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CONTRATTO D’APP ALTO  
 

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno 12 del mese di maggio, nella  sede 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” di Casarano, presso l’ufficio di 
Segreteria, avanti a me, Dott. Luca Antony Danilo Gaetani Ufficiale rogante, il  DSGA 
dell’Istituto, autorizzato a rogare nell’interesse dell’Istituto gli atti in forma pubblica 
amministrativa, sono comparsi i signori: 
 
a)- Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di istruzoione Superiore “F.Bottazzi” nella 
persona del Prof. Salvatore Negro, nato a Supersano (LE) il 05/10/1960 di seguito nel 
presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 
 
b)- Schiavano Filippo nato a Taurisano (LE) il , residente in Contrada Varano n.12 in 
qualità di Titolare dell’impresa DB AUDIO di Schiavano Filippo  con sede in Taurisano 
(LE), via G.Verdi n.169  codice fiscale SCHFPP71E22Z103Q e P. IVA 03355860754, 
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto 
denominato semplicemente «fornitore»;  
 
I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante 

personalmente certo, di comune  accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano 
all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 
 

PREMESSO 

• che con il Ministero dell’Istruzione ha emanate all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 -   Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Autorizzando la «stazione appaltane» con lettera 
LEIS017004_28966_1068181_786_1-DIGITAL-BOARD per un import tolate paria a € 
64.025,83; 

• che il «fornitore», non essendo presenti Convenzioni su CONSIP, ha esperito gara 
mediante RdO su MEPA con il sistema del prezzo più basso; 

• che in seguito all’esperimento della predetta procedura la fornitura è stata 
aggiudicata in via definitiva al sunnominato fornitore; 

• che il possesso dei requisiti del fornitore è stato verificato positivamente, come 
risulta dalla nota del Responsabile unico del procedimento, con la conseguente efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
 

TUTTO  CIO’ PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 
 
La fornitura ed il montaggio di n.36 Monitor digitali con staffa e n.22 carrelli come da 
Offerta del fornitore che fa parte integrante del presente contratto 
Alla furniture sono associate: 
Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 9100122A3B 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: B79J21030720006  
 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1. L’importo contrattuale ammonta a euro 45.892,50 (diconsi euro 
quarantacinquemilaottocentonovantadue/50). L’importo contrattuale è al netto 
dell’I.V.A.  
2. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 
Ai sensi dell’art. 133 commi 2 e 3 del D,Lgs 163/06 è esclusa qualsiasi revisione 
dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 c.1 del c.c.. 
 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 
modalità dedotti e risultanti dallo schema di contratto, dal capitolato tecnico, 
dell’offerta del fornitore integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di 
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 
qualsiasi contraria eccezione nonchè integrati dalle migliorie offerte in sede di offerta e 
degli elaborati presentati a corredo della offerta medesima. 
 
 Articolo 4. Do mi cilio e rappresentanza dell’appaltatore.  
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio in 
Taurisano (LE) in Pivia G.Verdi n.169. 
2. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita 
comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto 
corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 47 N 05387 80080 000035354328 
acceso presso BPER ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla 
stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 
conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
Le attività di espletamento della fornitura avranno inizio alla data di sottoscrizione del 
contratto sino al tramine massimo del 31/08/2022 risultante da apposito verbale di 
consegna/collaudo.  
 
rticolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione della 
fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una 
penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinque ogni mille) dell’importo 
contrattuale, corrispondente a euro 279,94. 
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e 
con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in 
caso di ritardo nell’inizio della fornitura, nella ripresa seguente un verbale di 
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 
programma dei lavori, in proporzione della fornitura non ancora eseguita. La misura 
complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la 
facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del fornitore. 
 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei servizi. 
1. È ammessa la sospensione della fornitura su ordine del Dir igente 
Scolast ico nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di 
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola 
d’arte della fornitura e istallazionei. 
 
