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Schema di contratto 

 

Tra AMT SpA Azienda Mobilità e Trasporti, con sede a Verona in via Torbido, 1 (di seguito, 

per brevità, “AMT”), C. F. 00214640237 e P. IVA 02770140230, legalmente rappresentata 

dal Direttore Generale, Ing. Carlo Alberto Voi 

e 

l’impresa xxxxxxxxxxxx, (di seguito per brevità xxxxxxxxxxxxxxxxx), con sede in xxxxxxxx 

(xx), via xxxxxxxx, xx, P. IVA xxxxxx qui rappresentata da xxxxxxxxxxxxx in qualità di legale 

rappresentante 

PREMESSO CHE 

a) AMT, Società a capitale interamente pubblico ed in house providing del Comune di 

Verona, svolge per il Comune stesso tutte le attività riconducibili alla gestione della 

sosta nella città di Verona, 

b) AMT è inoltre la Stazione Appaltante del progetto “Filovia di Verona”; 

c) AMT, a tale scopo, ha indetto, in data xx.xx.20xx, una gara con invito a 5 operatori per 

affidare il servizio di progettazione, realizzazione grafica e stampa di materiale destinato 

alla comunicazione istituzionale tramite procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera 

b) D. Lgs. n. 50/2016) attraverso la piattaforma di e-procurement ASMECOMM. 

d) L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 200.000.000 oltre IVA. 

e) Alla predetta scadenza, hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori: 

- xxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxx 

f) Con Delibera del Consiglio di Amministratore è stato autorizzato l’espletamento della 

procedura negoziata per la selezione dell’operatore economico cui attribuire 

l’affidamento il servizio di progettazione, realizzazione grafica e stampa di materiale 

destinato alla comunicazione istituzionale, la cui documentazione di riferimento è 

consultabile alla URL: ____________, stabilendo, altresì, compiti e, di conseguenza, 

requisiti dell’operatore economico ed esplicitando i criteri di assegnazione del punteggio 

per la Gara ed il nominativo del RUP per la Gara stessa, designando la persona della 

sig.ra Elena Nicolis Telefono: 045.2320018, Fax: 045.2320010 PEC: 

amtspa@cgn.legalmail.it. 

g) E’ stato pubblicizzato sul sito aziendale l’avvio della presente Procedura, alla quale ha 
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fatto seguito l’invio dei documenti di Gara (Disciplinare, bozza di Contratto, Capitolato, 

bozza offerta economica, rinviando – per la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 

ad essa annesse, al formulario DGUE). 

h) Il CIG attribuito alla Gara è 7998694B17 

i) Tutta la documentazione afferente al Gara è scaricabile dal sito istituzionale di AMT, 

alla URL: _____________________________________. 

j) Che l’operatore economico è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il 

medesimo operatore economico ha espressamente manifestato la volontà di 

impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, 

modalità, termini e requisiti stabiliti di seguito e, comunque, negli atti della Gara; 

k) Che l’operatore economico dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi 

allegati - ivi compreso il Capitolato -, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce 

in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha 

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle 

stesse e per la formulazione dell’Offerta Economica depositata in Gara; 

l) Che il l’operatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____= 

(_______/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la una 

polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle 

modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara e dal Codice. La menzionata 

documentazione – ivi incluse l’Offerta Economica di Gara -, anche se non materialmente 

allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo; 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi l’Avviso di Gara ed il 

Disciplinare di Gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Contratto. 

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di tipografia, grafica e stampa relativa alla 

comunicazione di tutte le attività di AMT citate in premessa. 

Si sottolinea che a seguito delle elaborazioni grafiche richieste, il fornitore dovrà 

consegnare non solo i file di stampa ma anche i file di origine modificabili senza rivendicare 

diritti di copyright. 

La consegna dei vari elaborati sarà effettuata presso le sedi che verranno di volta in volta 
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indicate situate nella città di Verona. 

Per la cartellonistica di cantiere (progetto Filovia di Verona) è obbligatorio il sopralluogo da 

effettuarsi a Verona a proprie spese. 

 

Art. 2 - Normativa di riferimento 

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni 

delle norme contenute nel capitolato d’oneri, nonché di tutte quelle contenute in leggi e 

decreti, norme e regolamenti vigenti in materia. 

 

Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

1. L’Aggiudicatario dichiara e garantisce che il personale preposto all’esecuzione del 

presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Prestatore, con esclusione di 

qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMT la quale si 

limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato 

operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 

2. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi 

compresi quelli in tema di sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - 

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Aggiudicatario si 

impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto 

e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni 

e integrazioni.  

3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti 

occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente 

Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni 

risultanti da successive modifiche ed integrazioni.  

4. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi 

anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.  

