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SCRITTURA PRIVATA 

L’anno duemila____, il giorno ___ del mese di _____ presso gli uffici di AMTAB in Bari – Viale 

Jacobini, Z.I. tra: 

a) ____________, c.f. ______________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell’interesse dell’AMTAB S.p.A., con sede in Viale L. Jacobini Z.I. – 70132 Bari - 

Codice Fiscale e partita IVA ________________, che rappresenta nella sua qualità di 

_________________________, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Azienda 

appaltante” o “AMTAB”, parte appaltante; 

b) sig.____________, nato a ____________ il _________, c.f.__________________, che dichiara di 

intervenire in questo atto in nome, per conto e nell’interesse della società __________________, 

con sede legale in _______________, via ________________ Codice Fiscale _____________, nella 

sua qualità di Amministratore delegato della società, di seguito nel presente atto denominata 

semplicemente “Ditta” o ______________parte appaltatrice; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto. 

PREMESSO 

- che con bando di gara spedito alla GUUE il ________ è stata indetta procedura aperta da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento della fornitura di ricambi originali 

o di qualità equivalente per gli autobus _________________ per il periodo di un anno per un 

importo a base d’appalto di euro _______________= iva esclusa; 

- che con determinazione n. _____ del _______________ la fornitura è stata aggiudicata 

definitivamente alla società ____________________, c.f._____________, ai prezzi unitari di listino, 

per l’importo complessivo di euro ________________(__) più IVA, al netto del ribasso offerto del 

________%, che forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente 

allegata (n. 1); 

- che per la partecipazione e la ammissione alla gara la Ditta ha dichiarato di aver preso visione del 

Capitolato Speciale d’Appalto – che ha accettato in ogni sua parte; 

- vista la richiesta dell’informativa antimafia inviata in data______________ 

- che è decorso il termine di trentacinque giorni di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto di seguito. 

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come 

parte integrante del presente contratto; 

Art. 1 - Oggetto del contratto e durata. 

L’Azienda appaltante concede alla Ditta, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la fornitura 

annuale di ricambi originali o di qualità equivalente listino ___________________, secondo le 

modalità e caratteristiche tutte indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto che le parti dichiarano di 

conoscere ed accettare. 

Il presente contratto ha validità di dodici mesi con decorrenza dal ________ 

Art. 2 - Obblighi dell’Appaltatore 

La Ditta si impegna all’esecuzione del contratto alle condizioni di cui al presente contratto ed ai 

seguenti documenti a questo allegati, che fanno parte integrante del contratto e che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare: 

- elenco ricambi offerti, compilato dalla Ditta in sede di gara (n. 1); 

- listini prezzi AMTAB (n. 2); 

- offerta economica (n. 3); 

- capitolato speciale d’appalto (n. 4). 

Art. 3 - Ammontare del contratto. 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato sulla base del ribasso percentuale offerto dalla Ditta 

sui prezzi di Listino AMTAB che costituiscono i prezzi contrattuali e delle forniture che saranno 

effettivamente eseguite dall’Impresa per un importo complessivo presunto, di euro ____________ 

(_______), oltre all’iva. 

Trattandosi di contratto relativo a forniture non predeterminabili nel numero ma da eseguirsi a 

seconda delle necessità, l’importo contrattuale presunto è da intendersi puramente indicativo e 

l’importo del contratto sarà determinato sulla base delle forniture effettivamente eseguite, senza 

che ciò dia diritto alla Ditta ad indennizzi o compensi addizionali a qualunque titolo. In ogni caso 

l’importo complessivo del contratto non potrà superare l’importo sopra indicato maggiorato di un 

quinto. 
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I prezzi unitari offerti rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. 

L’impresa, con riferimento anche all’art. 1664 del Codice Civile, assume ogni e qualsiasi rischio 

economico, anche eccedente l’alea del 10% dell’importo contrattuale, che si considera, pertanto, 

opportunamente valutato in sede di offerta 

Art. 4 - Pagamenti. 

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale 

d’Appalto mediante bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura fine mese, previa 

acquisizione del Durc On Line. 

La Ditta è obbligata ad indicare in fattura il codice C.I.G. riportato nel frontespizio del presente 

contratto. 

