
 

ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
CONTRATTO 

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
DEL TERRITORIO AREA: VALCELLINA, VAL COLVERA, VAL 
TRAMONTINA, FORRA DEL TORRENTE CELLINA NEL PARCO 
NATURALE DOLOMITI FRIULANE PER LA DURATA DI 
VENTIQUATTRO MESI. CUP I59H17000000002. CIG 7586286141. 
 
L’anno duemilaDICIOTTO , addì ________ del mese di _________ 

(__.__.2018) 
tra 

1) GRAZIANO DANELIN, nato a _____________________ (   ) il 
____________________, Codice Fiscale ____________________, 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente che rappresenta, il 
quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome per conto e 
nell’esclusivo interesse dell’ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI 
FRIULANE , Codice Fiscale 90007060933 Partita I.V.A. 01373690930, 
nella sua qualità di nella qualità di Direttore dell'Ente Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane, ai sensi dell’art.107, comma 3, lett. c) del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che nel presente atto si intende 
integralmente riportato e trascritto, in seguito per brevità denominato 
anche “Ente Parco”, da una parte;  
2) _____________, nato a _________(__), il _______, Codice Fiscale 
______________, residente a _____________(___), via 
_______n.__, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome 
e per conto della ditta ______________, con sede in ________ (__), 
___________ n. __, avente Codice Fiscale _____ e Partita IVA 
_________ ed iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
Pordenone al n. _______, in seguito per brevità denominata anche 
“Impresa Appaltatrice” o “Appaltatore”, da una parte;  

PREMESSO 
- che con Decreto del Direttore  dell’Ente Parco n. 68  del 16.04.2018,  
è stato approvato il capitolato speciale e la  relazione di spesa di data 
16.04.2018, con la quale si illustra il progetto inerente l'affidamento in 
appalto di servizi manutentivi del territorio del Parco nelle aree della 
Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, nella Forra del Cellina, per il 
periodo 2018-2020; 
- che con determinazione a contrarre del Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza – Ufficio Gare e Contratti – dell’Unione 
Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. ____ 
del ______ è stata avviata procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 
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del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;  
- che l’importo dell’appalto ammonta a € 305.000,00, di cui € 
299.626,60 soggetto a ribasso e € 5.373,40 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 
- che in esito alla procedura aperta esperita, il Presidente del seggio di 
gara ha proposto l’aggiudicazione del servizio alla ditta 
___________________, con sede in _______ (__), ________ n. __, 
avente Codice Fiscale ___________ e Partita IVA __________, 
risultata miglior offerente con un punteggio per l’offerta tecnica di ____ 
e un punteggio per l’offerta economica di____ , con un punteggio di 
___/100 e un ribasso sull’importo a base di gara del___ e pertanto 
l’importo netto dell’appalto stimato in € ____oltre ad € 5.373,40 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo di € _________ + IVA;  
- che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza – Ufficio Gare e Contratti – dell’Unione Territoriale 
Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. ___ del ____ si è 
proceduto all’affidamento dei servizi ai sensi dell’art. 32, comma 5, del 
D.Lgs. 50/2016, all’Appaltatore per l’importo complessivo presunto di 
€ ______ (Euro _________ virgola ______) IVA di legge esclusa; 
- che l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 7, del D.L.gs. 50/2016, essendo stata ultimata con 
esito positivo la verifica dei requisiti generali, dichiarati in sede di gara 
dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- che con Decreto del Direttore dell’Ente Parco _______n.  ____ del 
__/__/2018 è stata impegnata la spesa a favore dell’appaltatore; 
- che nei riguardi dell’appaltatore risulta: 
- che il documento unico di regolarità contributiva (DURC), prot. 
INPS________, con scadenza il _______, ha attestato la regolarità 
delle posizioni dichiarate dall’Appaltatore in sede di gara e la 
regolarità contributiva dello stesso; 
- che il Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti ha comunicato 
all’Appaltatore l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto per un 
importo contrattuale di € ___________ (Euro _____________ virgola 
______________) IVA di legge esclusa. 

TANTO PREMESSO 
tra l’Ente Parco e l’Impresa Appaltatore, come sopra rappresentati, si 
conviene e stipula quanto segue:  

Art. 1 - PREMESSE 
I suddetti contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la 
premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.  

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
L’Ente Parco affida all’Appaltatore che accetta, l’appalto per il 
“Servizio di gestione degli interventi di manutenzione del territorio 
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area: Val Cellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del torrente 
Cellina”, di cui al capitolato speciale e la  relazione di spesa  approvati 
con Decreto del Direttore n. 68 del 16.04.2018.  
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le 
provviste necessarie per garantire che il servizio sia completamente 
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto di gara con i relativi allegati, dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

Art. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL 
CONTRATTO 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 
assoluta ed inscindibile oltre che delle prescrizioni che verranno 
impartire durante il periodo contrattuale dall’Ente Parco anche delle 
norme, patti e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto.  
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, 
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma 
depositati agli atti dell’Ente Parco, i seguenti documenti:  
• Capitolato speciale d’Appalto; 
• Relazione e progetto di spesa; 
• DUVRI;  
• Piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore; 
• Offerta tecnica e offerta economica formulate dall’appaltatore. 

