
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO DI PANNI TECNICI PER L’OFFICINA E LA CARROZZERIA

DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG Z092DF4BC2)

Con la presente scrittura privata, tra APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova

in Via Dei Toscani n. 3/c, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

02004750200, in persona dell’Amministratore Delegato, ing. [●], nato a [●] il  [●]/ [●]/

[●], CF  [●] munito dei necessari poteri e domiciliato agli  effetti del presente atto

presso la Società che rappresenta (di seguito per brevità “APAM”)

E

l’operatore economico [●] , con sede legale a  [●] in Via  [●] cap  [●] C.F.  [●] Partita

Iva [●] iscritta al Registro delle Imprese di  [●] in persona  [●] nato a  [●] il [●]/ [●]/

[●] C.F.  [●] che interviene in qualità di  [●] della società,  domiciliato agli effetti del

presente atto presso la sede della Società che rappresenta  (di seguito denominata

Appaltatore)

di seguito congiuntamente “PARTI” e disgiuntamente “PARTE” 

CONSIDERATO CHE

- con Determina Dirigenziale a contrarre n. 396 del 30/07/2020, APAM ESERCIZIO Spa

ha  autorizzato  l’indizione  della  procedura  aperta  per  l’affidamento  triennale  del

servizio di noleggio di panni tecnici per l’officina e la carrozzeria di Apam Esercizio

Spa;

- con prot. n.  [●]/SA del  [●]/ [●]/ [●] è stata pubblicata la procedura aperta, con

aggiudicazione al minor prezzo sulla base d’asta;

-  in  data  [●]/  [●]/  [●] è  stata  espletata  la  procedura  di  valutazione  delle  offerte

presentate;
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- con prot. n.  [●] del [●]/ [●]/ [●] è stata comunicata all’Appaltatore  la proposta di

aggiudicazione del servizio oggetto del contratto;

- l’Appaltatore ha prodotto  nei  termini richiesti, la documentazione necessaria per

l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, che, anche se non materialmente

allegata  al  presente  atto,  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  ivi  inclusa  la

cauzione definitiva;

- in data  [●]/ [●]/ [●] è stata inviata la comunicazione di esito gara ai concorrenti

partecipanti, ai sensi dell’art. 76 D. Lgs. 50/2016;

-  APAM  dichiara  di  aver  rispettato  gli  obblighi  derivanti  dalla  vigente  normativa

comunitaria e nazionale in materia di appalti; 

-  l’Appaltatore,  sottoscrivendo  il  presente  contratto,  manifesta  la  volontà  di

impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e

termini ivi stabiliti;

Tutto ciò premesso, tra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - VALIDITÀ DELLE PREMESSE, DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e

nella  restante  parte  del  presente  atto,  nonché  l’offerta  economica  presentata

dall’Appaltatore sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente  contratto.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e

Lo svolgimento dei servizi, oggetto del presente contratto, è regolato:

a) dalle  clausole  del  contratto  e  dagli  atti  ivi  richiamati,  in  particolare  dal

Capitolato  d'Oneri,  nonché  dall’Offerta  Economica,  che  costituiscono  la

manifestazione  integrale  di  tutti  gli  accordi  intervenuti  con  l’Appaltatore
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relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici  di forniture di beni e

servizi;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

Le comunicazioni tra APAM e l'Appaltatore, inerenti il servizio in oggetto, avverranno

ai seguenti contatti di [●]:

• Per invio Ordini Servizio mail [●] Tel. [●] – cel. [●]

• Per Gestione Fatture/Listini mail [●] Tel. [●]

• Per attività Sicurezza – RSPP sig. [●] mail [●] Tel. [●]

ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 

APAM affida a [●], che accetta, il servizio triennale di noleggio  di  tessuti  tecnici  e

lenzuoli tagliati, nonché il noleggio di fusti vuoti, destinati rispettivamente ai reparti

officina e al reparto carrozzeria di Apam Esercizio Spa.