Art. 5 – Variazioni. 

Sono ammesse le variazioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Trattandosi di appalto che per sua stessa natura non è predeterminabile nelle quantità, la Ditta non 

potrà sollevare eccezioni di sorta in relazione alle variazioni in più o in meno rispetto ai quantitativi 

stimati. 

Art. 6 - Cauzione definitiva. 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto 

o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta ha prestato garanzia fidejussoria per la cauzione 

definitiva di __________- con polizza n° ___________ emessa il ________________ 

da_____________________. 

L’Azienda appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nel caso 

di inadempienze contrattuali da parte della Ditta appaltatrice. La Ditta dovrà reintegrare la cauzione 

medesima, nel termine che sarà prefissato, qualora la Società abbia dovuto, durante l’esecuzione 

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

Art. 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

La Ditta si obbliga a rispettare gli obblighi sanciti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Ogni responsabilità inerente alla gestione del contratto, ivi compresa quella in materia di sicurezza 

e salute in relazione al D.Lgs. 81/2008, fa interamente carico alla Ditta. 

Art. 8– Responsabilità dell’appaltatore. 
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La Ditta assume ogni responsabilità (civile o di altra natura) derivante da eventuali danni diretti o 

indiretti, a persone o cose, che propri dipendenti o terzi (compreso il personale dipendente e 

amministratori AMTAB) dovessero subire in relazione all’appalto di cui trattasi. La Ditta assume 

altresì responsabilità di tutto quanto previsto nell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nella gestione del contratto la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare 

danni a persone o cose, con obbligo di rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e sulla 

prevenzione degli infortuni. 

Art. 9 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i.) 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e successive modificazioni e, tra l’altro, si impegna ad utilizzare e comunicare: 

a) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, idoneo ad assicurare la 

piena tracciabilità finanziaria; 

b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

c) ogni modifica relativa agli stessi. 

Inoltre la stessa Ditta prende atto che gli obblighi di tracciabilità sono estesi ai contratti e ai 

pagamenti di cui ai commi 2 e 9 del richiamato art. 3. 

L’Azienda appaltante, da parte sua, prende atto che gli strumenti di pagamento devono riportare il 

codice identificativo di gara (CIG). 

Le parti prendono atto che, ai sensi dell’art 3, comma 9-bis legge 136/2010, il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

Art. 10 – Penalità. 

La fornitura dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto e del presente contratto. 

L’Azienda appaltante, qualora si verifichino inadempienze della Ditta nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, si riserva di procedere all’applicazione di penalità in relazione alla gravità 

delle inadempienze, secondo quanto dispone l’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 11 – Risoluzione del contratto e recesso dal contratto. 
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AMTAB si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti all’art. 15 del 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Art. 12 –Subappalto e cessione del contratto. 

Non è consentito il subappalto della fornitura. 

Art.13 - Variazioni in composizione societaria 

Qualora, durante la durata del contratto, nella composizione della Ditta avvenga una variazione 

superiore al 2%, ovvero vengano modificati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, la 

Ditta ha l’onere di darne tempestiva comunicazione a AMTAB. 

Art. 14 – Rispetto della normativa sulla sicurezza e ambiente. 

Nell’esecuzione del presente contratto non emergono rischi interferenziali che rendono necessaria 

la redazione del D.U.V.R.I. 

In aggiunta a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto, la Ditta si impegna al rispetto della 

normativa della sicurezza ed igiene dei lavoratori così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

E’ fatto altresì obbligo al fornitore di cooperare con l’Azienda nell’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto 

nonché di coordinare con l’Azienda gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori della 

Società e del fornitore. 

Art. 15 – Codice Etico (D.LGS. 231/2001) 

Nell’esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al Codice Etico 

di AMTAB. Spa e dovranno essere applicate tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai 

sensi del D.Lgs. n. 231/2001. A tal fine la Ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione e 

conoscenza del Codice Etico adottato da AMTAB (consultabile sul sito www.amtab.it) e di obbligarsi 

a rispettarlo. 

La violazione di tale obbligo, così come l’applicazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001 a carico 

della Ditta costituirà grave inadempimento contrattuale. 