Art. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE  
1. L’importo complessivo dell’appalto oggetto del presente atto è 
stimato in € _______________ (Euro _______________ virgola 
__________) IVA di legge esclusa, di cui:  
-  € ___________ (Euro ___________ virgola _________)  quale 
importo netto risultante dall’applicazione del ribasso sull’importo del 
servizio posto a base di gara; 
-  € 5.373,40 (Euro cinquemilatrecentosettantatre/40) quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
Il ribasso offerto è pari al ___% (_________ virgola ______per cento), 
riferito al solo importo soggetto a ribasso.  
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 
liquidazione finale. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta 
alla liquidazione che farà il direttore dell’esecuzione del contratto, 
tenuto conto delle ore di servizio effettivamente prestate. 
2. L’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara in data 
__________si intende facente parte integrante e sostanziale del 
presente contratto, anche se non materialmente allegata ad esso.  
3. L’importo contrattuale potrà variare, in aumento o in diminuzione, 
in base ai servizi effettivamente prestati, fermi restando i limiti di cui 
all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
Non si procederà alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 
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1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.   
Art. 5 - CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO, PAGAMENTI E 

TRACCIABILITA’ 
1. Il pagamento viene effettuato a fronte di presentazione di regolari 
fatture elettroniche e saranno corrisposti entro 30 giorni dalla data di 
protocollo della fattura stessa, fatta salva l’avvenuta attestazione di 
conformità delle prestazioni svolte e a seguito dell’esito positivo dei 
controlli previsti per legge. 
2. Per il controllo dell’attività svolta vi sarà il visto del direttore 
dell’esecuzione del contratto su rapportini mensili che saranno 
presentati dalla ditta incaricata.  
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui 
all’art. 3 comma 1 della L.136/2010 e s.m.i.:  
- il codice identificativo di gara CIG 7586286141; 
- il codice unico di progetto CUP I59H17000000002. 
4. L’ Appaltatore dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 
3 della Legge n.136/2010 mediante comunicazione degli estremi dei 
conti correnti dedicati, in via non esclusiva, alla presente opera 
pubblica e delle generalità dei nominativi delle persone autorizzate ad 
operare sugli stessi.  
5. I pagamenti delle prestazioni contrattuali da parte dell’Ente Parco 
saranno effettuati, nel rispetto della Legge n. 136/2010, mediante 
accredito sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore con 
nota del ______prot. ______ in cui sono altresì indicate le generalità e 
il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.  
6. Le persone autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere, ricevere e 
quietanzare le somme ricevute a saldo sono, per la ditta _________., 
il signor __________, nato a _________ il _______ Cod. Fisc. 
___________ e il signor ______________, nato a _________(____) il 
___________ Cod. Fisc._____________________ 
7. L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente e per 
iscritto all’Ente Parco le eventuali variazioni che dovessero intervenire 
agli estremi bancari e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi di cui 
ai precedenti commi nel rispetto dei tempi e modalità previste dalla 
normativa sulla tracciabilità e saranno considerate valide fino a 
diversa e successiva comunicazione.  

Art. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO – 
SOSPENSIONI – PROROGHE 

1. Il servizio deve essere prestato secondo quanto stabilito dal 
capitolato d’appalto al quale si rinvia. La durata dell’appalto è di due 
anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, eventualmente 
rinnovabili di ulteriori due anni con provvedimento espresso del 
direttore dell’Ente Parco, che dovrà essere comunicato all’appaltatore 
almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.  La 
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durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per 
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 
106, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di sei mesi. In tal 
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Art. 7 - PENALI IN CASO DI RITARDO 
1. Nel caso in cui le prestazioni oggetto dell’appalto vengano svolte in 
maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte e comunque in 
maniera non conforme a quanto previsto dal Capitolato e dagli atti di 
gara, l’Ente Parco applicherà le penali, nella misura e con le modalità 
stabilite all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto. 

Art. 8 – VARIAZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO 
Le modifiche, nonché le varianti, del contratto sono ammesse nei casi 
previsti e disciplinati dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 
Nessuna modifica ai servizi prestati può essere apportata ad iniziativa 
esclusiva dell’Appaltatore. Qualora l’Ente Parco richiedesse ed 
ordinasse estensioni alle prestazioni pattuite, le stesse verranno 
concordate e successivamente liquidate sulla base di quanto stabilito 
all’articolo 13 del Capitolato d’Appalto.  

