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SCHEMA DI CONTRATTO 

PER LA FORNITURA DI N. 8 AUTOCARRI FURGONATI DOPPA CABINA CASSONATI,  

ALLESTITI PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

tra 

S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania S.p.A.– con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E7 

P.IVA – C.F. n. 07788680630, in persona dell’Amministratore Unico dott. Raffaele Scognamiglio, in prosieguo anche 

denominata più semplicemente “SMA Campania” o “Committente” 

e 

______________________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________, via _______________________________________________,  

in persona del ___________________________________________________________________________________, 

in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario” o “Fornitore”. 

 

Premesso che 

 SMA Campania deve provvedere all’acquisto di n. 8 autocarri furgonati doppia cabina cassonati, allestiti per 

attività di protezione civile; 

 l’appalto è stato esperito mediante procedura aperta ed è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di 

valutazione indicati nel Bando e Disciplinare; 

 la spesa presunta necessaria per assicurare la fornitura oggetto della gara trova copertura finanziaria nel PEF 

triennale adottato dalla Giunta della Regione Campania con delibera n. 177/2013; 

 il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario della 

fornitura prevista nel Bando e Disciplinare di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui agli artt. 2 e 3 del 

presente contratto; 

 l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la cauzione definitiva 

a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Bando e 

Disciplinare di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto; 

 l’Affidatario ha presentato l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi 

inclusa la polizza assicurativa per la responsabilità civile che costituisce l’allegato n. 2 al presente contratto; 

 sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente; 

 con deliberazione dell'Amministratore Unico n. ___ del ___/___/______ è stata dichiarata l'efficacia 

dell'aggiudicazione; 

 conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto. 

 

* * * * * 

 

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue. 

 

 

ARTICOLO 1 

Valore giuridico delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto. 
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ARTICOLO 2 

Normativa di riferimento 

1. Nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento, il Fornitore deve fare riferimento alla normativa 

comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., da ora in poi “Codice dei Contratti”; 

b) il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 approvato con D.P.R. n. 207/2010, da 

ora in poi “Regolamento generale”. 

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le 

istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di 

cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia. 

 

ARTICOLO 3 

Disciplina contrattuale del rapporto 

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di 

discordanza, nell’ordine qui appresso indicato: 

- il presente contratto; 

- il Bando e Disciplinare di gara; 

- il Capitolato speciale d’appalto (allegato n. 3 al presente contratto); 

- l’offerta tecnica e l’offerta economica e tempo presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 4 e 5 al presente 

contratto); 

- le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati. 

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e 

l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte. 

 

ARTICOLO 4 

Oggetto del Contratto 

1. L’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura di n. 8 autocarri furgonati doppia cabina cassonati, allestiti per 

attività di protezione civile. 

2. Le modalità e le caratteristiche della fornitura sono descritte dettagliatamente nel Capitolato, al quale si fa esplicito 

rinvio. 

 

ARTICOLO 5 

Luogo di esecuzione del contratto 

La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita presso la sede del Committente o di altri soggetti a ciò 

autorizzati dal Committente stesso. 

 

ARTICOLO 6 

Obbligazioni specifiche del Fornitore 

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto e nel Capitolato speciale d’appalto, 

anche ad assicurare:  

 la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali 

per l'uso cui è destinato il veicolo (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. per 

una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero, se migliorativa, la durata indicata in sede di offerta tecnica) 

decorrenti dalla data di accettazione della fornitura, di cui al successivo art. 12; 

 la permanenza, per tutta la durata della garanzia di cui al punto precedente, della consistenza numerica indicata in 

sede di offerta tecnica (con un minimo di n. 1 officina per provincia campana) delle officine autorizzate dalla casa 

madre, al fine di disporre di una rete di punti di assistenza in grado di eseguire gli interventi riparativi in garanzia; 

 il rispetto dei seguenti livelli di servizio relativi alla garanzia prestata, laddove non è possibile l’immediato 

ripristino della funzionalità del veicolo sul posto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre: 
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 servizio di soccorso stradale (per avarie non derivanti da incidenti stradali o assenze di carburante), 24/24 ore, 

che offra la possibilità di usufruire gratuitamente per il Committente del traino dal punto di fermo situato su 

qualsiasi luogo del territorio regionale fino all’officina autorizzata. Il servizio potrà essere attivato a semplice 

chiamata telefonica sull’apposito numero indicato dall’Affidatario in sede di offerta tecnica, e reso disponibile 

entro 1 (una) ora; 

 presa in carico e riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi, nel normale orario di lavoro 

(indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30). All’atto della presa in carico del veicolo dovrà essere 

compilato dall’officina facente parte della rete di assistenza offerta dal Fornitore un “documento di entrata”, da 

cui risulti la data di accettazione, mentre in sede di riconsegna un “documento di uscita” da cui risulti: tempo 

di diagnosi e intervento, ore lavorative impegnate, materiali utilizzati e data di ultimazione dei lavori eseguiti; 

 tempo di intervento e di ripristino del corretto funzionamento dei veicoli non dovrà essere superiore a 72 

