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PROVINCIA DI BRINDISI


SERVIZIO Politiche attive del lavoro/F.P.


SCHEMA DI CONTRATTO

Tra la Provincia di Brindisi e__________________________ per l’affidamento d’incarico di realizzazione delle attività previste dal Piano di Marketing per lo sviluppo della attività dei Servizi per ‘Impiego della Provincia di Brindisi.


L’anno 200__, il giorno _____________________ del mese di ___________________ tra la Provincia di Brindisi  C.F. ________________________ rappresentata dal ______________________________________________

E

DATI SOGGETTO AGGIUDICATARIO 


Premesso:

	che con Deliberazione di G.P. n. del _____ è stato approvato il progetto relativo all’oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n.____ del ______ - ai sensi del d.lgs 267/2000 - è stata indetta apposita procedura di gara, da aggiudicarsi con il metodo del pubblico incanto e al massimo ribasso ;
che la Provincia ha inteso selezionare la migliore offerta economica pervenuta da società esperta del settore della comunicazione, per realizzare quanto in oggetto, secondo le linee-guida dettate nel progetto stesso come sopra approvato; 
Che la società _____________________ si è aggiudicata la gara di cui sopra presentando migliore ribasso - sulla somma posta a base d’asta -  così come determinato dalla Commissione di gara e riportato con atto dirigenziale di aggiudicazione n.___ del _____;

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.



Art. 1
PREMESSE

Le premesse su esposte vengono confermate dalle parti e dichiarare parte integrante del presente contratto.



Art. 2
OGGETTO DELL’APPALTO

La Provincia di Brindisi, in esecuzione della determinazione n._______ del ______ che prende atto del verbale dei lavoro della Commissione di aggiudicazione, affida l’incarico di realizzazione delle attività previste dal Piano di cui all’oggetto alla società appaltatrice______________________ che accetta l’incarico.


ART: 3
IMPEGNI DELL’IMPRESA INCARICATA


Il soggetto incaricato dovrà:
- dare compiuta esecuzione al progetto redatto dalla Provincia di Brindisi- Servizio Mercato del Lavoro/FP - il quale, allegato al presente contratto, costituisce dello stesso sua parte integrante e sostanziale.


ART. 4
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto  avrà la durata di 365 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Dalla data di stipula dovranno avviarsi tutte Ie attività,  le quali dovranno concludersi nei termini previsti.


ART. 5
COSTI E MODALITA DEL CONTRATTO
Per la realizzazione delle attività descritte nel testo della presente contratto e nei suoi allegati, è previsto un costo complessivo, onnicomprensivo di IVA, spese generali e oneri fiscali, pari ad Euro_________________________________________________________________________-----------------------------------------------------, come da offerta economica presentata in data _________, acquisita agli di gara indetta dall'Amministrazione Provinciale e che entrambe Ie parti dichiarano di ben conoscere e di accettare.
L'importo verrà corrisposto con le seguenti modaliità:
A. II 30%, contro presentazione di fattura ed a titolo di acconto, dopo la sottoscrizione del presente atto, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria - a garanzia del 2% dell’importo posto a base di gara - , rilasciata da primaria ed autorizzata compagnia di assicurazione o altro organismo riconosciuto ai sensi di legge. 
B. II 50%, contro presentazione di fattura, al termine dei primi 6 mesi dalla sottoscrizione del  contratto, dietro presentazione di relazione che iIIustri Ie attività svolte nell'ambito dell'incarico conferito.
C. II 20%, contro presentazione di fattura, alla scadenza del contratto, previa presentazione di apposita relazione finale in ordine a tutte Ie fasi di attività previste dal progetto.

Con la liquidazione del saldo di cui alla precedente lettera C) l'Amministrazione Provinciale provvederà a svincolare definitivamente la polizza fideiussoria di cui alla precedente lettera A).
I pagamenti saranno effettuati entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura da parte del competente Servizio finanziario dell'Ente appaltante, mediante versamento in. CJc n.______	presso la ________________ABI – CAB______	intestato a________________________, con esonero della Provincia da ogni responsabilità al riguardo.


ART. 6
RISOlUZIONE DELLE CONTROVERSIE


Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Provincia e I'affidatario, relativa alla interpretazione ed applicazione delle norme del presente contratto, qualora non fosse possibile bonario accordo tra le parti sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale. II foro competente sarà esclusivamente quello di Brindisi. 
Pertanto per le controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio speciale presso il Comune di Brindisi.



ART. 7
RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo I'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.



Art. 8
SANZIONI

II ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai tempi ed alle modalità convenute con il presente atto nonchè contenute nel progetto esecutivo approvato con delibera di G.P. n. ___ del_____, determinerà l'applicazione della penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.
Le valutazione negative, reiterate e consecutive, relative anche ad una sola delle previsioni di cui al presente Contratto determinerà, per l'Ente la facoltà di risolvere il rapporto negoziale, previa notifica alla società  affidataria, senza nulla a pretendere da parte della stessa Società. 


ART. 9
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti il presente contratto – in caso d’uso - , ivi incluse Ie spese di bolli e registrazione fiscale, dovranno essere a carico dell'a società affidataria.





Per la Provincia di Brindisi							Per la società affidataria


		