Il  servizio  prevede  consegne  e  contestuali  ritiri  periodici,  sulla  base  di

cronoprogramma  concordato  con  APAM,  nelle  sedi  aziendali  indicate,  dei  panni

utilizzati e raccolti in contenitori, forniti dall’Appaltatore, idonei per la conservazione e

il trasporto dei panni, e il lavaggio degli stessi in conformità alla normativa vigente, al

fine di favorirne il riciclo e l’utilizzo ripetuto per la loro funzione originaria.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI E PROROGA

L'appalto  per  il  servizio oggetto del  presente contratto  ha una durata di  36 mesi,

decorrenti dalla data di stipula dello stesso. Alla scadenza degli anzidetti termini, il

contratto  cesserà  di  avere  effetto,  fatta  salva  l’opzione  di  proroga,  previa

comunicazione prima della scadenza del contratto, per una durata di massimo 4 mesi
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alle medesime condizioni economiche.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

L’importo complessivo triennale presunto dell’appalto è stimato in €  [●] (euro  [●]/

[●]) + Iva, di cui:

• €  [●] (euro  [●]/ [●]) + Iva  per il  servizio triennale  di noleggio di n.  2.800

tessuti tecnici puliti, lavati e riciclati per l’officina APAM di Mantova, per n.

156 settimane;

• €  [●] (euro  [●]/ [●]) + Iva  per il  servizio triennale  di noleggio di n.  1.400

lenzuoli  tagliati  nuovi  per  la  carrozzeria  APAM  di  Mantova,  per  n.  156

settimane;

• €  [●] (euro  [●]/ [●]) + Iva  per il  servizio triennale  di noleggio di n.  1.400

lenzuoli tagliati nuovi, uso carrozzeria, per il deposito APAM di Carpenedolo

(BS), per n. 156 settimane;

• € [●] (euro [●]/[●]) + Iva per l’eventuale proroga del servizio.

I suddetti importi si intendono comprensivi di fusti vuoti (incluso ammanco fisiologico

pari al 5%), imballaggio, trasporto per le consegne e i ritiri periodici presso le sedi

aziendali indicate, garanzia e di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio. 

In caso di esaurimento anticipato dei prodotti a disposizione, prima della data prevista

per la consegna programmata, su specifica richiesta di APAM, è previsto il servizio di

consegna urgente di fusti una-tantum aggiuntivi di panni tecnici al prezzo unitario di €

[●] (euro [●]/[●]) + Iva  e  di fusti una-tantum aggiuntivi di lenzuoli tagliati al prezzo

unitario di €[●] (euro [●]/[●]) + Iva.

ART. 6 - REFERENTE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

6. 1  L’Appaltatore  nomina  quale  proprio Referente  del  Contratto,  responsabile
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nei  confronti  di   Apam  per  l’esecuzione  del  contratto  il  Sig/Dott.  [●],

raggiungibile  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  [●]  e  al  seguente

telefono mobile:[●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura dell’

Appaltatore  indicare  per  iscritto  il  nominativo  di  un'altra  persona  che  lo

sostituirà a tutti gli effetti.

6. 2  L’Appaltatore  nomina,  inoltre,  il/i  Responsabile/i  della  Commessa,  con

incarico  di  essere  il/i  referente/i  delle  prestazioni,  il/i  Sig/Dott.  [●],

raggiungibile/i  al  seguente indirizzo di  posta elettronica [●]  e al  seguente

telefono mobile:[●].

6. 3  APAM nomina quale proprio DEC, il Sig/Dott. [●], quale soggetto preposto

alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio ed alla verifica del rispetto

delle norme che regolano la materia, raggiungibile/i al seguente indirizzo di

posta elettronica [●] e al seguente telefono:  [●].

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC,

opportune  verifiche  volte  ad  accertare  l’osservanza  delle  condizioni

contrattuali da parte dell’Appaltatore.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 

L’espletamento del servizio di  servizio di noleggio di panni tecnici per l’officina e la

carrozzeria di APAM verrà effettuato secondo le modalità e le tempistiche specificate

agli  artt. 5 e 6 del Capitolato d’Oneri che, anche se non materialmente allegato al

presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. 

