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del 17 MAR. 1022 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di mezzi per il trasporto pubblico 
in attuazione del programma di interventi per l'efficientamento energetico, 
la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici degli. Enti Parco Nazionali - Lotto 1 - Cup J66J20000820001 -
Lotto 1 Cig 8992244A7D Cig derivato 91412974EC - Lotto 2 Cig 
899227868D Cig derivato 914523028A. 

IL DIRETTORE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, dal quale si rileva la necessità di affidare la fornitura di mezzi per il trasporto pubblico 
in attuazione del programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la 
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali; 

VISTO il Decreto del Direttore n° 188 del 27/04/2020 con il quale si dava avvio alle procedure e la 
definizione dei gruppi di lavoro; 

VISTO il Decreto del Direttore n° 183/2019 con il quale il Parco ha stipulato, in data 17.04.2019, la 
convenzione con la Provincia di Ascoli Piceno per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica 
Appaltante (SUA); 

VISTO il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 
del D. Lgs. 50/2016 approvato dalla delegazione sindacale il 22/07/2019; 

VISTO il proprio Decreto n° 403 del 17.09.2020 con il quale si definiva il Piano Finanziario della 
procedura in oggetto e il Capitolato Speciale d'Appalto; 

VISTO il proprio Decreto n° 461 del 20.10.2020 con il quale si ridefiniva il Piano Finanziario della 
procedura in oggetto in quanto era stata sottostimata la spesa per le azioni di comunicazione e che, 
pertanto, dagli iniziali €1.000,00 previsti si è ravvisata la necessità di aumentarli a €3.000,00 
riducendo le previsioni di spesa per Spese tecniche progettazione, attività preliminari, 
coordinamento sicurezza (€1.800,00) Imprevisti (€ 100,00) e Azione di monitoraggio, dei benefici 
ambientali (€100,00); 

PRESO ATTO del bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 co 1 lett. Sss) e 
60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico in attuazione del 
programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali indetta con determinazione n° 26 
del 24.11.2020 della SUA della Provincia di Ascoli Piceno; 

VISTA la comunicazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno del 
09.02.2021 prot. Dell'Ente n° 1041 con la quale si comunicava la conclusione dell'attività relative 
alla procedura per l'affidamento della fornitura di mezzi -per il trasporto pubblico in attuazione del 
proQramma di interventi per· l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali; 

VISTO il proprio Decreto n° 65 del 29.01.2021 di presa d'atto di diserzione della Gara regolarmente 
svolta dalla SUA della Provincia di Ascoli Piceno; 



VISTO il proprio Decreto n° 100 del 18.02.2021 con il quale si liquidava la il servizio di pubblicazione 
dell'esito di gara; 

VISTO il proprio Decreto n° 200 del 18.02.2021 con il quale si liquidava alla SUA della Provincia di 
Ascoli Piceno il compenso per l'espletamento della procedura di gara; 

Visto il DD n.450 del 20.09.2021 con il quale il Parco ha stabilito di riavviare la procedura per 
l'affidamento del bene in oggetto; 

VISTA la nota della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno prot. 9933 del 
19.11.2021 con la quale inviava i preventivi per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara e 
richiedeva all'Ente di provvedere all'affidamento del servizio in parola; 

PRESO ATTO del bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 co 1 lett. Sss) e 
60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico in attuazione del 
programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali indetta con determinazione n° 18 
del 23.11.2021 della SUA della Provincia di Ascoli Piceno suddivisa in n° 2 lotti; 

VISTO il proprio Decreto n° 579 del 22.11.2022 con il quale si affidava il servizio di pubblicazione 
del Bando di gara e dell'esito della Procedura alla società Lexmedia S.r.l.; 

VISTO il proprio Decreto n° 4 del 03.01.2022 con·il quale si liquidava il servizio di pubblicazione del 
bando di gara; 

PRESO ATTO del Verbale n° 1 del 17.01.2022 delle Operazioni di Gara con il quale la SUA della 
Provincia di Ascoli Piceno riteneva di dover ricorrere al soccor'so istruttorio ai sensi dell'art 83 co 9 
del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO del Verbale n° 2 del 03.02.2022 di convocazione seduta di apertura delle offerte 
economiche; 

