
 

All. B                         Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Settore 2 Affari Istituzionali Sviluppo Economico e 

Risorse Umane 

Servizio Affari Istituzionali 

 

 

Condizioni contrattuali trattativa diretta per l’affidamento della fornitura di cornici in legno                   e vetro 

con targa inclusa e targhe in silver plated annualità per ricorrenze istituzionali 2023/2024. 

 
 

1 ) Caratteristiche della fornitura 

 
Di seguito le caratteristiche minime che deve possedere la fornitura di beni in argomento: 

Annualità 2023 

• Cornice in legno e vetro 39x 34 con targa inclusa 20x15 da personalizzare con 
iscrizioni che verranno di volta in volta ordinate – quantità presunta n. 15 pezzi 

• Targa in silver plated 15x 20 con astuccio in legno cm 30x23 predisposta per 
iscrizioni che verranno di volta in volta ordinate  - quantità presunta n. 30 
pezzi 

Annualità 2024 

• Cornice in legno e vetro 39x 34 con targa inclusa 20x15 da personalizzare con 

iscrizioni che verranno di volta in volta ordinate – quantità presunta n. 15 pezzi 

• Targa in silver plated 15x 20 con astuccio in legno cm 30x23 predisposta per 
iscrizioni che verranno di volta in volta ordinate  - quantità presunta n. 30 

pezzi 

 

 

2) Condizioni principali 

 

a) L’affidamento della fornitura avverrà mediante trattativa diretta con l’aggiudicazione all’offerta più 

bassa, anche in presenza di una sola offerta valida. 

b) Il prezzo sarà mantenuto invariato per tutta la durata della fornitura. 

c) Ove nel corso di vigenza del presente rapporto l’Ente avesse necessità di un numero di materiale 

diverso da quello previsto e oggetto della fornitura, la Ditta aggiudicataria si impegna a fornirlo alle 

medesime condizioni dell’offerta effettuata. 

d) La Ditta è tenuta a consegnare il materiale, previa richiesta formale dell’Ente 

e) La Ditta si impegna, a decorrere dalla data di aggiudicazione, a consegnare il materiale, fissato 

attraverso singoli ordinativi di fornitura di uno o più beni, entro tre giorni dalla richiesta da parte 

dell’Ente. 

f) Il pagamento sarà effettuato alla Ditta a seguito della corretta fornitura entro 60 gg. dalla data di 

ricevimento di regolare fattura elettronica ai sensi dell’art. 4, co. 4, del D.Lgs. 231/2002 e 

ss.mm.ii.. 

g) La Ditta non avrà diritto alcuno a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per 

aumenti di costi di materiali, della manodopera, per perdite, per aumenti di spese obbligatorie e per 

qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta e la 

conseguente aggiudicazione. 

 

3) Penalità’ ed esecuzione in danno 
 

Nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni nonché di persistente inadempimento sarà facoltà 

dell’Amministrazione applicare un penale pari al 10% sull’importo complessivo del contratto. 

L’applicazione della penale verrà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale 

l’esecutore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni, sulle quali l’Amministrazione 

deciderà in via definitiva entro i 30 (trenta) giorni successivi. 



 

4) Recesso unilaterale 

 
E’ in facoltà dell’Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua 

esecuzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicare mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. In tal caso all’operatore economico 

spetterà soltanto il corrispettivo del servizio eseguito, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi 

titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. 

5) Risoluzione del contratto 

 
Salvo quanto previsto al punto “PENALITA’” del presente Capitolato ed oltre ai casi di risoluzione stabiliti 

dal Codice Civile, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti 

casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del servizio; 

- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; 

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale 

dipendente; 

- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico senza giustificato motivo; 

- qualora le penalità eventualmente applicate abbiano superato il limite di 3 (tre) all’anno; 

- in caso di ottenimento per due volte consecutive di DURC negativo a carico dell’esecutore, ai sensi 

dell’art.6 del DPR 207/2010 e s.m.i; 

 

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i recante ad oggetto 

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

 

- affidamento delle prestazioni in subappalto; 

 

- cessione totale o parziale del presente contratto; 

 

- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali nel presente Capitolato sia prevista la facoltà di 

risoluzione del contratto per l'Amministrazione appaltante. 

L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Ove 

la stesso non provveda, l’Amministrazione avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e 

procedere all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a carico del quale 

resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Amministrazione. Resta salva per 

l’Amministrazione l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri 

diritti. 

 

 

6) Subappalto, cessione del contratto e del credito 

 
Si rimanda a quanto previsto dall’ art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La cessione dei crediti è consentita nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 

 

7) Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
L’esecutore si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di           cui alla 

legge 136/2010 e s.m.i. 

L’Amministrazione effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto 



corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari i cui estremi 

identificativi verranno comunicati dall’operatore economico aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 

comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., corredati dalle informazioni ivi previste. 

 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, o degli altri strumenti idonei, a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. I dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

 

 

8) Verifica dei requisiti 

 
L’operatore economico conferma di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. In caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di: 

a. risoluzione anticipata del contratto; 

b. garantire il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite 

e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

c. incamerare la cauzione definitiva o, in alternativa, applicare una penale in misura non 

inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

 

9) Controversie 

 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, si dovrà procedere all’accordo bonario. 

 

Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla giurisdizione del 

giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di Reggio Calabria. 

 

10) Rinvio 
 
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i, nonché le 

norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente 

                                                                                             -------------------------------------- 

 

 

                                                                                                    Il Rappresentante legale della Ditta 

 

                                                                                           ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