ART. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro
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ed osservanza delle  leggi  e delle  disposizini  normative e  retributive risultatnti dai

Contratti Collettivi di Lavoro nella parti coerenti con le attività affidate, si  rimanda

all'Allegato B " Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che,

anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale. 

A copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto,

per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa Apam, i suoi dipendenti o

collaboratori,  anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, l’Appaltatore ha

presentato  copia  della  polizza  assicurativa  RCT/RCO  n.  [●],  rilasciata  da  [●],  con

validità fino alle ore 24 del [●]/ [●]/ [●],  con massimale adeguato al presente appalto.

Alla scadenza, l’Appaltatore dovrà trasmette ad Apam copia della quietanza di rinnovo

o della sottoscrizione di altra polizza assicurativa.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ai sensi di quanto stabilito

dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva

mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria numero  [●] in data   [●]/ [●]/ [●]

dalla  [●] per l’importo di Euro  [●]. 

Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di

applicazione di penali o di risoluzione del contratto. La garanzia avrà validità per tutta

la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta

esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini in ragione e in misura

dell’avanzamento  della  regolare  esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente

contratto, secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5., del D.Lgs. 50/2016.
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ART. 10 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ

I  prezzi  unitari offerti  si  intendono fissati  dall’Appaltatore  in  base a  calcoli  di  sua

propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono, per tutta la durata

contrattuale, fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta

stessa non abbia tenuto presente. L’Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere

sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non

previsti. 

ART. 11 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L’Appaltatore emetterà fatture mensili posticipate per l’importo dei canoni di noleggio

dei panni tecnici, dei lenzuoli e dei fusti vuoti, per ogni sito aziendale APAM.

Le  fatture,  da  inoltrare  esclusivamente  in  formato  elettronico  al  Sistema  di

Interscambio  (SDI)  dell’Agenzia  delle  Entrate  (https://www.fatturapa.gov.it),

utilizzando l’indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime

Split Payment, con l’indicazione “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del

DPR n. 633/72”.

Si richiede inoltre di trasmettere all'indirizzo apam@apam.it una copia di cortesia in

formato PDF.

Il  pagamento avverrà mediante  Bonifico Bancario 60  dal  ricevimento della fattura,

purché l'Appaltatore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare

le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il  Codice

Identificativo Gara (CIG).

L’Appaltatore  ha  dichiarato  che  gli  estremi  del  conto  corrente  bancario  dedicato,
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anche  non  in  via  esclusiva,  al  presente  affidamento,  sul  quale  dovranno  essere

registrati tutti i movimenti finanziari  ad esso relativi,  da effettuarsi esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito [●]

IBAN: [●]

Persona delegata ad operare sul conto:[●]

• [●] – codice fiscale: [●]

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai  fini  della tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  Stazione Appaltante,  in relazione a

ciascuna  transazione  da  essa  posta  in  essere,  si  obbliga  a  riportare  in  tutti  gli

strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 13 - PENALI

Per  le  inadempienze,  intese  come mancata  esecuzione,  in  tutto o  in  parte,  delle

prestazioni  relative  all’attività  del  presente  contratto,  nonché per  qualsivoglia

inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute,

saranno  applicate  le  penali,  ai  sensi  dell’art.  13  del  Capitolato  d’Oneri  rispetto

all’avvenuta  segnalazione,  cumulabili  qualora  vengano  ravvisate  più  mancati

adempimenti contemporaneamente. 

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (diecipercento) dell'importo

contrattuale, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento

del  danno ulteriore,  con conseguente aggiudicazione alla società immediatamente

seguente nella classifica delle offerte pervenute.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Apam ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore nei casi previsti all'art. 15

del Capitolato d'Oneri, nonchè per inadempimento dell’esecutore mediante semplice

denuncia, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Apam si riserva inoltre, la facoltà

di  recedere ai  sensi  dell’art.  109 e nel  caso di  mancato rispetto delle  prescrizioni

riguardanti la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  di  cui  alla  Legge 136/2010 nelle

transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore. 