PRESO ATTO del Verbale n° 3 del 09.02.2022 "Apertura offerte economiche e proposta di 
aggiudicazione provvisoria" con il quale la SUA della Provincia d_i Ascoli Piceno proponeva la 
graduatoria provvisoria degli aggiudicatari; 

VISTA la Determina della SUA della Provincia di Ascoli Piceno n° 277 del 28.02.2022 con la quale 
si affidava in via definitiva ed efficace: 

Lotto 1 alla società Rampini Carlo S.p.A. Cig 8992244A7D Cig derivato 91412974EC per 
un importo di€ 333.666,00 derivante dal ribasso del O, 10%; 
Lotto 2 alla società Ristè S.r.l. Cig 899227868D Cig derivato 914523028A per un importo di 
€ 231.800,00 derivante dal ribasso del 24,00%; 

VISTI i Cig derivati: 
Lotto 1 cig: 91412974EC 
Lotto 2 cig: 914523028A 

VISTI lo schema di contratto allegato al presente Decreto; 

Verificata la disponibilità della somma complessiva lorda pari ad 689.868,52 IVA compresa nel 
capitolo 11480 RRPP del bilancio corrente impegnata con D.D. n° 403 del 17.09.2020; 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 
la Legge 394/91 e ss.mm. i.; 
il D.lgs. n. 50/2016; 
le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016; 



lo Statuto del Parco; 
il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 

Ritenuto altresì, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di 
fare integralmente propria la proposta di decreto in essa formulata; 

DECRETA 

l. di prendere atto dell'esito della procedura negoziata avviata dalla SUA della Provincia di Ascoli 
Piceno, Determina Dirigenziale n° 277 del 28.02.2022; 

2. di prendere atto che, in seguito all'aggiudicazione definitiva ed efficace da parte della SUA della 
Provincia di Ascoli Piceno come da Determina Dirigenziale 277/2022, risultano aggiudicatari: 
, Lotto 1 alla società Rampini Carlo S.p.A. Cig 8992244A7D Cig derivato 91412974EC per 

un importo di€ 333.666,00 derivante dal ribasso del O, 10%; 
, Lotto 2 alla società Ristè S.r.l. Cig 899227868D Cig derivato 914523028A per un importo di 

€ 231.800,00 derivante dal ribasso del 24,00%; 

3. di approvare lo schema di contratto allegato al presente decreto (allegato A) e di provvedere, 
conseguentemente, alla stipula dello stesso; 

4. di prendere atto che ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 non si applica il termine 
dilatorio per la stipula del contratto come previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto 
per ogni lotto è stata presentata una solo offerta e non sono state proposte impugnazioni del 
Bando. 

Si attesta altresì l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/1990 e s.m .. e i. 

p>l:'-"
0~!l.' I RETTORE 

f (Q,ott.s~"- aria Laura Talamè 
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RAPPORTO ISTRUTTORIO 

con nota 13965 del 17/013/2019 a firma congiunta della Dott.ssa Maria Carmela Giarratano Direttore 
Generale della DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE e 
del Dott. Renato Grimaldi Direttore Generale della DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E 
L'ENERGIA del MATTM, acquisita al nostro protocollo al n. 3912 del18/06/2019, i parchi nazionali 
sono stati invitati a proposte progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione ,. 
e all'adattamento ai cambiamenti in base all'art 10 della Direttiva 2003187/CE e ss.mm. e i., che 
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità; 

PRESO ATTO dei requisiti minimi degli interventi da realizzare nel quadro delle quattro tipologie 
citate richiamate nella o.e.o 43 del 4/07/2019; 

PRESO ATTO dei requisiti minimi degli interventi da realizzare nel quadro delle quattro. tipologie e 
del programma redatto dal Direttore e approvate con o.e.o 49 del25/07/2019 e specificatamente: 

Tiooloaie lmoorti orevisti 
I lnteivenli oer l'adattamento ai cambiamenti climatici € 199.128.34 
Il lnteiventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare € 987. 765,23 

locali rientranti nel territorio del Parco e realizzazione di 
Il pubblico nella disponibilità dell'Ente parco nonché degli enti 
Impianti di piccola dimensione di produzione di energia da 

fonti rinnovabili 
lii Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di € 1.814.980,39 

mobilità sostenibile 
IV lnteiventi diqestione forestale sostenibile € 503.864,00 

