SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO
ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE
CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG
66682627EO
ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell'affidamento è costituito dal servizio di facchinaggio e piccolo trasporto necessario per
l’espletamento delle attività della Fondazione.
Il servizio prevede:
 Carico e scarico di materiali dal mezzo di trasporto alla sede designata dalla Fondazione, e
viceversa;
 Spostamento di materiali tra i locali della Fondazione in occasione di eventi vari (sedie, tavoli per
conferenze, presentazioni);
 Ausilio ai tecnici di palcoscenico al carico/scarico da/su mezzo di trasporto di scene dal
palcoscenico/allo stivaggio nei magazzini designati;
 Trasporto di materiali con automezzo fornito nel servizio di facchinaggio, la cui volumetria e portata
sarà concordata con un responsabile della Fondazione.
Luogo di esecuzione del servizio: Area Metropolitana della città di Bari
ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA A NOLEGGIO
Il servizio è affidato per il periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2.1. - Modalità
Le modalità saranno concordate di volta in volta sulla base dell'ordine di servizio – il cui modello è allegato
al presente contratto - inviato dal Responsabile della Fondazione al referente dell'aggiudicatario.
ART. 3 – CORRISPETTIVO PER IL NOLEGGIO
Il corrispettivo dovuto per l’affidamento del servizio – così come individuato sulla base dell'offerta prodotta
dalla ____________________ (all. doc. 2) – è così suddiviso:
- Costo per unità uomo per il servizio di facchinaggio*:

€/h ____

* sarà riconosciuto il diritto di chiamata per la singola unità uomo, pari a ½ ora di lavoro

- Costo noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per ½ giornata:

€ _____

- Costo noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1 giornata:

€ _____

- Costo noleggio automezzo boxato 35q per 1 giornata:

€ _____

- Costo noleggio bilico con cassone telonato da 13,60 mt

€ _____

per un importo massimo per dodici mesi pari ad € ____________
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L'affidamento del servizio potrà avvenire fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 100.000,00,
pertanto, se prima della scadenza naturale del contratto, dovesse essere stata raggiunta tale soglia massima,
l'aggiudicatario riconosce sin da ora il diritto della Fondazione di risolvere il contratto e procedere
all'espletamento di una nuova procedura di gara.
3.1. - Condizioni di pagamento
L’importo dovuto dalla Fondazione alla ____________________ sarà corrisposto mediante bonifico
bancario da effettuare entro 30gg dalla data di ricezione della fattura emessa di volta in volta dalla
____________________
In ogni caso, il pagamento è sospeso fino alla consegna all'Ufficio Amministrativo del certificato di regolare
esecuzione da parte del Responsabile del servizio.
3.2. - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La ____________________ si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Pertanto, il corrispettivo per il noleggio sarà corrisposto dalla Fondazione mediante bonifico bancario sul
conto corrente intestato alla ____________________, tratto su _______________ – Filiale di Bitritto IBAN: ________________________________________.
La fattura emessa dalla ____________________ e il successivo bonifico bancario o postale effettuato dalla
Fondazione dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in forza della presente
fornitura, il codice identificativo di gara.
In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico dell’affidatario, la Fondazione
si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò
attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3.3 - Invariabilità dei costi
Nel corrispettivo su indicato si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui alla presente scrittura,
tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione del servizio di facchinaggio e piccolo trasporto. Tale importo è
offerto dalla ____________________ in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, sicché, tali
costi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di affidamento previsto
dall'art. 2.
ART. 4 - GARANZIE
A garanzia dell'esatto assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, la ____________________ ha versato
apposita cauzione pari al 10% (diecipercento) dell’importo complessivo di aggiudicazione al netto dell’IVA
- la cui copia è allegata alla presente scrittura (all. doc. 2) - a mezzo di _____________________
dell’importo di Euro ………………..
In caso di inadempienza alle condizioni contrattuali la Fondazione avrà diritto di valersi di propria autorità
sulla cauzione predetta.
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ART. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E PENALE
È fatto divieto alla ____________________ sotto pena di decadenza dall’affidamento, di cedere o
subappaltare in tutto o in parte la fornitura aggiudicatale.
Tutti i servizi oggetto dell'affidamento saranno eseguiti dalla ____________________ con la massima
diligenza, curando la conservazione delle cose trasportate per incarico della Fondazione ed operando per
evitare danni a persone o a cose. A questi fini, la ____________________ rispetterà le indicazioni fornite dal
referente della Fondazione per ciascun intervento.
La ____________________ assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti
da parte di persone o cose, tanto proprie quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, nel caso in cui da tali
omissioni, negligenze o altre inadempienze deriverà un giudizio, la ____________________ si impegna,
altresì, ad intervenire sollevando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità. Inoltre, essa sarà in ogni caso
tenuta a rifondere i danni subiti dalla Fondazione o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze
accertate nel corso dell’esecuzione del contratto.
Sono a carico della ____________________ i seguenti obblighi:
l) l'adozione, nell’esecuzione dei servizi, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto,
sulla ____________________, restandone del tutto esonerata la Fondazione. Fra le citate cautele vi
è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte dell'impresa aggiudicataria, di utilizzare per il
servizio solo ed esclusivamente mezzi, attrezzature e dispositivi conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche previste dal d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
2) il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in corso d'affidamento, a persone o a cose;
3) l'applicazione dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti;
E' fatto altresì obbligo alla ____________________ di:
4) uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro,
d'igiene, di previdenza sociale ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs n. 81/2008,
all'osservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, restando la Fondazione
completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali
incidenti o sinistri avvenuti durante l'esecuzione del servizio;
5) osservare e far osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la
prestazione, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l 'igiene del lavoro;
6) porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la perfetta realizzazione dell'affidamento,
adeguandosi alle eventuali disposizioni della Fondazione, qualora insorgessero motivi di
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indisponibilità ovvero in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto
all'esecuzione del servizio;
7) comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, entro 20 giorni, ogni variazione intervenuta nei
propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
8) consegnare copia l'assicurazione RC di tutti i mezzi a disposizione dell'impresa per effettuare i
necessari trasporti. La ditta risponderà direttamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno
l'efficacia della polizza assicurativa.
La ____________________ è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenza,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e, pertanto, si obbliga ad applicare verso i propri dipendenti o
soci lavoratori (se cooperativa), impiegati nella prestazione del servizio, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e
nella località in cui si svolgono le prestazioni. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati
contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la ____________________ anche nel caso in sui non aderisca alle associazioni
firmatarie o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto d'affidamento.
La ____________________, inoltre, si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Fondazione
l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e CCNL, che
prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro.
Qualora la ____________________ non risulti in regola con tali obblighi, potrà essere operata una ritenuta
fino al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La
ritenuta sarà svincolata solo dopo che le inadempienze siano state sanate.
ART. 6 - FORO COMPETENTE
Il Foro di Bari è l’unico competente a giudicare su eventuali controversie che dovessero sorgere in
dipendenza del presente contratto.
ART. 7 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si fa espresso rinvio alle norme del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. ed ai principi generali vigenti in materia.
A norma del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti nell’ambito della presente scrittura e delle precedente
procedura di gara sono esclusivamente finalizzati all'esecuzione della fornitura e allo svolgimento della gara,
la ____________________ ne autorizza espressamente l’utilizzazione limitatamente agli adempimenti
collegati.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici della Fondazione investiti del procedimento e dell'esecuzione
della presente scrittura e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti sopra
descritti.
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La presente scrittura privata e i relativi allegati, a norma dell'art. 11, comma 13, D.Lgs. 163/2016 e del
successivo Comunicato del Presidente dell'ANAC, sono sottoscritti mediante firma elettronica qualificata o
con firma digitale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bari, ________________
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