 Articolo 8. Oneri a ca rico dell’appaltatore.  
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 
tecnico d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 
capitolato generale. 
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico 
dell’appaltatore le spese per: 

a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena 
e perfetta della fornitura; 
c) la custodia e la conservazione delle forniture multimediali fino all’emissione 
del certificato di collaudo. 
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei locali 
interessati dalla fornitura e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio 
personale le norme di legge e di regolamento nonchè redigere il DUVRI per 
eventuali lavorazioni interferenti. 
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Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
1. Resta inteso che l a  f o r n i t u r a  è prestata chiavi in mano e che gli 
acconti sono finalizzati esclusivamente alle liquidazioni parziali restando il compenso 
complessivo determinato dall'unico importo contrattuale. 
2. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

 
 Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano 
le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 
 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
1. IL fornitore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, 
causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella fornitura 
nonché causati dalla necessità di rimediare a insufficienze, errori od omissioni 
 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. E’ dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo della fornitura ai sensi 
dell'articolo 26- ter della Legge 98/2013. 
2. Al fornitore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni 
stato di avanzamento delle furniture fino al 50 % (cinquanta per cento) dell’importo 
contrattuale. 
3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 
spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione 
della fornitura entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo 
4. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è 
subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di 
versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

5. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, 
dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, 
forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante 
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico 
quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 
3 della legge n. 136 del 2010; 
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa 
di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 
1. In caso di ritardo nella emissione dei mandate di pagamento relativi agli 
acconti spettano al fornitore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le 
modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 
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2. Trattandosi di finanziamento europeo Amministrazione resta sollevata 

da qualsiasi onere per interesse nel caso di ritardata o mancata erogazione 

delle rate di acconto e/o di saldo del finanziamento da parte del M.I. 
 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
1. Il certificato di collaudo è emesso entro 1 mese dall’ultimazione della 
fornitura. 
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 
risponde per la difformità ed i vizi dei servizi prestati, ancorché riconoscibili, 
purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell’emissione del certificato di 
collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 
alla gratuita ma- nutenzione di tutte le furniture, dell'appalto fino all'approvazione, 
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della 
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutti i beni ultimati. 
 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante 
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice 
dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i 
tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 
h) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione  dell'appalto,  

quali  il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 
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Articolo 16. Controversie. 
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non 
inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare 
la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita 
immediatamente la relazione riservata del collaudatore, formula al fornitore e alla 
stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, 
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro 
trenta giorni. 
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il 
responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: 
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le 
quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice 
dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima 
procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al 
momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 
del Codice dei contratti. 
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono 
deferite con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da 
questo non previsto, dagli articoli 241 e 242 del Codice dei contratti. 
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TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
1. Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 
dei lavoratori. 
2. IL fornitore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 
solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 
riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli 
articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo 
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 
lavori. 
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, 
nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla 
legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito  Documento unico di  
regolarità  contributive. 
 
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81 ed il DUVRI. 
 
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 
e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto 
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 
rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in 
base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa 
l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 
1998.  
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione 
della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 
dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231. 
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Articolo 20. Subappalto. 
E' vietato il subappalto. 
 
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 
questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione polizza fideiussoria 
n.1/39336/96/188019993 in data 12/05/2022 rilasciato dall'UNIPOLSAI di 
TAURISANO pari al 18% dell’importo di assegnazione.  
 
Articolo 22. Obblighi assicurativi. 
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 
125 del d.P.R. n. 207 del 2010, i l  f o r n i t o r e  assume la responsabilità di danni 
a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, 
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del 
servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 
1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il 
Capitolato tecnico e l’offerta del fornitore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza 
riserva alcuna. 
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti 
della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- il capitolato tecnico; 
- l'offerta; 

 
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 
le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 
2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale 
d’appalto. 
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 
122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati 
dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti. 
 
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte le eventuali spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del fornitore. 
2. Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese occorrenti alla gestione della 
fornitura, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto sono 
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura 
fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è assoggfetata allop split 
payment. 
 
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante 
lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro 
volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 
 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il Rappresentante della stazione appaltante 

Il fornitore 
 

L’Ufficiale rogante 
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