
ALLEGATO 10 

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA 

CONTRATTO DI APPALTO 

TRA  

Azienda Sanitaria Locale Latina,  con sede legale in V.le P.L. Nervi , Torre G2 – codice fiscale e 
Partita IVA n. 01684950593, in seguito denominata “ASL Latina”  

E  

Ditta _____________________________ con sede in _________________________ prov ______, 
via _______________________________ n° ____U  - C.F.e P.I. ___________________________, in 
seguito denominato “Assuntore”. 

PER  

L’affidamento dei servizi manutentivi e accessori di gestione di gestione, distribuzione e fornitura 
di gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di 
distribuzione presso le strutture sanitarie aziendali. CIG __________________ 
L’anno duemilaventidue, il giorno ___________ del mese di __________________in Latina, presso 
la sede legale della ASL Latina, si sono personalmente costituiti:  

- La Dr.ssa Silvia Cavalli, nato a ___________ il ____________  
C.F_____________________________, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda USL 
________ – domiciliato per la carica presso la sede legale della ASL Latina 

E 

-Il Dott __________________, nato a __________________ il____________________                                
C.F _________________________, e   residente in _______________, che interviene in questo 
Atto in qualità di _______________________.  

Premesso che la ASL ________ ha indetto, con deliberazione n. _______ del ____________una 
gara con  
procedura aperta, per il servizio in oggetto – CIG ___________________ 
 
Che detta gara è stata aggiudicata con deliberazione n. _________________ del _______________ 
a ______________ quale migliore offerente, come risulta dal verbale datato ______________ 
della Commissione di gara;  
 
Che le verifiche effettuate sui requisiti di gara hanno avuto esito positivo. 

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:  

ARTICOLO 1 (Premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. Fanno parte integrante del 
presente atto, anche se non materialmente allegati: il Bando e il Disciplinare di gara, il Capitolato 
speciale d’Appalto con relativi allegati, la deliberazione di aggiudicazione, l’offerta economica e 



l’offerta tecnica dell’Assuntore, il DUVRI, il deposito cauzionale definitivo, la polizza assicurativa 
R.C.  

 

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto; Durata) 

La ASL Latina, come sopra rappresentata, affida all’Assuntore come sopra rappresentato,che 
accetta, l’appalto relativo al servizio in oggetto; l’Assuntore si impegna ad eseguire tutte le 
prestazioni specificate nei Capitolati di gara e negli atti ad essi allegati, nonché nell’offertatecnica 
relativa. Il contratto ha durata di anni due. È facoltà di questa ASL rinnovare il contratto per un 
altro anno. In tal caso l’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del 
contratto nel caso dovessero intervenire diverse disposizioni da parte della Regione Lazio, senza 
che l’aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. Ècomunque fatto obbligo per la Ditta di 
accettare una eventuale proroga contrattuale fino a tre mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, 
in caso di ritardinell'espletamento di una nuova gara. 

 

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell’appalto) 

Il corrispettivo a canone dovuto dalla ASL ________ all’Assuntore riferito alla durata contrattuale 
di due anni, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato complessivamente in €. 
_________ 
(euro ________________________) inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. _____ esclusa IVA.  

Tale quota canone è ripartita come segue:  

Fornitura gas medicinali puri e tecnici € 

Servizi di gestione                                                              € 

Servizio di manutenzione                                                    € 

Servizi particolari                                                               € 

 

La quota extra canone complessiva è stimata in € 
________________________________________. ed è soggetta a ribasso del 
_________________% rispetto al Prezziario Opere Edili Regione Lazio in vigore e, in mancanza di 
prezzo, si farà riferimento al Prezziario di altre regioni, Umbria in primis,  e a seguire si farà 
riferimento ai Nuovi Prezzi da concordarsi secondo le modalità riportate nel Capitolato d’Oneri 

Saranno corrisposte all’impresa rate di acconto mensili per le prestazioni effettuate a canone.  

Sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso a seguito di Stato Avanzamento, verrà 
effettuata una trattenuta dello 0,5%, come previsto dal DPR 207/2010 per i servizi continuativi. 
Gli eventuali lavori di manutenzione, extra canone, interventi a misura, prestazioni integrative ed 
interventi in economia, saranno liquidati sulla base di certificati di pagamento per stati di 
avanzamento al raggiungimento dell’importo in € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto 
del ribasso d’asta.  



