
CONTRATTO DI SERVIZI 

Per Fornitura di allestimenti ed arredi relativi al progetto “Allestimento interpretativo del Museo 

del Parco Nazionale del Circeo, Centro Visitatori – Sabaudia”. 

Le sottoscritte parti: 

Ente Parco Nazionale del Circeo, di seguito indicato “Stazione Appaltante”, con sede a Sabaudia, 

via Carlo Alberto 104 - 04016 Sabaudia (LT), C.F. 91076590594, nella persona del suo Direttore, 

________________________,  

e 

società ________, di seguito indicata “Aggiudicataria”, con sede in __________, P.IVA 

__________, nella persona dell’Amministratore Unico, _________, 

Premesso che 

L’Ente Parco ha ottenuto un finanziamento dal GAL Terre Pontine per il progetto “Allestimento 

interpretativo del Museo del Parco Nazionale del Circeo, Centro Visitatori – Sabaudia; 

Con nota prot. n. ____ inviata in data ________, la Stazione Appaltante ha richiesto a 5 soggetti 

economici idonei ___________, C.I.G. (Codice Identificativo Gara) __________, un’offerta volta 

all’affidamento della fornitura in oggetto; 

In data ______, viene registrata l’offerta della società ____ presentata ai fini della selezione; 

In esito alla valutazione delle offerte pervenute, l’Aggiudicataria è risultata affidataria del Servizio, 

come indicato nella Determinazione Dirigenziale n. ____ del ______; 

La realizzazione della fornitura è soggetta alle norme amministrative e contabili previste dalla 

Commissione Europea per i progetti per i finanziamenti Leader, ai quali anche il contraente dovrà 
attenersi e che accetta con la sottoscrizione del presente contratto. L’esecuzione del presente 

contratto è sottoposta al controllo della Commissione Europea e degli organi di controllo nazionali e 

comunitari. 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1 

Riferimenti per la corretta interpretazione del Contratto 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”). 

L’interpretazione delle prescrizioni del Contratto avverrà con riferimento a tali documenti. 

Le Parti dichiarano di conoscere e accettare i documenti richiamati nelle premesse e di recepirli tra 

le pattuizioni più espressamente contenute nel Contratto. 

Ogni clausola dubbia o carente del Contratto sarà posta a raffronto e interpretata in modo coerente 

con, nell’ordine di priorità: 

− Richiesta di offerta e allegata Scheda informativa; 

− Offerta dell’Aggiudicatario. 

Per la corretta esecuzione del Servizio, l’Aggiudicataria deve conformarsi a quanto prescritto nei 

documenti sopra elencati, che costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto. 

Art. 2 

Oggetto del Contratto e finalità del servizio 

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di ____ che dovrà essere effettuata nei modi e nei termini di 

cui al presente Contratto e del progetto Definitivo-Esecutivo in oggetto e in coerenza con quanto 

riportato nell’offerta redatta dall’Aggiudicataria. 



Art. 3 

Prodotti attesi 

Ai fini dell’esecuzione del Servizio, l’Aggiudicataria dovrà fornire i prodotti previsti nel Progetto 

Definitivo-Esecutivo ed in particolare _____________. 

Art. 4 

Tempistica 

Tutte le prestazioni contemplate nel Progetto Definitivo-Esecutivo dovranno essere concluse entro i 

termini indicati nell’offerta tecnica, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. 

Proroghe sui termini di esecuzione potranno essere concesse esclusivamente in forma scritta e 

solamente per cause di forza maggiore, ma non daranno diritto all’Aggiudicataria di richiedere 

compensi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito nel successivo art. 10. 

Art. 5 

Tecnico esecutore del Servizio 

L'Aggiudicataria individua nella persona del Sig. … nato a … il …, la figura del referente della 
fornitura, il quale ha il ruolo di responsabile di tutte le attività connesse al presente incarico; dovrà 

curare i rapporti con la Stazione Appaltante. 

Ricorrendone la necessità, l’Aggiudicataria potrà sostituire il referente della fornitura con altro 

soggetto, purché munito dei necessari requisiti e dopo aver ottenuto il consenso scritto della 

Stazione Appaltante. 

Art. 6 

Direttore Lavori 

La Stazione Appaltante nomina il __________  nato a _________ il _______, quale Direttore lavori 
e responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione dell’oggetto del contratto.  

Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine verbale o scritto indirizzati all’Aggiudicataria sono 

trasmessi tramite il Direttore lavori e responsabile del controllo della corretta e conforme 

esecuzione dell’oggetto del contratto, in ragione delle proprie competenze. 

Art. 7 

Progressione dell’incarico e controlli 

La Stazione Appaltante autorizzerà l’emissione di un certificato di regolare esecuzione da parte del 

Direttore lavori e responsabile del controllo e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

appositamente nominato dalla Stazione Appaltante, che provvederà alla verifica di conformità 

tecnica ed amministrativa per ciascuna delle fasi previste nel successivo art. 12. Entro 30 giorni 
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, il Direttore dell’Ente Parco provvede 

all’approvazione dello stesso e alla liquidazione delle spese relative.  

Durante lo svolgimento della fornitura, la Stazione Appaltante potrà indicare all’Aggiudicataria 

soluzioni migliorative o, in genere, prescrizioni che essa è tenuta a rispettare. 

Per ciascuno dei passaggi intermedi descritti nel cronoprogramma delle attività, la Stazione 

Appaltante qualora rilevi vizi, difetti, incompletezze o carenze o ritenga comunque opportuno 
richiedere integrazioni o modifiche, assegnerà all’Aggiudicataria un congruo termine per 

provvedere alla revisione dei prodotti. 

La decorrenza del termine per l’adempimento non incide sul termine finale. In caso di 

inadempimento, trova applicazione il disposto di cui all’art. 12, compresa la possibilità di 
risoluzione del Contratto. 

 



Art. 8 

Modalità di esecuzione delle attività 

La fornitura dovrà svolgersi come richiesto dagli artt. 1, 2, 3 e 4, così come integrato positivamente 

da quanto proposto dall’Aggiudicataria nell’offerta tecnica in sede di gara. 

L’Aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in stretta collaborazione 

con la Stazione Appaltante. Essa ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante ogni problema o inconveniente che dovesse sorgere durante l’espletamento della 

fornitura, o eventuali metodologie ed elementi che possono essere introdotti per migliorare il 

conseguimento delle finalità perseguite. 

Durante l’esecuzione dell’incarico, il Direttore lavori e responsabile del controllo può verificare nei 

modi opportuni che l’incarico sia reso nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto e nei documenti 

in esso richiamati. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di impartire in qualsiasi momento all’Aggiudicataria 

istruzioni relative alla fornitura, anche a modifica o integrazione non sostanziale delle previsioni 
contenute nel Contratto. L’Aggiudicataria è obbligata a conformarsi alle istruzioni ricevute dalla 

Stazione Appaltante, senza che ciò comporti la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo. 

Art. 9 

Sospensione temporanea del Servizio 

Per ragioni di pubblico interesse, per interventi di pubbliche autorità o istituzioni, o ragionevoli 

richieste della Stazione Appaltante, la stessa avrà facoltà di ordinare la sospensione temporanea 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che ciò comporti per l’Aggiudicataria 

alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti. 

Nelle ipotesi indicate, i termini di cui al suddetto art. 4 sono prorogati per un periodo equivalente 

alla durata della sospensione. 

Art. 10 

Corrispettivo e oneri a carico dell’Aggiudicataria 

Il corrispettivo dovuto per la prestazione della fornitura è quello offerto dall’Aggiudicataria ed 

accettato dalla Stazione Appaltante. Tale corrispettivo ammonta ad Euro _______ 
(______________), onnicomprensivi, IVA inclusa.  

L’importo contrattuale è fisso, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. E’ comprensivo 

di tutti i costi, oneri e obblighi necessari all’espletamento della fornitura. 

In particolare, sono a carico dell'Aggiudicataria gli oneri relativi a: 

- stipula e registrazione del contratto, nonché tasse e contributi gravanti sulla prestazione, 

secondo la normativa vigente; 
- sopralluoghi, missioni, partecipazione alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante; 

- acquisizione di eventuali nulla-osta e autorizzazioni per l’esecuzione della fornitura. 

L’Aggiudicataria riconosce, inoltre, a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse 

umane occupate nelle attività oggetto del Servizio ed assumerà in proprio ogni responsabilità in 

caso di eventuali infortuni e danni arrecati dal proprio personale a persone e a cose.  