____________________
Il titolare

Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Il Sovrintendente
Nicola Massimo Biscardi
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ORDINE DI SERVIZIO N. _____ DEL ____/____/________
PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO
ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE
CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG
66682627EO
LISTINO
1. unità uomo per il servizio di facchinaggio
2. noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per ½ giornata
3. noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1 giornata
4. noleggio automezzo boxato 35q per 1 giornata
5. noleggio bilico con cassone telonato da 13,60 mt per 1 giornata

€/h _____
€ _____
€ _____
€ _____
€ _____

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:___________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
DATA ED ORA CONVOCAZIONE
LUOGO DI CONVOCAZIONE
SERVIZIO N. 1 - N. FACCHINI
SERVIZIO N. 2 - AUTODAILY 1/2 GG.
SERVIZIO N. 3 - AUTODAILY INTERA GG.
SERVIZIO N. 4 - BOXATO
SERVIZIO N. 5 - BILICO
DATA ED ORA PRESUNTA TERMINE SERVIZIO

FIRMA DEL RICHIEDENTE_______________________________________________________
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ORDINE DI SERVIZIO N. _____ DEL ____/____/________
PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO
ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE
CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG
66682627EO
DATA ED ORA EFFETTIVA DI TERMINE SERVIZIO_________________________________
QUADRO ECONOMICO
A RIPORTO
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

QUANTITA

IMPORTO

SERVIZIO N. 1 - N. FACCH. x H.
SERVIZIO N. 2 - AUTODAILY 1/2 GG.
SERVIZIO N. 3 - AUTODAILY INTERA
GG.
SERVIZIO N. 4 - BOXATO
SERVIZIO N. 5 - BILICO
COSTO
SERVIZIO

DEL

DA RIPORTARE
NOTE:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
FIRMA PER LA REGOLARE ESECUZIONE__________________________________________
PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA:
N. CIG 66682627EO
Numero Unico Ufficio: UFA41B
No split payment
FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
Via Dante, 25
70121 – BARI
C.F 93293640723 - P.IVA 06169620728
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