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all’Appaltatore, Apam si riserva la facoltà di

aggiudicare  il  contratto,  per  il  valore  residuo,  interpellando  progressivamente  i

soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto

non  può essere  ceduto,  a  pena  di  nullità  fatto  salvo  quanto  previsto  all’art.  106,

comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell’Appaltatore, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata

dalle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell’adempimento del presente contratto e per l'invio di tutte le comunicazioni

inerenti il contratto, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc.

ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente: Per l’Appaltatore:

APAM Esercizio Spa [●] 

Via Dei Toscani n. 3/c Via [●]

46100 MANTOVA [●]

9/12 



PEC: apamacquisti@legalmail.it PEC: [●]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio

eletto,  fintanto  che  non  sia  stata  comunicata  la  variazione  di  domicilio.  Le  parti

riconoscono  piena  validità  alle  comunicazioni  reciprocamente  inviate  ai  rispettivi

indirizzi di posta elettronica certificata.

ART. 17 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO 

ORGANIZZATIVO

L’Appaltatore dichiara di:

✔ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano

Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione,  nonché  del  Codice  Etico  e  di

Comportamento  adottati  da  Apam  Esercizio  Spa  e  pubblicati  sul  sito

www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

✔ essere  a  conoscenza  del  D.  Lgs  231/2001,  di  impegnarsi  al  rispetto della

normativa prevista e di  non essere mai stati rinviati a giudizio per i  reati

contemplati nello stesso decreto;

✔ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e

di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi

statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). 

L’inosservanza  degli  impegni  di  cui  al  presente  punto  costituisce  grave

inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con

effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, fermo

restando il risarcimento dei danni.

ART. 18 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il  presente  contratto  è  esclusivamente  regolato  dalle  norme  dello  Stato  Italiano,
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anche per quanto concerne  la sua interpretazione. 

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non

darà  mai  diritto  all’Appaltatore  di  assumere  decisioni  unilaterali  quali  la

sospensione,la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto qui disciplinato è competente in via

esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.

196,  le  PARTI  dichiarano  di  prestare  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati

personali, ai fini della stipula e dell’esecuzione del presente contratto.

ART. 20 - CLAUSOLE FINALI

Sono a carico dell'Appaltore tutte le spese del contratto e gli oneri connessi alla sua

stipulazione, compresi quelli tributari.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  contratto,  le  parti  fanno

riferimento ai seguenti documenti, ancorchè non espressamente allegati al presente

contratto:

a) il  Bando  e  Disciplinare  di  Gara  e  il  Capitolato  d'oneri  per  l'affidamento

triennale del servizio di noleggio di panni tecnici per l’officina e la carrozzeria

di Apam Esercizio Spa, oggetto del presente contratto;

b) l’Offerta economica presentata da [●]  in data [●]/ [●]/ [●];

c) le norme del Codice civile e la normativa vigente in materia.

Mantova,  [●]/[●]/[●]

Prot. n. [●]

   Per APAM Esercizio Spa        Per l’Appaltatore [●] 
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 L'Amministratore Delegato        Il Legale Rappresentante

      [●]   [●] 

   Firmato digitalmente         Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le PARTI dichiarano

che il  presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni  sua

singola  parte  e,  pertanto,  con  la  firma  di  seguito  apposta,  si  confermano  ed

approvano specificatamente le seguenti clausole: 

Art. 4 – Durata del contratto – Opzioni e proroga

Art. 8 – Obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro

Art. 10 – Prezzi contrattuali – Invariabilità  

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 – Penali

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Art. 17 - Piano di Prevenzione della Corruzione – Codice Etico – Modello Organizzativo

Art. 18 - Controversie e Foro competente

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

   Per APAM Esercizio Spa        Per l’Appaltatore [●] 

 L'Amministratore Delegato        Il Legale Rappresentante

      [●]   [●] 

   Firmato digitalmente         Firmato digitalmente
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