VISTA la proposta progettuale inviata dall'Ente Parco in data 01/0812019, protocollata al n° 5453, al 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in particolare la scheda allegata 
"Scheda 1 interventi Tipologia lii; 

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n° 34837 protocollo 
dell'Ente 8880 del 3111212019 con la quale venivano assegnati i fondi all'Ente Parco dei Monti 
Sibillini per un totale di€ 3.505,737,96 approvando le schede progettuali ED IN PARTICOLARE LA 
SCHEDA 111.1.8: 

Denominazione lmoorto finanziato 
Acquisto 1 autobus ibrido e 1 elettrico € 800.000,00 

VISTO il Decreto del Direttore n° 188 del 27104/2020 con il quale si dava avvio alle procedure e la 
definizione dei gruppi di lavoro; 

VISTO il Decreto del Direttore n° 18312019 con il quale il Parco ha stipulato, in data 17.04.2019, la 
convenzione con la Provincia di Ascoli Piceno per il conferimento delle funzioni èti Stazione Unica 
Appaltante (SUA); 

VISTO il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 
del D. Lgs. 5012016 approvato dalla delegazione sindacale il 22/0712019; 

Visto il Decreto del Direttore n° 403 del 17.09.2020 con il quale si definiva il Piano Finanziario della 
procedura in oggetto e il Capitolato Speciale d'Appalto; 

Visto il Decreto del Direttore n° 461 del 20.10.2020 con il quale si ridefiniva il Piano Finanziario della 
procedura in oggetto in quanto era stata sottostimata la spesa per le azioni di comunicazione e che, 
pertanto, dagli iniziali _€1.000,00 previsti si è ravvisata la necessità di aumentarli a €3.000,00 
riducendo le previsioni di spesa per Spese tecniche progettazione, attività preliminari, 



coordinamento sicurezza (€1.800,00) Imprevisti (€ 100,00) e Azione di monitoraggio, dei benefici 
ambientali (€100,00); 

-
PRESO ATTO del bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli arti. 3 co 1 lett. Sss) e 
60 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico in attuazione del 
programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali indetta con determinazione n° 26 
del 24.11.2020 della SUA della Provincia di Ascoli Piceno; 

VISTA la comunicazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno del 
09.02.2021 pro!. Dell'Ente n° 1041 con la-quale si comunicava la conclusione dell'attività relative 
alla procedura per l'affidamento della fornitura di mezzi per il trasporto pubblico in attuazione del 
programma di interventi per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali; 

VISTO il proprio Decreto n° 65 del 29.01.2021 di presa d'atto di diserzione della Gara.regolarmente 
svolta dalla SUA della Provincia di Ascoli Piceno; 

' 
VISTO il proprio Decreto n° 100 del 18.02.2021 con il quale si liquidava la il servizio di pubblicazione 
dell'esito di gara; 

VISTO il proprio Decreto n° 200 del 18.02.2021 con il quale si liquidava alla SUA della Provincia di 
Ascoli Piceno il compenso per l'espletamento della procedura di gara; · 

Visto il DD n.450 del 20.09.2021 con il quale il Parco ha stabilito di riavviare la procedura per 
l'affidamento del bene in oggetto; 

VISTA la nota della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno prot. 9933 del 
19.11.2021 con la qlicile inviava i preventivi per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara e 

- richiedeva all'Ente di provvedere all'affidamento del servizio in parola; ' 

PRESO ATTO del bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli arti. 3 co 1 lett. Sss) e 
60 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii. per l'acquisto di mezzi per il trasporto pubblico in attuazione del 
programma di inter:venti per l'efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti Parco Nazionali indetta con determinazione n° 18 
del 23.11.2021 della SUA della Provincia di Ascoli Piceno suddivisa in n° 2 lotti; 

VISTO il proprio Decreto n° 579 del 22.11.2022 con il quale si affidava il servizio di pubblicazione 
del Bando di gara e dell'esito della Procedura alla società Lexmedia S.r.l.; 

VISTO il proprio Decreto n° 4 del 03.01.2022 con il quale si liquidava il servizio di pubblicazione del 
bando di gara; 

PRESO ATTO del Verbale n° 1 del 17.01.2022 delle Operazioni di Gara con il quale la SUA della 
Provincia di Ascoli Piceno riteneva di dover ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 co 9 
del D.lgs. 5012016; 

