
All. 4 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

PROVINCIA DI BRINDISI  
 

CONTRATTO 
 

 
tra la Provincia di Brindisi e la ---------------------------- ed ---------------- per l’affidamento 
dell’incarico di realizzazione del progetto “Noi in Campo”; 
 
 
 L'anno duemiladodici  il giorno______________ del mese di ___________ 
presso la Provincia di Brindisi (C.F.=80001390741) con sede in Brindisi alla p.zza 
S.Teresa n. 2  in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Alessandra Pannaria nata a 
Roma il 2/10/1969, in qualità di Dirigente del Servizio MdL/FP dell’Ente; 
 

E 
 
La____________________________________________________________________ 
 
 
Premesso che 
 
- con Determinazione ------------- è stata indetta apposita procedura di gara da 
aggiudicarsi con il metodo del pubblico incanto ed all’offerta economicamente più 
vantaggiosa relativa al progetto “Noi in Campo”; 
- che la Provincia ha inteso selezionare e valorizzare la migliore proposta progettuale 
presentata da operatori economici esperti nel settore per realizzare quanto in oggetto, 
secondo le linee-guida dettate nel progetto approvato con la citata D.D. -----------, atto 
che sebbene non allegato  è parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
- che la R.T.S. in argomento si è aggiudicata la gara di cui sopra presentando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, così come riportato con atto dirigenziale n. -------- del 
------------; 
- che il progetto offerto dalla R.T.S. in parola, sebbene non allegato al presente 
contratto integrante e sostanziale del presente contratto è parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 
 
- tra le parti, come sopra costituite  e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue: 
 
 
 
 



Art. 1 
 
Le premesse su esposte vengono confermate dalle parti e dichiarate parte integrante 
del contratto; 

Art. 2 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
La Provincia, in esecuzione della determinazione n. ______ del ______ che prende atto 
dei Verbali dei lavori della Commissione di aggiudicazione, affida l’incarico di 
realizzazione del progetto “Noi in Campo a 
_______________________________________________________________ che 
accetta l’incarico; 
 
 

Art. 3 
IMPEGNI DELL’IMPRESA INCARICATA 

 
 
Il soggetto incaricato dovrà: 
- dare compiuta esecuzione al progetto, proposto in sede di gara ed oggetto della 
valutazione da parte della Commissione giudicatrice, il quale –pur non allegato al 
presente Contatto – costituisce dello stesso sua parte integrante e sostanziale, nel 
rispetto delle condizioni minime di cui al progetto approvato dalla Provincia di Brindisi; 
 
 

Art.4 
DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
 
La presente Convenzione avrà la durata massima di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del Verbale di consegna d’urgenza sottoscritto tra le parti in data -----------
. 
 
 

ART. 5 
COSTI E MODALITA DELLA CONVENZIONE 

 
 
Per la realizzazione delle attività descritte nel testo della presente contratto è previsto 
un costo complessivo, onnicomprensivo di IVA, spese generali del personale e dei 
mezzi utilizzati oneri fiscali/previdenziali/assicurativi pari ad € ----------(Euro -------------  
lorde ed omnicomprensive- come da offerta economica presentata in data :______, 
acquisita agli atti di gara indetta dall'Amministrazione Provinciale e che entrambe le parti 
dichiarano di ben conoscere e di accettare. 



 
L'importo verrà corrisposto con le seguenti modalità: 
A. a conclusione delle attività affidate, previa presentazione di idonea fattura/ricevuta di 
pagamento corredata da regolare DURC, con allegata copia conforme della 
documentazione di rendiconto comprovante corretta modalità di iscrizione e frequenza 
effettiva, secondo criteri, dei minori al campo; 
B. I pagamenti saranno effettuati entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento 
della ricevuta/fattura da parte del competente Servizio finanziario dell'Ente appaltante e, 
comunque, in relazione alla tempistica di rendicontazione dell'intera somma ai preposti 
Uffici Provinciali. 
 
