STIPULA CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA – ELENCO ADEMPIMENTI
Così come previsto dall’art. 18 del vigente Regolamento Provinciale dei Contratti, i contratti di
importo (al netto dell’IVA) superiore alla soglia massima prevista dalla normativa vigente per gli
affidamenti diretti (ad oggi fissata in € 39.999,99.=) sono stipulati nella forma pubblica
amministrativa. Di seguito gli adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario:
a) Si dovrà provvedere al versamento delle spese di contratto (l’ammontare da versare è dato
dalla somma dei diritti calcolati sull’importo di aggiudicazione, delle spese di registrazione e
delle spese di bollatura del contratto e dei relativi allegati).
b) Nel caso di aggiudicazione di importo superiore a € 150.000,00.= (IVA esclusa) si
dovrà produrre la necessaria certificazione antimafia;
c) Si dovranno indicare l’attuale domicilio fiscale della Ditta ed il nominativo, la qualifica e le
generalità del soggetto incaricato della stipula del contratto (che dovrà essere munito di
firma digitale in corso di validità);
d) Solo nel caso di appalto di lavori si dovrà indicare il nominativo, la qualifica e le
generalità del soggetto autorizzato a presiedere alla consegna dei lavori ed alla firma dei
successivi atti contabili;
e) Si dovrà costituire la cauzione definitiva nella misura prevista dalla normativa vigente da
presentarsi nella forma della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria.
f)

Si dovranno indicare gli estremi per l’effettuazione dei pagamenti (appoggio bancario su
conto corrente dedicato) compilando un modello fac-simile;

g) Se contratto discendente da asta pubblica o nel caso di ditta da verificare a
campione si dovrà presentare un’autodichiarazione a firma del legale rappresentante - sul
modello di un fac-simile che viene allegato - inerente l’inesistenza di sentenze definitive di
condanna passate in giudicato, di decreti penali di condanna irrevocabili, ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale relativamente ai reati indicati all’art. 38, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.e.i. per i soggetti indicati dalla legge.
h) Nel caso di appalti di importo superiore a € 51.645,69.= (IVA inclusa) si dovrà restituire debitamente compilato e sottoscritto - il modello GAP che la Provincia inoltrerà per
competenza all’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura.
i)

Nel caso di appalto di lavori – se la ditta aggiudicataria è Società di Capitali – si dovrà
presentare un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.C.M. 187/’91, attestante la composizione
societaria, l’esistenza di eventuali diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con
diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a disposizione, nonché l’indicazione di eventuali soggetti muniti di
procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nell’assemblea societaria nell’ultimo
anno o che ne abbiano comunque diritto, nonché l’inesistenza di partecipazioni al proprio
capitale detenute in via fiduciaria.

j)

Nel caso di appalto di lavori si dovrà consegnare - entro 30 giorni dall’ aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori – il piano di sicurezza previsto dalla normativa
vigente (art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006).

k) Si dovrà produrre polizza di assicurazione a copertura dei rischi di esecuzione e di
responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalla normativa vigente (art. 129 del
D.Lgs. 163/2006 e art. 125 del D.P.R. 207/2010).
l)

Si dovranno fornire i dati necessari alla richiesta del certificato DURC compilando una
dichiarazione su modello fac-simile.