 

 

ARTICOLO 4 (Pagamenti; Revisione Prezzi) 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 90 giorni dalla fattura secondo quanto 
stabilito all’art. 24 del Capitolato d’Oneri d’appalto e comunque nel rispetto della normativa 
vigente e fatta salva la regolarità del DURC. 
Non si darà luogo a revisione prezzi, fatta salva la variazione per acquisizione nuovi immobili e/o 
dismissioni nel corso del contratto, se superiori al 20% della consistenza patrimoniale a base di 
gara. 

ARTICOLO 5 (Obblighi dell’Assuntore) 

L’Assuntore si obbliga a rispettare le prescrizioni di legge relativamente alle prestazioni in oggetto. 
Lo stesso si obbliga altresì adadempiere per il proprio personale dipendenteagli oneri assicurativi, 
assistenziali e diqualsiasi specie in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.     
L’Assuntore riconosce che la ASL risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra 
l’appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente. Lo stesso riconosce inoltre che sono a 
proprio carico le conseguenze del suo operato e quello dei suoi dipendenti.   
Il tempo utile per dare inizio al contratto è stabilito in giorni_________ Superati i 15 giorni di 
ritardo, la ASL ________ potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della 
cauzione, fatte salve le successive azioni per il risarcimento del danno.  

 
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si fa riferimento agli artt.205-206-
208-209-211 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatti salvi i ricorsi in sede giurisdizionale di cui al codice 
degli appalti pubblici.  
In caso di controversia non sarà consentito di ricorrere all’arbitrato.  
Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto si 
richiamano tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, 
all’osservanza delle quali l’Assuntore resta contrattualmente obbligato.  

 
ARTICOLO 6 (Risoluzione e recesso) 

Per la risoluzione e il recesso si applicano le norme in vigore al momento dell’insorgere del 
contenzioso.  

ARTICOLO 7 (Cauzione definitiva; Polizza assicurativa) 

A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni e di tutto quanto altro indicato 
o richiamato nel presente contratto, l’Assuntore ha costituito una cauzione definitiva dell’importo 
di _________________ €. (euro ____________________), mediante 
_________________________ 
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte 
dell’Assuntore, la ASL ________ avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta 
cauzione.  
L’Assuntore ha inoltre prodotto copia della polizza assicurativa contro tutti i rischi e per tutti servizi 
oggetto dell’appalto in argomento e polizza RC contratta con la Compagnia ___________________ 
 



ARTICOLO 8(Divieto di cessione del contratto; cessione dei crediti) 
 
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.È ammessa la cessione dei crediti, ai 
sensi del combinato art.105 D. Lgs.50/2016 e L.52/1991, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 
1 Lettera d) del D.Lgs. 50/2016,a condizione che il concessionario sia un IstitutoBancario o un 
Intermediario Finanziario iscritto nell’apposito albo presso la Banca d’Italia e che copia del 
contratto di cessione sia trasmesso alla Stazione Appaltante.  
 

ARTICOLO 9 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’ Assuntore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. e Legge 
n. 217/2010 s.m.i.  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a comunicare alla ASL gli 
estremi identificativi del conto corrente Bancario o Postale dedicato anche non in via esclusiva 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Caso contrario 
sarà applicata la clausola risolutiva che fa cessare automaticamente il contratto. Lo stesso 
Assuntore si impegna a indicare il CIG del presente incarico sulla fattura relativa.  

ARTICOLO 10 (obblighi Protocollo d’Intesa in materia di sicurezza sul lavoro Provincia LT) 

L’Assuntore si obbliga al rispetto delle disposizioni  a tutela dei lavoratori come disposto dalla 
Legge Regionale del Lazio n. 16 del 18/09/2007nonché dei contenuti di propria competenza in 
relazione Protocollo d’Intesa in materia di sicurezza sul lavoro in Provincia di _________ stipulato 
in data 4 luglio 2011 tra la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di ________ e la ASL di 
________, finalizzato al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro e al controllo della legalità  in 
attuazione del Piano straordinario contro le mafie.   

ARTICOLO 11 (Spese contrattuali –registrazione contratto) 

Sono a carico dell’Assuntore tutte le spese di stipula e registrazione del presente contratto.  

ARTICOLO 12 (Trattamento dei dati personali) 

L’ Assuntore da autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui alD.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 
ed è consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità del 
presente contratto.  

 

Del presente atto hanno dato lettura le parti che lo hanno dichiarato del tutto conforme alla loro 
volontà e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono.  
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. l’Assuntore dichiara di accettare espressamente 
tutti gli articoli da 1 a 12 del presente contratto.  
 
 
 
 
 

 L’Assuntore       Il Direttore Generale Azienda USL  


