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FORNITURA DI NUOVE MACCHINE ED ATTREZZATURE
AGRICOLE PER LE LAVORAZIONI AGROZOOTECNICHE
DELL’ENTE

PARCO

REGIONALE

MIGLIARINO

SAN

ROSSORE MASSACIUCCOLI
TRA
- ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE,
MASSACIUCCOLI con sede in Pisa, Tenuta di San Rossore, località
Cascine Vecchie snc, C.F. 93000640503 – Partita IVA 00986640506
nella persona del Direttore Ing. Riccardo Gaddi nato a Pisa il
22.12.1958, all’uopo autorizzato dallo Statuto dell’Ente Parco
medesimo;
E
- società BOCELLI SRL. con sede legale in Lajatico (PI), Via
Traversagna per Lajatico snc- cap 56030 Lajatico (PI) – C.F./ P.I.
01663310504 iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di PISA al n. REA PI
144990 del 24/06/2003, di seguito nel presente Atto denominata
semplicemente “Appaltatore", nella persona del rappresentante
dell’impresa (Rappresentante Legale), MARINI FEDERICO nato a
Pontedera (PI) il 01/11/1976 e residente a Lajatico (PI), in Podere
Casabella

n.

32

cap

56030

Lajatico

(PI)

-

C.F.

:

MRNFRC76S01G843L, autorizzato alla firma in base alla visura
camerale, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.
PREMESSO
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- che l’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore,
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Massaciuccoli ha espletato una gara con procedura negoziata, svolta
con modalità telematica con il sistema START Regione Toscana, per
la fornitura di nuove macchine e attrezzature agricole per le
lavorazioni agrozootecniche dell’ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli, CIG. 773314377A , in conformità all’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- che con Determinazione n. 251 del 08/05/2019 è stato reso efficace il
Verbale di gara del 27/02/2019 ed è stata aggiudicata la fornitura in
argomento alla società BOCELLI SRL. con sede legale in Lajatico
(PI), Via Traversagna per Lajatico snc- cap 56030 Lajatico (PI) –
C.F./ P.I. 01663310504, avendo presentato la migliore offerta
economica, in considerazione che la società doveva offrire nuove
macchine e attrezzature agricole con le caratteristiche minime e
obbligatorie descritte nel Capitolato speciale d’appalto;
- che la ditta aggiudicataria ha offerto un importo di € 203.900,00
corrispondente ad un ribasso pari al 3,3% rispetto al prezzo posto a
base di gara di € 210.900,00 .
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
ART.

2

-

OGGETTO

DEL

CONTRATTO

E

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURAL'Ente Parco affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la
fornitura di nuove macchine e attrezzature agricole per le lavorazioni
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agrozootecniche dell’ente Parco regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, con le caratteristiche

di cui alla presente scrittura
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privata, nonché secondo quanto descritto nella lettera di invito, di cui
al nostro prot.n. 13580 del 12.12.2018 e nel Capitolato Speciale
d’Appalto allegato alla gara, che l'impresa ha sottoscritto e dichiara di
conoscere e accettare e che qui si intende integralmente riportato,
anche se non materialmente allegato con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.
ART. 3 TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede dell’Ente Parco,
dovrà avvenire entro il 30 Giugno 2019, come stabilito dall’art. 4 del
Capitolato speciale di appalto, e risulterà da apposito verbale di
consegna sottoscritto dal fornitore e dall’incaricato dell’Ente Parco al
ritiro del veicolo con relative attrezzature agricole.
ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO Il corrispettivo dovuto dall'Ente Parco all'Appaltatore, per il pieno e
perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 203.9000
(duecentotremilaenovecento/00), oltre I.V.A. al 22% che ammonta
ad €