Art. 16- Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme del D. Lgs. n. 50/2016 
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(Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) applicabili ai settori speciali, e 

le altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 17 – Controversie - Foro competente 

1. Per qualunque controversia comunque attinente alla interpretazione e alla esecuzione del 

presente contratto è competente il Foro di Bari. 

2. E’ escluso l’arbitrato. 

Art. 18 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 si informa che l’Azienda 

appaltante tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai 

regolamenti dell’Azienda vigenti in materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da Responsabili 

e Incaricati autorizzati al trattamento. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice presentando richiesta al 

Responsabile del trattamento. 

Art. 19 - Spese di contratto e trattamento fiscale 

L’imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del 

contratto, nella forma di scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico 

di_____________. Il corrispettivo è imponibile IVA. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. 

Art. 20 – Domicilio Legale 

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in Via ____________ a 

_________, CAP _______, pec ____________________ 

Art. 21 - CLAUSOLE CONTRATTUALI ALLEGATE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO TRA 

LA PREFETTURA U.T.G. DI BARI ED IL COMUNE DI BARI. 

CLAUSOLA 1 

La sottoscritta Società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo 

di legalità, sottoscritto nell’anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l’altro consultabile al sito del 

mailto:segreteria@amtab.it
mailto:info@pec.amtabservizio.it


 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70132 – Bari - tel. 0805393111 - fax 0802172729  
Mail: segreteria@amtab.it  Pec: info@pec.amtabservizio.it 

pag. 7/10 

Comune e della Prefettura e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

CLAUSOLA 2  

La sottoscritta Società si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese 

coinvolte nel piano di affidamento alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 (quando è previsto) 

nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo (quando è 

consentita). 

CLAUSOLA 3  

La sottoscritta Società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 

nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 

familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

cantiere). 

CLAUSOLA 4  

La sottoscritta Società si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui al precedente articolo 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali 

iniziative di competenza. 

CLAUSOLA 5  

La sottoscritta Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto (quando previsti), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto (quando previsto), informazioni 

interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle 

informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva 

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso 

non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento 
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eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 

stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima 

erogazione utile. 

CLAUSOLA 6  

La sottoscritta Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o subcontratto (quando previsti), in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina 

del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

CLAUSOLA 7  

La sottoscritta Società dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti 

pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione 

e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

CLAUSOLA 8  

La sottoscritta Società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede 

la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni  amministrative pecuniarie di cui 

alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione 

finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 

3 della legge citata. La sottoscritta Società dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare 

gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati 

accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato 

utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza 

giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola 

movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 

CLAUSOLA 9 
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La sottoscritta Società dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l’appalto, è tenuta prima 

dell’inizio degli interventi a comunicare le generalità dell’amministratore, del direttore tecnico 

attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni. 

Art. 22 – RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti faranno espresso rinvio alle norme del 

Codice dei Contratti Pubblici ed a quelle del Codice Civile, nonché al bando, capitolato tecnico, 

disciplinare di gara, relativi allegati e successivi chiarimenti che costituiscono, altresì, insieme con la 

documentazione d’offerta, benché non allegati, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto.   

 

Agli effetti degli artt.1341 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le 

disposizioni del presente contratto: 

Art. 1 - Oggetto del contratto e durata. 

Art. 2 - Obblighi dell’Appaltatore 

Art. 3 - Ammontare del contratto. 

Art. 4 - Pagamenti. 

Art. 5 - Variazioni. 

Art. 6 - Cauzione definitiva 

Art. 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

Art. 8– Responsabilità e copertura assicurativa. 

Art. 9 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge 13 agosto 

2010 n.136 e s.m.i.) 

Art. 10 – Penalità. 

Art. 11 – Risoluzione del contratto e recesso dal contratto. 

Art. 12 –Subappalto e cessione del contratto. 

Art.13 - Variazioni in composizione societaria 

Art. 15 – Codice Etico (D.LGS. 231/2001) 

Art. 17 – Controversie - Foro competente 
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Art. 21 – Clausole contrattuali allegate al protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura U.T.G. 

di Bari e il Comune di Bari. 

Art. 22 - Rinvio 
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