PRESO ATTO del Verbale n° 2 del 03.02.2022 di convocazione seduta di apertura delle offerte 
economiche; 

PRESO ATTO del Verbale n° 3 del 09.02.2022 "Apertura offerte economiche e proposta di 
aggiudicazione provvisoria" con il quale la SUA della Provincia di Ascoli Piceno proponeva la 
graduatòria provvisoria degli aggiudicatari; 

VISTA la Determina della SUA della'Provincia di Ascoli Piceno n° 277 del 28.02.2022 con la quale 
si affidava in via definitiva ed efficace: 

Lotto 1 alla società Rampini Carlo S.p.A. Cig 8992244A7D Cig derivato 91412974EC per 



--------------------

un importo di€ 333.666,00 derivante dal ribasso del O, 10%; 
Lotto 2 alla società Ristè S.r.l. Cig 8992278680 Cig derivato 914523028A per un importo di 
€ 231.800,00 derivante dal ribasso del 24,00%; 

VISTI i Cig derivati: 
Lotto 1 cig: 91412974EC 
Lotto 2 cig: 914523028A 

VISTI gli schemi di contratto allegato al presente al presente Decreto; 

Verificata la disponibilità della somma complessiva lorda pari ad 689.868,52 IVA compresa nel 
capitolo 11480 RRPP del bilancio corrente impegnata con O.O. n° 403 del 17.09.2020; 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 
la Legge 394/91 e ss.mm. i.; 
il D.lgs. n. 50/2016; 
le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016; 
lo Statuto del Parco; 
il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente; 

Ritenuto altresì, per i motivi riportati nel predetto document.o istruttorio che vengono condivisi, di 
fare integralmente propria la proposta di decreto in essa formulata; 

SI PROPONE 

1. di prendere atto dell'esito della procedura negoziata avviata dalla SUA della Provincia di Ascoli 
Piceno, Determina Dirigenziale n° 277 del 28.02.2022; 

2. di prendere atto che, in seguito all'aggiudicazione definitiva ed efficace da parte della SUA della 
Provincia di Ascoli Piceno come da Determina Dirigenziale 277/2022, risultano aggiudicatari: 
• Lotto 1 alla società Rampini Carlo S.p.A. Cig 8992244A70 Cig derivato 91412974EC per 

un importo di€ 333.666,00 derivante dal ribasso del O, 10%; 
• "Lotto 2 alla società Ristè S.r.l. Cig 8992278680 Cig derivato 914523028A per un importo di 

€ 231.800,00 derivante dal ribasso del 24,00%; 

3. di approvare lo schema di contratto allegato ai presente decreto (allegato A) e di provvedere, 
conseguentemente, alla stipula dello stesso; 

4. di prendere atto c_he ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 non si applica il termine 
dilatorio per la stipula del contratto come previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto 
per ogni lotto è stata presentata una solo offerta e non sono state proposte impugnazioni del 
Bando. 

Visso, 17.03.2022 

Il Colla~r'J1 
D~el 

mini azione 
ess ani 

Unico del Procedimento 



ALLEGATO A) 

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN MEZZO PER IL TRASPORTO PUBBLICO IN 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L 'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

LA MOBILITA' SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L'ADATTAMENTO Al CAMBIAMENTI 
CLIMA TIC/ DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI -CUP J66J20000820001 - LOTTO - CIG: 

____ CIGDERIVATO:____ ' -

TRA 
li Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso, (CF dell'Ente: 90005440434) da ora 
denominato Parco e rappresentato dal Direttore Dott.ssa Maria Laura Talamè (firma digitale valida 
e non revocata), nata a Pedaso (FM) il 21/05/1965 e domiciliata per la sua carica a Visso, per la 
stipula del presente atto ai' sensi e per gli effetti del D.Lgs. 165/2001, 

e 

la con sede legale in ________ , Via 
~~-------~--~ (C.F./P. IVA ----~• che in seguito, per brevità, sarà 
indicata come ''Fornitore" o " " in persona di 
_________________ pro tempore _______ _ 

congiuntamente 

PREMESSO CHE 

- Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini con Decreto del Direttore n° 450 del 20 settembre 2021, tra 
l'altro, ha avviato la procedura per l'acquisizione del mezzo in oggetto ai sensi degli artt. 3·comma 
1 lettera sss e 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al prezzo più basso; 