(settantadue) ore dalla data di ricezione della comunicazione inviata da SMA Campania nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla scoperta del difetto di fabbricazione, del 

malfunzionamento, della mancanza di qualità essenziali e/o promesse, fatti salvi interventi particolarmente 

gravosi riconosciuti dalla Stazione Appaltante come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente 

concordati di volta in volta; 

 garanzia dei pezzi sostituiti per almeno altri 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell’intervento di 

riparazione; 

 la disponibilità dei materiali di ricambio originali per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di accettazione 

della fornitura, di cui al successivo art. 12; 

 

ARTICOLO 7 

Corrispettivo della fornitura 

1. Il corrispettivo, inteso quale costo forfettario ed omnicomprensivo del servizio richiesto con riferimento a tutte le 

attività previste nel presente contratto, è stabilito in euro ________________,__ (_______________________/__),al 

netto d’IVA, corrispondente all’importo offerto in sede di gara dall’Affidatario, ivi compresi gli oneri di sicurezza pari a 

€ 5.000,00 (cinquemila/00). 

2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per 

l’esecuzione della fornitura. Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere 

dovuto dall’Affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto. 

 

ARTICOLO 8 

Modalità di pagamento 

1. Il Committente corrisponderà all’Affidatario l’importo di cui all’articolo precedente secondo le seguenti specifiche 

modalità: 

- pagamento in un’unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura emessa 

dall’Aggiudicatario, a seguito del collaudo con esito positivo e del riscontro di avvenuta regolare esecuzione di tutte le 

prestazioni derivanti dal presente contratto, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

2. I predetti importi verranno corrisposti dall’Affidatario a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 

__________________ intestato a “_____________________________________” in essere presso 

“_______________________- Agenzia ______________ sede di _______________________”, codice IBAN 

___________________________________________________. 

 

ARTICOLO 9 

GARANZIA FIDEJUSSORIA – Cauzione definitiva 

1. Per la stipula del contratto ed a garanzia dell’esatto adempimento delle obblighi assunti l’Affidatario ha costituito ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 113 del Codice dei Contratti, cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria n. 

_______________________ rilasciata in data __________ dalla Società __________________, corrispondente al ___% 

(______ per cento) dell’importo di appalto (I.V.A. esclusa), a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto. 

2. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia 

fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del Codice dei Contratti, prevede espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
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1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 

richiesta scritta della SMA Campania. 

3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della 

SMA Campania, l’Affidatario è tenuto al reintegro entro 20 (venti) giorni dalla richiesta della SMA Campania stessa, 

nella misura pari alla riduzione della cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere. In 

caso d’inadempimento a tale obbligo SMA Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

4. SMA Campania ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, 

senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Aggiudicatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente 

eccedente la somma incamerata. 

 

ARTICOLO 10 

Polizza assicurativa 

1. Per la stipula del contratto ed a garanzia dei danni causati a persone o beni, tanto di SMA Campania quanto di terzi, 

in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi l’Affidatario ha stipulato con le modalità indicate 

nel Capitolato speciale d’appalto la polizza assicurativa per la responsabilità civile n. _______________________ 

rilasciata in data __________ dalla Società __________________, autorizzata ai sensi della vigente legislazione, 

all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. 

 

ARTICOLO 11 

Tempi di esecuzione – Penali 

1. L'esecuzione della fornitura dovrà concludersi in tutte le sue parti entro _____ giorni dalla stipula del contratto. 

2. Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento del risultato contrattuale, l’Affidatario deve 

rispettare la tempistica formulata nell’offerta tecnica nonché le eventuali ulteriori prescrizioni del Committente. 

Per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali previste dall’articolo 9 del Capitolato speciale d’appalto. 

 

ARTICOLO 12 

Collaudo – Accettazione della fornitura 

1. Il Committente procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun autoveicolo oggetto di fornitura 

relativamente a:  

 la perfetta funzionalità, a comprova della quale il Fornitore dovrà rilasciare idonea certificazione, controfirmata 

per accettazione dal DEC, attestante la piena operatività delle dotazioni fornite; 

 la completezza degli allestimenti di base e di quelli eventualmente aggiuntivi indicati in sede di offerta tecnica; 

 la regolare immatricolazione del veicolo, come automezzo di Protezione Civile; 

 la presenza delle certificazioni di conformità e dell’ulteriore documentazione obbligatoria prevista dall’art. 3 del 

Capitolato speciale d’appalto, necessaria per l’immissione in servizio (tassa di possesso e assicurazione esclusi). 

La mancata consegna dei documenti previsti comporterà il rifiuto al collaudo della fornitura. 

