
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CAPACI - PROVINCIA DI PALERMO 

Appendice al contratto Me.Pa. Numero R.d.O.: _____ sottoscritto digitalmente in data ______, 

tra il Comune di Capaci e la Ditta ______ per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un 

sistema di videosorveglianza nel Comune di Capaci (PA). 

CIG 6481348192   CUP  C19G15000080007   

L’anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, le parti contraenti del contratto telematico 

sopra specificato, nella persone dei Sigg.: 

1) _________________________ , nella sua specifica qualità di ________, del Comune di Capaci, 

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune che legalmente rappresenta 

ed il cui numero di codice fiscale è ______; 

2) ___________, nato a ____________il __________, _________________ della ditta 

__________, con sede in _______________________________. 

P R E M E S S O 

che con determina del R.U.P. n. ___ del________, veniva indetta  R.d.O. mediante procedura di 

acquisizione in economia, da esperirsi ai sensi dell’art. 82 del d.lgs n.163/2006, con l’offerta al 

prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di 

videosorveglianza nel comune di Capaci, il cui imposto a base di gara ammonta a complessive € 

_______, oltre IVA 22%, di cui € _______ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; ed € 

________ per il costo della manodopera non soggetto a ribasso, gli importi sono finanziati 

totalmente con fondi statali; 

che con la suddetta determina si è proceduto all’approvazione degli atti di gara e indizione sul 

mercato elettronico per la pubblica amministrazione di una Richiesta di Offerta, nonché 

all’approvazione dello schema di contratto; 

- che è stata approvata la procedura di indizione R.d.O.. 

- che la procedura, espletata il giorno _________, veniva aggiudicata alla ditta _______, sopra 

specificata, essendo risultato, in sede di gara, il prezzo più basso, ai sensi art. 82 del d.lgs. 

n.163/2006, al prezzo di  € _______, oltre IVA 22%, come evince dai verbali di gara e Me.Pa., 

redatti in pari data ed approvati con determina del R.U.P. n.____ del ________; 

- che si è provveduto in data ______ alla pubblicazione dell’esito di gara, sul sito del PON 

Sicurezza, sul sito informatico del Comune di Capaci, nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

e all’Albo Pretorio del Comune; 

 

 



CIÒ PREMESSO 

Le costituite parti,  che  di  seguito  vengono  indicate  “Comune”  e  “Ditta” previa ratifica e 

conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale della presente 

appendice al contratto telematico stipulato sul Me.Pa., convengono e stipulano  quanto appresso. 

Art. 1) I summenzionati contraenti approvano e confermano la narrativa che precede quale parte 

integrante e sostanziale del contratto telematico stipulato su piattaforma Me.Pa. e della presente 

appendice allo stesso. 

Art. 2) Il “Comune”, come sopra rappresentato, concede alla “Ditta”, che accetta, l’affidamento 

della fornitura del sistema di videosorveglianza nel comune di Capaci; 

Art. 3) L’appalto s’intende concesso ed accettato, sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile 

delle norme e modalità contenute nella determina del R.U.P. n. ____/2015 e nella RdO n. _______, 

che  non allegato forma parte integrante e sostanziale del contratto telematico stipulato su 

piattaforma Me.Pa. e della presente appendice allo stesso. 

Art. 4) L’importo  netto  contrattuale  resta  determinato  in   € _________ (euro 

_________________________/00) oltre IVA 22%. 

Art. 5) La “Ditta” garantisce la funzionalità del sistema realizzato e si impegna a modificare la 

struttura se risultasse inidonea allo specifico scopo. 

Art. 6) Per la risoluzione e recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135, 

136 e 138 del Codice dei contratti emanato con d.lgs n. 163/2006. 

Art. 7) La “Ditta” dichiara di accettare tutte le clausole PON previste nel vademecum del 

Beneficiario e precisamente:  

        A) - che il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche è:  

 istituto di credito: __________________ 

             - cod. IBAN: ________________;  

       - che l’intestatario del conto è la Ditta __________ e che i soggetti delegati ad operare su di 

esso sono le seguenti: 

       1) ________________ 

       - che la Ditta si impegna a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relative ai dati 

trasmessi, giusta articolo 3 ex legge n.136/2010i: 

       B) al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte 

dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei 

controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle 

risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione 



non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella 

liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. È esclusa la 

possibilità di cessione dei crediti derivante dal presente contratto in quanto affidato 

nell’ambito di un progetto ammesso al finanziamento del PON Sicurezza. 

Art. 8) La “Ditta”, in base alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. “Piano straordinario 

contro le mafie”, a pena di nullità assoluta del contratto, dichiara di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; è consapevole della risoluzione espressa 

in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; in 

caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Art. 9) I pagamenti relativi al suddetto contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite 

l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

Art.10) il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è subordinato alla disponibilità 

delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ex L. 183/87 e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei 

ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità 

dei sopracitati fondi. È esclusa alla ditta la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti 

dall’esecuzione del contratto nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 

Art.11) il contratto è sottoposto, ai sensi dell’art. 11, comma 11, d.lgs. n. 163/2006 alla condizione 

sospensiva dell'esito positivo e pertanto la sottoscrizione del contratto telematico sulla piattaforma 

Me.Pa. e della presente appendice contrattuale, non impegna il beneficiario finché non è stato 

approvato dall’Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e 

qualora previsto del Controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 

14.1.1994, n. 20;  

Art.12) Al pagamento delle fatture o altri documenti “atipici” aventi valore probatorio equivalente 

degli importi dovuti, intestate ed inoltrate al beneficiario “Comune di Capaci”, è delegato il Fondo 

di Rotazione. 

Art.13) A garanzia del contratto telematico Me.Pa. e della presente appendice contrattuale la “Ditta” 

ha presentato la cauzione definitiva di € _______ (euro _____________/___) mediante polizza 

fideiussoria autenticata emessa da ___________, in data _______. Detta garanzia sarà restituita a 

fornitura ultimata e per la quale certificata la regolare esecuzione e comunque alla scadenza della 



garanzia del regolare funzionamento. 

Art.14) Il contratto telematico Me.Pa. e la presente appendice contrattuale, vincola sia la “Ditta” che 

“l’Amministrazione Comunale” dall’approvazione dell’Autorità competente, Responsabile di 

Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di 

Controllo. 

Art.15) Il contratto telematico Me.Pa. e la presente appendice contrattuale, non può essere ceduto, a 

pena di nullità, ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del d.lgs. 163/2006, e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

Art.16) Le parti sopra costituite, per  tutti  gli effetti del contratto telematico stipulato su piattaforma 

Me.Pa., eleggono domicilio legale in Capaci (PA) presso la Segreteria del Comune. 

Art.17) Per ogni controversia relativa al contratto telematico stipulato su piattaforma Me.Pa., si 

stabilisce la competenza del Foro di Palermo. 

Art.18) Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico della ditta, 

senza alcun diritto di rivalsa sul Comune. 

Art.19) Per tutto quanto non previsto nel contratto telematico stipulato su piattaforma Me.Pa. e nella 

presente appendice allo stesso contratto, si rimanda all’avviso pubblicato sul sito internet del 

comune di Capaci in data. 

     PER LA DITTA                   PER IL COMUNE 

                Il R.U.P. 