Art. 9 - SUBAPPALTO 
1. L’Appaltatore ha indicato in sede di gara le parti di servizio che, ai 
sensi e nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, intende 
eventualmente subappaltare. Ai sensi del comma 4 del succitato 
articolo, tutte le prestazioni sono subappaltabili nei limiti 30 per cento 
dell’importo complessivo del contratto.   
2. L’Ente Parco informa l’Appaltatore che procederà alla verifica che 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio venga 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 13/08/2010 n.136. 
3. L’Ente Parco procederà al pagamento diretto degli eventuali 
subappaltatori e dei cottimisti qualora sussista una delle condizioni di 
cui all’art. 105, comma 13 del Codice, diversamente non provvederà 
al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle 
fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

Art. 10 - GARANZIE 
1.  L’Impresa Appaltatrice, a garanzia degli obblighi derivanti e 
assunti a seguito della stipula del presente contratto, ai sensi ed in 
conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha presentato la cauzione 
definitiva a mezzo di polizza fideiussoria emessa da _______Agenzia 
di ________ in data _________ n. _____________, per l’importo di € 
_________ (Euro __________ virgola _________) pari al 10% 
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(_______ virgola _________ per cento) dell’importo netto 
contrattuale. 
2.  In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, l’Ente Parco 
potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e 
l’Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità 
indicate dalla normativa vigente.  
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 
4. La ditta ___________ ha stipulato una polizza assicurativa 
responsabilità civile terzi emessa da ___________ Agenzia di 
_____________n. ______________in data __________ per una 
somma assicurata per danni a cose di € _________ e per danni a 
persone di € ___________. 

Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO D EL 
SERVIZIO 

In ordine alle verifiche in corso di esecuzione del contratto si richiama 
la disciplina prevista dall’art. 20 del Capitolato speciale d’Appalto e dal 
D.P.R. 207/2010 per quanto  applicabile. 

Art. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATOR E 
L’Appaltatore si obbliga ad osservare e rispettare tutti gli oneri elencati 
all’art. 14 del Capitolato speciale d’Appalto.  

Art. 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI D EI 
PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti e/o 
soci il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei 
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Appaltatore è 
obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 
dipendenti dalla vigente normativa. 
Art. 14 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGA TORIE 
L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17 
della L.68/1999 e s.m.i. 
Art. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI  FLUSSI 

FINANZIARI 
L’Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche.  
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 
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Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo 
della Provincia di Pordenone della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore- subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria.  
L’Appaltatore dichiara di essere edotto che nel caso fossero accertate 
violazioni degli obblighi di tracciabilità finanziaria l’Amministrazione 
attiverà la procedura per la risoluzione del contratto sempre ai sensi 
dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.  

Art. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO 
L’Ente Parco potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi e 
con le modalità previste all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative ai servizi regolarmente prestati, decurtato degli 
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
L’Ente Parco ha il diritto di recedere dal contratto, ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il pagamento dei 
servizi prestati. 

Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma, ai 
sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ogni atto contrario è 
nullo di diritto.  
È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi e nei 
termini stabiliti dell’art. 106 comma 13 del citato Decreto Legislativo.  

Art. 18 - CONTROVERSIE 
Qualora dovessero sorgere contestazioni tra il RUP e l’Appaltatore si 
procederà alla risoluzione di esse prioritariamente in via 
amministrativa.  
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 
decise dall’autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di 
Pordenone.  

Art. 19 - DOMICILIO 
L’Impresa Appaltatrice elegge il proprio domicilio presso la sede 
legale in Via ____________ città  ________  

Art. 20 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
L’Impresa Appaltatrice dichiara di avere preso visione della 
informativa resa al momento della raccolta dei dati personali inerenti il 
presente contratto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ne 
autorizza l’uso esclusivamente per le finalità ivi indicate.  

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 
Sono a totale carico dell’Appaltatore, tutte le spese di bollo per gli atti 
occorrenti per la gestione del servizio, fatta eccezione per l’I.V.A. che 
rimane a carico dell’Ente.  
Ai fini fiscali, le parti dichiarano che l’importo dei servizi oggetto del 
presente contratto ammonta ad € ___________ (Euro 
_____________ virgola ________)  IVA di legge esclusa. 
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Le Parti dichiarano, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 3, della L. 89/1913 
e s.m.i., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione 
all’art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
Con la firma del presente contratto l’Impresa Appaltatrice approva 
specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, gli articoli, 4 
“Importo contrattuale”, 5 “Contabilizzazione dei lavori, pagamenti e 
tracciabilità”, 6 “Termini di esecuzione dell’appalto – sospensioni – 
proroghe”, 7 “Penali in caso di ritardo”, 8 “Variazione ed estensione 
dei servizi”, 12 – 13 – 14 – 15 “Obblighi a carico dell’Appaltatore”.  
 
Per l’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 
 
 
Per l’Impresa Appaltatrice 
 
 
ATTO FIRMATO DIGITALMENTE 