- Il Parco, vista la convenzione sottoscritta in data 17.04.2019, ha affidato alla SUA della Provincia 
di Ascoli Piceno l'espletamento della gara d'appalto della gara in oggetto; 

- La SUA della Provincia di Ascoli Piceno ha regolarmente espletato la gara per l'affidamento del 
mezzo di trasporto pubblico in attuazione del programma di interventi per l'efficientamento 
energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici degli 
Enti Parco Nazionali; 

- a seguito dell'anzidetta procedura concorsuale, definita in data 9.02.2022 verbale della Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, è risultata aggiudicataria prowìsoria del Lotto 

fa società , che ha formulato l'offerta con il prezzo ·più basso, 
offrendo un ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari al __ %; 

- intervenute le verifiche ed approvazioni ne·cessarie, si è completato l'iter procedurale della gara 
con conseguente aggiudicazione definitiva al Fornitore giusta deliberazione della Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno n° 277 del 2810212022; 

- la -,----~---,-ha presentato tutta la documentazione richiesta, necessaria per la stipula 
del presente contratto, IvI compresa la garanzia definitiva mediante polizza 
fideiussoria/fideiussione bancaria rilasciata da -,--~------del --~-ai sensi 
degli arti. 93, commi 2 e 3, e 103 D.lgs. 5012016 s.m.i.; 

- l'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea n° 53 del 16.03.2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie 
Speciale Tontratti Pubblici" n° 32 del 16.03.2022 e su testate giornalistiche locali e nazionali; 

- pertanto si può procedere alla stipula del Contratto d'appalto, fatta salva la condizione risolutiva 
ex Jege di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011 s.m.i., non essendo ancora pervenuta 
l'informativa prefettizia antimafia ritualmente richiesta a far tempo dal __ . 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
VALORE DELLE PREMESSE, ALLEGATI 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 



----------------------------------------------

ALLEGATO A) 

. Seppur non allegati al presente contratto per quanto non disciplinato si rimanda al bando, 
disciplinare di gara e relativi allegati e capitolato tecnico. 

Articolo 2 
OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Parco affida alla -~~~~-- che accetta, la fornitura per l'acquisto di n. 1 autobus 
_______ , da adibire al trasporto pubblico. 
L'autobus oggetto della presente fornitura deve avere tutte le caratteristiche tecniche e costruttive 
previste dal Capitolato Tecnico nonché dalla offerta tecnica presentata dal Fornitore, che siglati e 
sottoscritti dalle Parti, costituiscono pa:rte integrante del presente contratto, anche se allo stesso non 
materialmente allegati per espressa volontà delle Parti medesime. 
L'autobus oggetto di fornitu;ra dovrà essere consegnato al Parco, pronto· e già immatricolato e, 
quindi, dotato di tutta la documentazione necessaria al collaudo e per l'immissione in servizio, così 
come previsto dal citato Capitolato tecnico. 
Il Fornitore, firmando il presente atto, dichiara che l'autobus oggetto della fornitura ha le 
caratteristiche coerenti con le norme attualmente vigenti. 

Articolo 3 
IMPORTO DEL CONTRATTO 

L'importo complessivo del contratto di fornitura ammonta a € _____ (Euro 
------~· oltre I. V.A., determinato in base all'offerta formulata dal Fornitore in sede di 
gara. 
Il suddetto ammontare è a corpo e con esso si intende compensato, senza eccezione alcuna, tutto 
quanto previsto dal Capitolato tecnico, nonché qualunque altra spesa per dare completamente 
ultimata e finita a regola d'arte la fornitura formante oggetto del presente contratto. 
Il corrispettivo di cui al 1 ° comma del presente articolo è altresì comprensivo dei costi di 
immatricolazione. 
Il suddetto corrispettivo è fisso ed invariabile fino all'ultimazione della fornitura. 

Articolo 4 
TERMINE PER LA CONSEGNA. COLLAUDO FINALE 

Il Fornitore effettuerà la consegna dell'autobus, finito ed allestito così come previsto dal Capitolato 
d'oneri e dal Capitolato tecnico nonché dal presente atto, entro il termine di 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso la sede indicata dal 
Parco. 
Il termine di consegna, di cui al precedente comma, è improrogabile. 
Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, fatti non imputabili al Fornitore turbino o 
facciano sospendere la normale attività, i 'termini fissati per l'esecuzione della fornitura potranno 
essere prorogati, a richiesta del Fornitore medesimo, solo nella misura che il Parco riterrà giustificata 
dagli eventi stessi. 
Al collaudo finale di accettazione dell'autobus oggetto della fornitura si procederà con le modalità 
indicate nel Capitolato Tecnico, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. 

