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Prot.  

Spett.le  Impresa  

 

pec : …........................................ 

OGGETTO: Lettera  commerciale per regolamentare l'affidamento del 

servizio di manutenzione del classificatore rotante automatico in dotazione 

all'ufficio stato civile del Comune di Ancona  -   CIG: Z9F1D43BE7 

 

Con determinazione del Dirigente della Direzione  S.C.A.L.E.S. n. XX del 

XXX  veniva affidato  a Codesta Impresa  la prestazione  contrattuale in 

oggetto.  

La spesa complessiva di euro xxxxx ( lettere / 00)   comprensiva dell’I.V.A. 

del 22% è finanziata come segue: bilancio di previsione …............. impegno 

….  xxx. 

La prestazione  è regolata dalle condizioni sotto riportate. 

1.-OGGETTO e PARTI STIPULANTI   

1.Il Comune di Ancona affida all'Impresa il servizio di manutenzione del 

classificatore rotante automatico in dotazione all'ufficio stato civile del 

Comune di Ancona. 

2. Il Comune di Ancona e L'impresa  stipulano il contratto con il sistema 

dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio , come segue:  

 a. Il comune di ANCONA, nella persona del............., nato a …........ il 

…........, nella qualifica di .................. ….....................domiciliato per la carica 

presso la sede comunale in Largo XXIV Maggio n. 1 – Ancona – Codice 

fiscale/ partita Iva    …...................; 
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b. L'impresa,  nella persona di …......................., nato a …........il …..........,  

residente in …............ via …............, domiciliato a …......................, nella sua 

qualità di legale rappresentante della …........................, con sede in 

…............... via ….......................... - codice fiscale ….........partita 

Iva..........................  

2 –  PRESTAZIONI  

La prestazione regolata dalla presente lettera – commerciale dovrà essere 

conforme a quanto  indicato nel capitolato speciale sottoscritto ed esibito in 

sede di gara conservato agli atti della Direzione S.C.A.L.E.S., che l'Impresa 

dichiara di conoscere e di accertarne integralmente il contenuto. 

3 - DURATA  

Il contratto avrà durata di due anni con decorrenza dalla data di ricezione da 

parte dell'impresa  della presente lettera spedita per pec , ai sensi dell'art. 1 del 

capitolato speciale  .   

4- MODALITA' DI ESECUZIONE  

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione .E' 

vietato il subappalto.  

L'Impresa si obbliga direttamente all'esecuzione della prestazione nel rispetto 

di tutte le clausole e condizioni , nessuna esclusa od  eccettuata contenute nel 

capitolato speciale nonché nelle condizioni che verranno impartite dal 

Comune . 

5 – CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo ammonta  a presunti euro xx (xx) oltre   IVA al 22%  per 

complessivi euro xx (xxx), come  avendo offerto uno sconto  percentuale   del 

…... da applicarsi al prezzo a base di gara. 
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6 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento del  corrispettivo  avverrà annualmente entro 30 giorni 

dall'attestazione di regolarità del servizio di manutenzione.  

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al 

Comune di Ancona - Direzione S.C.A.L.E.S.  

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno 

tassativamente contenere: 

a) codice identificativo gara (CIG):  

c)  impegno di spesa: 

d) il codice Iban della Società. 

e) codice univoco ufficio(CU): S5DB1N 

Il pagamento del corrispettivo  sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura. 

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile  

e di ciò verrà data  comunicazione scritta alla Società.  

Nell’attesa di ricevere il documento contabile corretto il termini stabilito per 

il pagamento del corrispettivo  dovrà intendersi interrotto.  

La Società sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica 

prevista dall’art. 1 , commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e 

successive modificazioni. 

La fattura elettronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice 

ipa:  

Il Comune verificherà la regolarità della Società in ordine al versamento dei 

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi  attraverso il documento 

unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). 
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Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell’art. 4, 

comma 2, del d.p.r. 207/2010. 

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto 

corrente dedicato, comunicato dalla Società nel rispetto dell’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione 

del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a  

carico della Società. 

7 - OBBLIGHI  IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 

FINANZIARI 

 L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

8 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento relativo al presente incarico è  la Dott.ssa 

Patrizia Antonelli 

9  C LAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto 

del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, 

senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti 

casi: 

- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; 

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi 

previdenziali e assistenziali e di  sicurezza; 

- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei  
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dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di 

comportamento adottato dal comune di Ancona con deliberazione della 

Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013; 

- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di 

violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali 

norme di legge in merito all'attività svolta; 

- mancato utilizzo di bonifico bancario  o postale  ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative 

all'appalto oggetto del presente contratto. 

10- OBBLIGHI CONNESSI AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 26 

DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81  

L’esecuzione della fornitura non implica rischi da interferenze e pertanto  non 

ricorre  la necessità di redigere il DUVRI.  

Il costo della sicurezza è pari a zero. 

11 –PRIVACY 

Ai  sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati del Professionista  saranno 

trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo 

svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati 

al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto 

contrattuale.  

12 - CONTROVERSIE 

Ogni controversia inerente o conseguente al presente incarico sarà devoluta al 

competente foro di Ancona. 

13-  RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' 

CONVENZIONI  CONSIP  
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Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la 

disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più 

vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui la Società 

medesima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. 

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e con un 

preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. 

In caso di recesso verranno pagate alla Società le prestazioni già eseguite ed il 

10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite. 

16 - Il Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, 

Programmi Comunitari, Economato, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della 

legge 23 dicembre 1999 n. 488,  dà atto che l'affidamento in appalto della 

fornitura oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni 

contenute nell'art. 26, comma 3, della  Legge 23 dicembre 1999 n. 488 come 

da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.pr. n. 445/2000 e successive 

modificazioni, come da dichiarazione che si conserva agli atti della Direzione 

S.C.A.L.E.S. 

14 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I 

DIPENDENTI PUBBLICI 

Il professionista prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici  emanato con  d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di 

comportamento  integrativo del  Comune di Ancona  di cui  dichiara di aver 

preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione 

trasparente sottosezione documenti generali -  e si obbliga  a far osservare ai 

propri personale  e collaboratori  a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con 

il ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di condotta in essi previsti. 



All. B 

7 

 

La presente lettera – contratto è sottoscritta dalle parti come sopra 

rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il 

canale della posta elettronica certificata . Restano acquisiti al fascicolo :  

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente / responsabile 

della Direzione S.C.A.L.E.S.; 

2. la prova della trasmissione del file protocollato in forma elettronica al 

professionista; 

3. la prova della ricezione della pec al professionista; 

4. il file ricevuto dal professionista  all'indirizzo pec indicato dallo stesso . 

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della 

presente pec. 

Il   ............ 

dott. .........  

(firmato digitalmente) 

 
 