L’Aggiudicataria solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale o civile 

verso terzi comunque connessa alla realizzazione delle attività del Servizio, nonché da qualsiasi 

pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento del Servizio o 

dai suoi risultati. 

 



Art. 11 

Termini di pagamento delle spettanze 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovuto all’Aggiudicataria sarà effettuato in un’unica 

soluzione finale. 

Il pagamento sarà effettuato previa approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati 

collegati, mediante verifica di conformità tecnica ed amministrativa da parte del Direttore lavori e 

responsabile del controllo, e dal RUP, così come previsto dal precedente art. 7. 

Il Direttore lavori e responsabile del controllo deputato alla verifica tecnica ed amministrativa degli 
elaborati presentati potrà richiedere modifiche e integrazioni prima di procedere all’approvazione 

degli stessi. 

Art. 12 

Mancato rispetto delle scadenze, penali, risoluzione del contratto ed esecuzione in danno 

La Stazione Appaltante, a tutela della qualità della fornitura, si riserva di applicare 

all’Aggiudicataria una penale pari a Euro _____ per ogni giorno di ritardo nella consegna degli 

elaborati rispetto al cronoprogramma previsto. 

Le penalità a carico dell’Aggiudicatario saranno direttamente prelevate dalle competenze ad essa 
dovute, operando detrazioni sulla fattura finale. 

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere esclusivamente in forma 

scritta, su proposta del Direttore lavori e responsabile del controllo, limitate proroghe dei termini 

fissati per la consegna degli elaborati, previa richiesta formale da parte dell’Aggiudicataria. 

Qualora il ritardo nella consegna degli elaborati superi complessivamente i 30 (trenta) giorni di 

calendario, senza che sia intervenuta una proroga formale, verrà meno l’interesse della Stazione 

Appaltante all’acquisizione della prestazione. In tal caso, il presente Contratto si risolve ipso iure, 

nulla sarà dovuto all’Aggiudicataria e la Stazione Appaltante si riserva di pretendere il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno imputabile al ritardo. 

Si considereranno non consegnati gli elaborati che presentano vizi o difetti, incompletezze o 
carenze tecniche, come rilevato dalla Stazione Appaltante in sede di verifica. In tal caso, la Stazione 

Appaltante potrà applicare le penali finché l’Aggiudicataria non avrà provveduto all’eliminazione 
delle irregolarità riscontrate. 

La mancata eliminazione dei predetti vizi o difetti e delle incompletezze o carenze tecniche entro il 

termine assegnato dalla Stazione Appaltante determinerà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile. 

In ipotesi di risoluzione, l’esecuzione delle residue prestazioni oggetto del Contratto potrà essere 

affidata a terzi con addebito all’Aggiudicataria dei relativi costi, con esecuzione in danno, fatto 

salvo il risarcimento di danni ulteriori. 

Art. 13 
Responsabilità dell’Aggiudicataria 

L’Aggiudicataria è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto del Contratto. 

L’Aggiudicataria è tenuta a rifare integralmente, o parzialmente, le forniture qualora le prestazioni 

eseguite dovessero risultare affette da vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od 

omissioni riscontrati dalla Stazione Appaltante. 

L’approvazione degli elaborati da parte del Responsabile tecnico del Servizio non esonera 

l’Aggiudicataria dalle responsabilità derivanti dall’eventuale scoperta di vizi, irregolarità o 

omissioni che dovesse avvenire successivamente alla data di emissione del certificato stesso. 



L’Aggiudicataria è unica e sola responsabile dei danni che, per effetto delle attività da essa poste in 

essere in esecuzione del Contratto, dovessero derivare al personale o ai beni della Stazione 

Appaltante, nonché a terzi o a beni di terzi. L’Aggiudicataria esonera, pertanto, la Stazione 

Appaltante da eventuali pretese risarcitorie in tal senso avanzate ad esso dagli eventuali terzi 

danneggiati. 

L’Aggiudicataria è, altresì, unica e sola responsabile delle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del Contratto ed esonera la Stazione Appaltante da ogni pretesa risarcitoria che dovesse 
essere alla stessa in tal senso avanzata. 

Art. 14 

Garanzie 

L’Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006. 