Articolo 5 
PENALI 

La penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine indicato all'art. 4 
del presente atto è disciplinata dal paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia per la 
disciplina delle relative modalità. 

Articolo 6 
CAUZIONE 

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi asSunti con il presente Contratto, il 
Fornitore, ai. sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha prestato la polizza fideiussoria/bancaria con 
massimale pari a € ___ (Euro ----~· corrispondente al __ % dell'importo 
contrattuale, rilasciata dalla ______ S.p.A. in data ___ , numero ___ . 
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La suddetta garanzia potrà essere escussa dalla Committente nei casi e limiti indicati dall'art. 103 
D.Lgs. 5012016 s.m.i. 
La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data della comunicazione al Fornitore 
dell'approvazione del collaudo di accettazione definitiva degli autobus oggetto. di fornitura previsto 
nel Capitolato Tecnico. 

Articolo 7 
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ 

Il corrispettivo complessivo della fornitura di cui al precedente art. 3, comma 1, pari a€~~~~~· 
oltre IVA, sarà corrisposto al Fornitore mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall'invio della 
fattura la quale potrà essere emessa solo a seguito del verbale di accettazione della fornitura. 
Il Fornitore assume irrevocabilmente ed incondizionatamentè tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i. 

Articolo 8 
ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 

La custodia dei beni oggetto del presente contratto è affidata al Fornitore stesso, in qualità di 
depositario, fino alla data del verbale di consegna dell'autobus oggetto di fornitura. 
Durante la custodia, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri e altri eventi similari, anche se 
derivanti da cause di forza maggiore, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione delle parti 
comunque avariate o mancanti, senza alcun onere per il Parco. 

Articolo 9 
DIREZIONE TECNICA COMMESSA 

Si dà atto che la direzione dell'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto per conto del 
Parco è assegnata al Dott. Emanuele Pessolani. 
Il referente del Fornitore relativamente al presente contratto è ______ _ 

Articolo 10. 
VINCOLI NORMATIVI 

Il Fornitore dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate 
dalle competenti autorità in materia di lavorazioni su autobus o che abbiano comunque attinenza o 
siano applicabili nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto. 
Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei" regolamenti sulla tutela della 
sicurezza e della salute, nonché in materia di assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
Il Fornitore si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni normative e 
retributive risultanti Pai contratti collettivi di categoria nazionali e aziendali in vigore alla data di 
stipulazione del contratto di fornitura, nonché quelle che interverranno durante l'esecuzione del 
presente appalto di fornitura. Si obbliga, altresì, all'adempimento verso i propri dipendenti di tutti gli 
obblighi di assicurazione, previdenze e assistenze sociali, previsti da leggi e contratti collettivi e 
integrativi di lavoro, con particolare riferimento alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
Nelle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti; anche se il Fornitore 
non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi. 

Articolo 11 
DISPOSIZIONI SPECIALI 

La fornitura di cui al presente contratto dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte e il Fornitore 
dovrà attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che ad essa verranno impartite all'uopo dal 
Parco. 

Articolo 12 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatte salve le clausole risolutive espresse contenute negli altri articoli del presente contratto, 
costituiscono causa di risoluzione le circostanze indicate dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., della 
cui disciplina sarà fatta integralmente applicazione da parte della Committente. 
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Articolo 13 
GARANZIA. MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FULL SERVICE 

Il Fornitore presta la garanzia globale per la manutenzione dell'autobus cosi come disciplinata dal 
paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. 

Articolo 14 
CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità. 
La cessione dei crediti è consentita nei limiti e nel rispetto di tutto quanto disposto dall'art. 106, 
comma 13, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Articolo 15 
NORMATIVA APPLICABILE. CONTROVERSIE. ONERI TRIBUTARI 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti. 
Ognt controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Macerata. 
Sono a carico del Fornitore tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, 
compresi quelli tributari. 

Il rappresentante legale 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Il Direttore 
Dott.ssa Maria Laura Talamè 

Il presente contratto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
norme collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