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente 

vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni 

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 

6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, 

AMT può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 

1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa 

comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità 
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competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Prestatore una ritenuta 

forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale 

ritenuta verrà restituita al Prestatore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che 

l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Aggiudicatario si è posto in regola. 

7. Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, si rinvia 

espressamente alla disciplina contenuta nel Capitolato. 

 

Art. 4 – Importo e modalità di pagamento 

L’importo contrattuale è fissato in € xxxxxx a scalare. 

I pagamenti saranno effettuati a  entro 60 gg dal ricevimento della fattura tramite bonifico 

bancario   

 

Art. 5 – Durata del contratto 

Il contratto durerà due anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. 

 

Art. 6 - Penali per ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle lavorazioni, per inadempienze dell’Impresa, AMT 

applicherà una penale pari ad euro 300,00 (trecento) per ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto e subappalto 

È vietata la cessione totale o parziale di contratto. Il subappalto è consentito nel limite della 

normativa di riferimento di Legge. 

 

Art. 8 - Oneri e obblighi contrattuali 

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l’espletamento del servizio in oggetto devono 

intendersi a completo carico della ditta affidataria dei lavori. 

L’aggiudicataria fornirà deposito cauzionale definitivo, (si veda art. 7, lett. a) del Disciplinare 

di gara), a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, da produrre 

prima della sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 9 – Risarcimento danni. 

AMT SpA avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause 

imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni della ditta affidataria. 

 

Art. 10 - Risoluzione del contratto 
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Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni 

le norme e le condizioni contenute nella presente documentazione. Il mancato rispetto 

colpevole, di una delle parti, degli obblighi fissati in ciascuna delle norme della presente 

documentazione sarà causa di immediata risoluzione. In tal caso la parte adempiente ai 

sensi dell’art. 1456 del cod.civ., avrà facoltà di risolvere "ipso facto et de iure" il contratto 

mediante semplice unilaterale dichiarazione di volontà stragiudiziale, intimata a mezzo 

Racc. A./R. con la quale dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, 

fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

 

Art. 11 - Clausole risolutive espresse 

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e 

dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per 

l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per 

lo svolgimento delle attività ivi previste; 

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 

231/01, che impediscano al Prestatore di contrattare con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal 

Prestatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; 

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si 

intenderà risolto e AMT avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una 

penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed 

adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente. 

 

Art. 12 - Trasparenza 

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del 

Contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, 

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 
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finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 

Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini; 

d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese 

e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 

e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno 

rispetto della predetta normativa. 

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi 

del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispettasse per tutta la durata del 

Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso 

Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., 

per fatto e colpa del Prestatore, con diritto da parte di AMT di agire per il risarcimento 

di tutti gli eventuali danni. 

 

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. 

La violazione dell’obbligo previsto nel capoverso che precede e, così, pure, il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto, 

previo adempimento, a mezzo lettera raccomandata a.r. da recapitarsi all’altra parte, delle 

formalità previste dall’art. 1456, II comma,  c.c..  

Pertanto il numero CIG dato a tale contratto è il seguente e dovrà essere riportato nelle 

fatture di pagamento: 7998694B17.  

Gli estremi, invece, del conto corrente bancario dedicato di AMT sono i seguenti: 

UNICREDIT BANCA IBAN IT97W0200811758000014379597. 

Gli estremi, invece, del conto corrente bancario dedicato di T.E.S. sono i seguenti: 

UNICREDIT BANCA IBAN xxxxxxxxxxx. 

 

Art. 14 - Codice Etico 

1. Il Prestatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMT, che è 

consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In 

particolare, il Prestatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza 

di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti 

attualmente in essere con AMT e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza 
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del medesimo Contratto. 

2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui al precedente 

comma, AMT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto. 

 

Art. 15 - Spese contrattuali 

Sono a carico della ditta aggiudicataria: 

a. tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio; 

b. i rischi connessi all’esecuzione del servizio; 

c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto. 

 

Art. 16 - Tutela della privacy 

Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue: 

1. soggetto attivo della raccolta dei dati è AMT SpA; 

2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro 

trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui 

trattasi; 

3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, 

nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la 

documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente 

normativa; 

4. il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione 

dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione; 

5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 il personale interno dello stesso Ente coinvolto nel procedimento; 

 le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 

241/90 e s.m.i. 

6. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della D. Lgs. 196/2003, cui si fa 

espresso rinvio per tutto quanto non previsto da capitolato. 

 

Art. 17 - Controversie 

Per eventuali controversie, viene eletto competente il Foro di Verona 

 

Art. 18 – Norme finali 
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Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di legge, 

dei regolamento vigenti in materia, del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare. 

 

 

AMT SpA       xxxxxxxxxxxx 

Il Direttore Generale        

 