Le Parti danno atto che l’Aggiudicataria ha prestato cauzione sotto forma di … per un importo di 
euro … pari al …% del corrispettivo del Contratto, rilasciata da … in data …, a prima richiesta, con 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ogni eccezione rimossa ed 
operatività entro 15 (quindici) giorni lavorativi, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e del 
pagamento delle penali, con durata sino all’approvazione finale del Servizio. 

Art. 15 

Proprietà degli elaborati 

Gli elaborati artistici e tecnici prodotti sono di totale ed esclusiva proprietà della Stazione 

Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva di utilizzarli per i propri fini istituzionali nei modi e 

con i mezzi che riterrà più opportuni, senza che dall’Aggiudicataria possano essere sollevate 

obiezioni. 

Art. 16 
Segretezza 

E’ fatto divieto all’Aggiudicataria di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e 

genere, desumibili dai documenti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione 

delle prestazioni oggetto del Contratto o dei quali l’Aggiudicataria sia venuta in possesso per effetto 

del Contratto medesimo, salvo consenso scritto della Stazione Appaltante. 

L’Aggiudicataria non potrà utilizzare, né fornire a terzi, dati e informazioni del Servizio, o 

pubblicarli in misura anche parziale, senza il preventivo assenso scritto della Stazione Appaltante.  

Qualora l’Aggiudicataria si faccia promotrice e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel 
corso dei quali intende utilizzare i risultati delle attività sviluppate ai fini del Servizio, sarà tenuta a 

concordarne preventivamente le forme con la Stazione Appaltante, che andrà sempre citata. 

Art. 17 

Riservatezza 

Con la sottoscrizione del Contratto, l’Aggiudicataria consente che i suoi dati personali, resi per la 

stipulazione dello stesso e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere 

necessari durante l’esecuzione del Contratto medesimo, siano trattati dalla Stazione Appaltante ai 

sensi della L. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 



Art. 18 

Modifiche al Contratto 

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Aggiudicataria, se non è 

disposta dal Direttore lavori e responsabile del controllo e preventivamente approvata in forma 
scritta dalla Stazione Appaltante tramite apposito atto del Direttore dell’Ente Parco. 

Art. 19 

Recesso dal Contratto  

E’ facoltà della Stazione Appaltante recedere dal Contratto in qualunque momento, previo 
riconoscimento del corrispettivo dell’attività già svolta dall’Aggiudicataria. La valutazione 

dell’attività già svolta avverrà di intesa tra le Parti. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di 

annullamento o sospensione giurisdizionale, ovvero di annullamento d’ufficio in sede di autotutela 

di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico, la Stazione Appaltante potrà 

recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta all’Aggiudicataria, che nulla potrà 

pretendere a qualsiasi titolo sia contrattuale, sia extracontrattuale, salvo il compenso per le 

prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione. Detto compenso non sarà 

dovuto e, quindi, sarà trattenuto a titolo di penale, salvo il maggior danno, se il provvedimento 

giurisdizionale o l’annullamento d’ufficio in autotutela sia stato causato, in tutto o in parte, da 

comportamento colposo. 

Art. 20 

Osservanza di leggi, norme e regolamenti 

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. L’Aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni 

oggetto del Contratto sotto l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile e delle 
norme di fonte nazionale e comunitaria che disciplinano gli appalti pubblici di lavori e servizi. 

Art. 21 

Risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del Contratto dovranno essere risolte in via 
amministrativa, anche attraverso l’intervento del Responsabile del procedimento, il quale potrà 

ricorrere alla disciplina di cui agli articoli 239 e 240 del D. Lgs n. 163/2006. 

Art. 22 

Clausole di Autotutela 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del Contratto di appalto, la Stazione 

Appaltante si riserva il diritto di recedere dal Contratto a fronte di informazioni antimafia, 

comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione 

nell’impresa da parte della criminalità organizzata, come stabilito dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 

n. 252 del 03.06.1998. 

Art. 26 
Foro esclusivo 

Per qualsiasi controversia tra le Parti, comunque connessa al Contratto, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Latina. 

Letto, approvato e sottoscritto.    Sabaudia, lì…………………………. 

 
Ente Parco Nazionale del Circeo 

Il Direttore 

(______________) 

 

Ditta _______________ 
L’Amministratore Unico 

(______________)  

 


