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AGENZIA  LUCANA  DI  SVILUPPO  E  DI  INNO-

VAZIONE IN  AGRICOLTURA - MATERA 

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MA-

GAZZINO ECONOMALE  SEDE ALSIA 

In esecuzione della D.C.S.  n.  del  con  la presente scrittura privata da valere 

a tutti gli effetti di legge   

TRA 
 
L’ALSIA  Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura con  
 
sede in Matera  alla Via Carlo Levi ,s.n.c., C.F. (00627370778), nella perso- 
 
na del Dirigente dell’Area Servizi Interni D.ssa Rosanna Caragiulo nata a  
 
Matera il 1 gennaio 1965 C.F. (C.F. CRG RNN 65A41 F052Y),  

domiciliata per la carica in Matera ,Viale Carlo Levi 27 debitamente autoriz-

zata  alla stipula con  D.CS n.371   del 07.10.2008,    la quale dichiara di agi-

re esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse esclusivi della suddetta 

Amministrazione. 

E 

Il Signor  ,  

PREMESSO 

- che con delibera  C.S. n.    del  veniva indetta  procedura aperta  da aggiu-

dicare all’offerta al prezzo più basso  per  la fornitura di materiale di cancel-

leria, ,suddivisa in lotti e meglio specificata per qualità e quantità nella sche-

da- offerta allegata al Capitolato Speciale che qui si richiama quale parte in-

tegrante e sostanziale del presente atto, da destinare agli  uffici 

dell’A.L.S.I.A di Matera ,per l’importo a base di gara di complessive 
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   €. 107.475,00 IVA esclusa,; 

che con  Determinazione dell’Area Servizi Interni n.  del  si   aggiudicava  

l’appalto relativo alla fornitura di materiale di cancelleria,   per aver presen-

tato, in sede di gara, il prezzo più basso  per   i lotti …..-  pari a complessivi  

€.        oltre Iva (Euro           )  ; 

- che la suddetta Ditta, con la partecipazione alla gara, ha accettato tutte le 

condizioni poste, nonché lo schema del presente contratto per altro allegato 

ai documenti di gara; 

Ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(oggetto dell’appalto) 

L’ALSIA  affida alla Ditta     come sopra rappresentata, che accetta, la forni-

tura di  materiale di cancelleria per magazzino economale come risulta 

dall’offerta che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto,  

ART. 2 
 

( Durata) 
 

L’appalto della fornitura ha durata triennale con decorrenza dalla data di sot- 
 
toscrizione del presente  atto e comunque fino al raggiungimento  
 
dell’importo contrattuale. L’Agenzia avrà facoltà di  prorogare il contratto,  
 
alla scadenza, per un periodo non superiore a sei  mesi, previo avviso da co 
 
municarsi per iscritto, alle stesse condizioni pattuite, nelle more di espleta 
 
mento di nuova gara.   
 
 
Le quantità riportate per ogni singolo articolo potranno variare in aumento o 
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diminuizione, fino alla concorrenza del 20%, in base alle effettive necessità  
  
dell’Agenzia e della disponibilità dell’importo contrattuale, senza che  
 
l’appaltatore possa elevare pretese di indennizzo o compenso qualsiasi. 
 

 
ART.3 

(Termine e luogo  di consegna ) 

Il termine per la consegna è fissato in 15 (quindici) gg.lavorativi dalla data di  

ricezione dell’ordinativo  dell’Ufficio Economato  presso la sede dell’Alsia 

sita in Matera in  viale Carlo Levi,s.n.c. 
 
che la fornitura di che trattasi verrà eseguita in magazzino esterno  

 

all’edificio pubblico dell’Alsia e per tale motivo non sono stati valutati rischi  

 

da interferenze tali da rendere necessaria la redazione del DUVRI  come  

 

previsto dall’art.26 del D.Lgs.81/08 e non vi sono costi di sicurezza da valu  

 

tare; 

 
ART.4 

 
 ( Corrispettivo dell’appalto) 
 
Il corrispettivo dovuto dall’A.L.S.I.A ammonta a complessivi  €.  

