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dovrà dichiarare
di accettare senza riserve entro 15 giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca dell'affidamento.

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere firmata
digitalmente e restituita a mezzo pEc all'indirizzo osl@pec.comune. montescaglioso. mt.it

L'importo complessivo del servizio ammonta ad euro 3.000 (diconsi euro TREMILA"/Oo comprensivi deoli
oneri della sicutezza l.V.A. comoresa.

I prezzi unitari per lo svolgimento del servizio incluse le eventuali somministrazioni sono quelli risultanti
dall'elenco prezzi che, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale
del presente appalto per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene depositato agti atti dello
stesso.

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d,arte, salvo il giudizio del
D E c che avrà la facolta di chiederne la ripetizione qualora esso ntenga che le stesse non siano svolte
regorarmente secondo re previsioni capitorari, e ciò senze che |appartatore possa accampare diritto a
speciale compenso.

L'appaltatore dovrà prowedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonchè a a
retribuzione dei dipendenti secondo icontratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti.
Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere effettuate per anni 3 decorrenti dalla data de ,avvio

della procedura SIOpE +.

Monteraglioso

It mune

Gioiellod'F*F/
Prot. 16182/P
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ll pagamento delle prestazionr awerrà in n. 3 soluzioni da efiettuarsi ogni anno sulla base delle fatture

elettroniche (codice IPA: LR3OKS) debitamente controllate e previa positiva acquisizione del DURC.

La Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

La ditta si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i

propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilita dei flussi fìnanziari di cui alla legge n. 136/2010, a
pena di nullità assoluta dei contratti medesimi

La ditta si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli

eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifìchi il rispetto dell'obbligo di inserire

la clausola di cui soDra:

La ditta si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i
subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizla che questi abbiano violato gli obblighi sulla
tracciabilita finanziaria imposti dalla tegge 136t2}jO,

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale owero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da
parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l,inadempimento al divieto di cui al presente
comma comunichera per iscritto, tramite raccomandata A,/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta
I'intenzione di awalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intendera risotto con
la ricezione della citata dichiarazione di awalersi della risoluzione.

Le fatture e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovEnno, inoltre, riportare il

seguente Codice ClG. 28025E96D3

L'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non Drevia
autorizzazione al subappalto nei limiti di legge.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasr momento
dal presente rapporto contrattuare a[e condizioni di cui a['art. 109 der D.rgs. n. s0i20i6 s.m.i..
La Stazione Appaltante potra in qualsiasi momento recedere dal presente rapporto contrattuate orevio
pagamento delle sole prestazioni eseguite e/o ordinate senza alcun indennizzo o risarcimento aggruntivo di
alcuna natura

L'appaltatore è tenuto, inoltre, di sua iniziative a:

l rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene der ravoro con particorare
riferimento alle prescrizioni contenute nel DUVRI;

2 porrc sui luoghi di svolgimento del servizio, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e
notturne;
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3. ad adottare tutte le precauzioni e gli epprestamenti atti ad impedire, durante lo svolgimento del servizio

od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;

4. concordare il rispetto di ogni orario diverso da quelli tradizionali con le Organizzazioni Sindacali di

cate9oria;

L'appaltatore sara tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurczza.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale

richiesti all'appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento

delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta.

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo

bonario, saranno di competenza del Tribunale di Matera essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i-, e al d.P.R.

5 ottobre 2010, n.207 nella parte ancora in vigore nonché al D.Lg, 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensl del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.l e del "General Data Protection Regulation", UE

Regulation 20161679, il trattamento dei dati personali awiene per l'espletamento dei soli adempimenti

connessi al presente appalto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggefto

attivo della raccolta dei dati è I'Amministrazione aggiudicatrice.

Montescaglioso 11 261 1 1 12018

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

STMORDI LIQUIDAzIONE

R'iTA GUIDA
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