 

ART. 6 
PROPRIETA' DEI PRODOTTI 

 
Tutti gli elaborati, studi, eventuali loghi, i risultati operativi, i materiali promozionali e 
dimostrativi delle attività definite le ricerche e i monitoraggi effettuati, nonchè tutti i 
documenti realizzati e prodotti nell'ambito dell'incarico in oggetto dovranno essere 
consegnati all'Amministrazione Provinciale e resteranno di esclusiva proprietà della 
stessa amministrazione. 
II soggetto risultato aggiudicatario della gara, nonchè sottoscrittore del presente 
contratto, potrà utilizzare i materiali predisposti nel!'ambito del presente incarico solo 
previa richiesta di autorizzazione e risposta positiva da parte dell'Amministrazione 
Provinciale. 
 

ART. 7 
 
La ditta appaltatrice, pena nullità assoluta del pr esente contratto, assume 
l’obbligo – ai sensi di quanto disposto dall’art.3 della L.136/2010 definita “ legge 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ” –a comunicare a seguito della stipula del 
presente contratto, gli estremi del “ conto corrente dedicato ” che sarà utilizzato 
per i movimenti finanziari relativi alle attività d i cui al presente contratto nonché a 
fornire le generalità ed il codice fiscale di tutti  i soggetti eventualmente delegati 
ad operare. A tal fine in questa sede viene indicat o il seguente Codice Unico di 
Progetto (CUP) _____________che dovrà essere riport ato su ogni documento che 
fa esplicito riferimento al suddetto intervento. 
 
 
 
 

ART. 8 
 
La ditta appaltatrice, dato atto di quanto innanzi,  conviene che nel caso in cui le 
suddette transazioni finanziarie non dovessero eseg uite con le formalità di cui al 



precedente articolo e senza avvalersi di Istituti b ancari e della società Poste 
Italiane spa, il presente contratto sarà risolto di  diritto ai sensi dell’art. 1456 del 
C.C. 
 
 

ART. 9 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Provincia e I'affidatario, relativa alla 
interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, qualora non fosse 
possibile bonario accordo tra Ie parti ovvero a mezzo arbitrato sarà devoluta alla 
competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale. II foro 
competente sarà esclusivamente quello di Brindisi.  
Pertanto per le controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, la 
ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio speciale presso il Comune di Brindisi. 
 
 
 
 

ART. 10 
RISERVATEZZA 

 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e 
della individuazione del soggetto affidatario, garantendo I'assoluta sicurezza e 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
 

Art.11 
CAUZIONE 

 
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e dell'esecuzione a regola 
d'arte dell'incarico di cui trattasi, la ditta affidataria, ha costituito la cauzione di 
€.________ _______mediante polizza fideiussoria n. ______________del _______ 
(all.1)  rilasciata da______________________________________________ atto che si 
allega al presente contratto. 
 
 
 
 
     Art. 12 
 
Si da atto che l’operatore economico ha dichiarato ai sensi di legge di non avere 
procedure penali in corso e di essere in regola con la certificazione antimafia. 



Art.13 
SANZIONI 

 
II ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai tempi ed alle modalità convenute 
con la presente, nonchè contenute nel progetto approvato dalla Provincia di Brindisi 
determinerà l'applicazione della penale pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo. 
Le valutazione negative, reiterate e consecutive, relative anche ad una sola delle 
previsioni del progetto approvato, determinerà per l'Ente la facoltà di risolvere l'accordo 
tra le parti, previa formale notifica all'impresa affidataria, senza nulla a pretendere da 
parte della stessa salvo Ie prestazioni rese ed accettate con valutazione positiva. 
Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto. 
 
 

Art. 14 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi incluse le spese di bolli e l’eventuale 
registrazione fiscale che avverrà solo in caso d’uso, sono a carico dell'impresa 
affidataria. 
 
 
 
 
 
per la Provincia di Brindisi 
Il dirigente del Servizio MdL/FP     
dott.ssa Alessandra PANNARIA     
  