( Euro          )  , così come risulta dall’offerta formulata in sede di gara.. 
 
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato così come precisato nel Capi- 
 
tolato Speciale d’Appalto. 
 
I prezzi, comprensivi dei costi di imballaggio e trasporto ed ulteriore onere  
 
accessorio,potranno essere sottoposti a revisione ex art.115 del Decreto  
 
Lgs.163/2006 su richiesta adeguatamente motivata della Ditta  e a seguito di  
 
 
apposita istruttoria da parte del Dirigente responsabile dell’acquisizione della  
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fornitura. 

ART. 5 
 

( Garanzie ) 
 

 
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’Im-  
 
presa presta la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto pari  
 
 
ad €. e più precisamente tramite  
 
rilasciata da.  
 
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applica-  
 
zione delle penali o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al  
 
 
reintegro entro 10 giorni dall’invio della relativa richiesta effettuata  dalla 
 
Ammministrazione. 
 
 
Al termine del contratto, liquidati tutti i conti, definite le eventuali contesta- 
 
 
zioni e vertenze e dopo che il fornitore avrà provato di aver pagato eventuali  
 
spese di sua competenza, l’Agenzia rilascerà il N.O. per lo svincolo del de- 
 
posito cauzionale, che avverrà a cura e spese dell’interessato senza diritto ad  
 
interessi di sorta. 
 
 
L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di  
 
danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell’Ente che di  
 
terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle  
 
prestazioni oggetto del presente contratto. 

 
 

ART.6 
 

(Oneri previdenziali) 
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L’ Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri di- 
 
pendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in mate- 
 
ria di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli  
 
oneri relativi. 

 
 
 
In  particolare l’appaltatore è obbligato: 
 

a) 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; 

 
b) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ- 

 
denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normati- 
 
va e sicurezza sul lavoro; 
 
c) ad essere in regola con le disposizioni di cui alla legge n.68/99. 

ART.7 
 

( Divieto di cessione del contratto) 
 

E’ vietata la cessione della presente fornitura, pena la perdita 
 
 della cauzione e la nullità del contratto oltre il risarcimento d’ogni con- 
 
seguente danno. 
 

ART. 8 

(Penalità e Risoluzione del contratto) 

Le penalità e le condizioni che possono determinare la risoluzione del con-

tratto sono citate agli artt.8 e 9 del Capitolato Speciale. 

Per l’attivazione della penale, sarà sufficiente che l’Ente dichiari, con lettera 

Racc. A.R. , la propria volontà di avvalersi della facoltà al riguardo conces-

sagli dal presente articolo. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Ente il 

diritto all’affidamento a terzi, in danno all’Impresa inadempiente. Ove pos-
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sibile, l’Ente procederà al nuovo affidamento utilizzando la graduatoria di 

gara. 

L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente con lettera 

racc. A.R., alla quale saranno addebitate le spese in più sostenute dall’Ente 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia suffi-

ciente, da eventuali crediti dell’Impresa senza pregiudizio dei diritti 

dell’Ente sui beni dell’Impresa. 

L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalla responsabilità civile e pe-

nale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione. 

ART. 9 

(controversie) 

Per tutte le controversie che possono sorgere dall’applicazione del presente 

atto e non risolvibili in via bonaria tra le parti contraenti, si stabilisce con- 
 
cordamente la competenza del foro di Matera.  

ART.10 

(spese contrattuali) 

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, 

 sono ad esclusivo carico della Ditta  aggiudicataria senza diritto di  
 
 
rivalsa. 

ART.11 

( disposizioni finali) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto  le parti si ri-

portano alle disposizioni vigenti in materia. 
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Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto il Capito-

lato Speciale d’Appalto e l’offerta economica del Fornitore ancorché non 

materialmente allegati 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Matera, 

IL DIRIGENTE      LA DITTA 
 
 
 
l Fornitore, previa lettura, approva espressamente , ai sensi degli artt. 1341   
 
 
c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 8,9,10 
 
Redatto, confermato e sottoscritto. 
 
MATERA________________          LA DITTA 