44.858,00 per un totale complessivo di € 248.758,00

(duecentoquarantottosettecentocinquantotto/00).
Tale importo, indicante il prezzo complessivo della fornitura rimane
fisso ed immutabile nel contratto.
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE La fornitura in argomento viene accettata dall'Ente Parco ed eseguita
dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena dei requisiti riportati nel
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Capitolato Speciale d’Appalto, senza riserve e/o eccezioni.
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Per tutto quanto non previsto nel presente Atto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto, si applicano le norme del Codice Civile.
ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO –
Il

pagamento

da

parte

dell’Ente

Parco

di

quanto

dovuto

all’Appaltatore, a fronte della fornitura oggetto del presente Atto,
avverrà dietro presentazione di fattura elettronica relativa, verificata la
regolarità contributiva tramite D.U.R.C. Ai fini dell’emissione della
fattura elettronica si comunicano i seguenti dati:
DENOMINAZIONE

ENTE:

ENTE

PARCO

REGIONALE

MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFUCTU.
NOME UFFICIO: Uff_e FatturaPA
ART. 7 - CONTROVERSIE Per eventuali controversie derivanti dalla presente scrittura privata,
sarà competente il Foro di Pisa.
ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente
Atto, ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016, pari ad € 20.390,00 corrispondente al 10% (10%
dell’importo richiesto così come dettato dall’Art. 103 del D.Lvo
50/2016), pertanto, è stata presentata apposita Polizza Fidejussoria
TUA Assicurazioni s.p.a. n. 40073891001381 emessa in data
11/06/19, dall’Agenzia di Capannoli, Cod. Age. 400738 con sede
legale in La Sterza Lajatico in Via Traversa per Lajatico snc. – 56030
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(PI).
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
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Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Ente
Parco avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine
che gli sarà prefissato, qualora l'Ente Parco abbia dovuto, durante
l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Al fine di adempiere a quanto riportato nell'art. 3 del Capitolato
Speciale d’Appalto, l’Appaltatore dovrà rispettare quanto specificato
in merito a “garanzie e spese a carico del fornitore”.
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi
dell'art. 105 del D.lvo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA, ASSISTENZA E SICUREZZA L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro del proprio personale
dipendente e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, per il
settore di attività. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le
norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni.
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Limitatamente al rischio interferenziale con il personale dell’Ente
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Parco non sono stati individuati specifici costi relativi alla sicurezza
come specificato nella lettera di invito.
ART. 11 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società dichiara di essere a conoscenza e di assumere gli obblighi a
proprio carico disposti dalla legge 136/2010, nonché di prendere atto
che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta
del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto
nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento
dei dati personali è effettuato dall’Ente Parco Regionale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli, in qualità di titolare del trattamento (dati
di contatto: Tenuta di San Rossore, loc. Cascine Vecchie 56122 Pisa;
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it ed è finalizzato
unicamente alla gestione della procedura amministrativa in oggetto.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i
seguenti:
email: urp_dpo@regione.toscana.it;
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale
autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e
il loro mancato conferimento preclude la presente procedura
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amministrativa. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a
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terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali saranno conservati presso gli uffici del Responsabile
del Procedimento (Area Amministrativa/Fruizione) per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Il soggetto interessato ha diritto di accedere ai dati personali che lo
riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
al Responsabile della Protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di
controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524).
ART. 13 – PENALI –
Qualora si riscontri la non effettuazione o il non corretto svolgimento
delle operazioni previste nel presente contratto e nel Capitolato
Speciale di Appalto, l’Ente Parco, applicherà quanto riportato all’art.
7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto per
inadempimento, ai sensi del Codice Civile, le fattispecie indicate
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all’art. 8 del capitolato d’appalto.
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Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con
effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Ente Parco in
forma di lettera raccomandata.
ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio
presso la società BOCELLI SRL. con sede legale in Lajatico (PI),
Via Traversagna per Lajatico snc- cap 56030 Lajatico (PI).
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a carico dell’Appaltatore. Il presente contratto sarà
registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Questo
atto redatto con mezzi elettronici su 8 pagine a video, a conferma
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del Dlgs
7.03.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione digitale.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Per l’Ente Parco Regionale Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli
Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi

Per la società
BOCELLI S.R.L.
Il Legale rappresentante
Sig. Marini Federico