2. Il collaudo sarà eseguito all’atto della consegna dei veicoli, presso il luogo di consegna sopra indicato, in 

contraddittorio tra il Fornitore e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). 

3. A seguito di ciascun collaudo viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto, per il Committente, dal 

DEC e, per l’Affidatario, dalla persona a ciò delegato. 

4. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i prodotti 

non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena 

l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Dopo tali interventi, il veicolo sarà sottoposto a nuovo collaudo, 

previa attestazione del Fornitore riguarda l’avvenuta risoluzione delle non conformità in precedenza rilevate. 

5. In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi data di accettazione della 

fornitura, fatto salvo il diritto di SMA Campania di denunciare eventuali vizi palesi e occulti. 
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ARTICOLO 13 

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto 

1. È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di 

tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 15, con rivalsa sulla cauzione 

presentata. 

2. L’Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata 

all’accettazione espressa da parte del Committente. E’ fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi 

forma, procure all’incasso. 

3. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del Codice dei Contratti. Il subappalto non comporta alcuna 

modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di SMA 

Campania delle prestazioni subappaltate. 

 

ARTICOLO 14 

Riservatezza 

1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”), e in quanto Responsabile del trattamento dei dati gestiti nell’ambito delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso 

nell’espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire 

il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle 

prestazioni contrattuali. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati 

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

2. È in facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato 

adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte 

del Committente ai sensi del successivo art. 15. 

 

ARTICOLO 15 

Risoluzione del contratto – recesso unilaterale 

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile, ove si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi: 

a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SMA 

Campania; 

b) venir meno dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del Codice; 

c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’impresa; 

d) qualora l’Aggiudicatario sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni (ad es. cause di forza 

maggiore) l’esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni; 

e) frode, grave e/o reiterata negligenza o inadempienza rispetto agli obblighi e alle condizioni contrattuali; 

f) inadempimento delle disposizioni antimafia; 

g) grave inadempienza accertata alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

h) qualora l’Aggiudicatario superi il limite di penalità del 10% dell’ammontare del corrispettivo globale del valore 

contrattuale dell’appalto aggiudicato; 

i) dopo 3 (tre) contestazioni scritte e in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante e/o dopo 3 

(tre) penali applicate nel medesimo semestre; 

j) violazione del divieto di cessione del contratto; 

k) cessione dell’azienda o del ramo d’azienda, cessazione dell’attività; 

l) concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento, a meno delle ipotesi previsti dall’art. 37 del Codice, e atti di 

sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario; 

m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto di 20 (venti) giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta da parte di SMA Campania; 

n) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

o) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto dal Prefetto della 

provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 
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2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania n. 54 del 15.10.2007. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente esemplificativo e non deve essere inteso come tassativo ed esaustivo. 

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e 

sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva. 

3. SMA Campania potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi 

all’Aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c.- 

 

ARTICOLO 16 

Controversie 

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di 

sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute. 

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di 

indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Napoli, sede legale della SMA Campania.  

3. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

 

ARTICOLO 17 

Garanzia 

Il Fornitore è tenuto a dare tutte le garanzie previste dalla normativa in materia. 

 

ARTICOLO 18 

Obblighi derivanti dal protocollo di legalità 

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e 

pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il Fornitore si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si 

intendono integralmente riportate e trascritte. 

 

ARTICOLO 19 

Spese contrattuali – Registrazione – Condizione risolutiva 

1. Sono a carico del Fornitore tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi spesa e adempimento fiscale 

inerente la stipula del presente contratto, ed ogni altra spesa concernente l’esecuzione del presente contratto. 

Il presente contratto è sottoposto a registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente. 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 11 

del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

 

ARTICOLO 20 

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile per l’esecuzione del contratto 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Giulio De Palma dipendente della SMA Campania. Il Responsabile per 

l’esecuzione del contratto è il dott. Domenico Catuogno, dipendente della SMA Campania. 

 

ARTICOLO 21 

Consenso al trattamento dei dati 

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente 

contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza 

dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. 

2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa 

dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. 

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 

rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle 

misure minime di sicurezza da adottare. 
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Napoli, ________________ 

 

 L’Affidatario Il Committente 

 (__________________) (__________________) 

 

 

L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice 

civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto: 

- art. 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore) 

- art. 7 (Corrispettivo della fornitura); 

- art. 8 (Modalità di pagamento); 

- art. 11 (Tempi di esecuzione – Penali); 

- art. 12 (Collaudo – Accettazione) 

- art. 13 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto); 

- art. 16 (Controversie). 

 

Allegato n. 1: Polizza fideiussoria 

Allegato n. 2: Polizza responsabilità civile 

Allegato n. 3: Capitolato speciale d’appalto 

Allegato n. 4: Offerta tecnica 

Allegato n. 5: Offerta economica e tempo 


