ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP.

COMUNICAZIONE PEC

Spett.le Ditta ________________
C.F. / P.IVA __________________
______________________
PEC _________________

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO RECINZIONE
PERIMETRALE DEL COMPLESSO LA GIRAFFA A CASCINE NUOVE – CIG: Z273442B96 – LETTERA
COMMERCIALE
Il sottoscritto Ing. Riccardo Gaddi, nato a Pisa il 22/12/1958, in qualità di Direttore dell’Ente-Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con sede in Pisa - Tenuta di San Rossore - Località
Cascine Vecchie, C.F. 93000640503 e P.IVA 00986640506, autorizzato alla stipula del presente atto
a norma dell’articolo 23 dell’attuale Statuto di questo Ente-Parco, trasmette alla Ditta appaltatrice
in indirizzo la presente LETTERA COMMERCIALE, che si prega di voler restituire firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute
all’indirizzo PEC seguente enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it unitamente alla
dichiarazione circa la Tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 7.
Distinti saluti

ART.1: NORME GENERALI
In attuazione della Determinazione del Direttore n. ___ del __/__/2021, a norma dell’articolo 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, l’Ente-Parco affidata alla
Ditta appaltatrice in indirizzo, che accetta, l’esecuzione degli interventi di cui al successivo art. 2.
Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in
materia di contratti pubblici previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016), dal
Regolamento di attuazione (DPR 207/2010) per le parti non abrogate, dal Testo Unico della
Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), dalla normativa di settore della Regione Toscana (L.R. 38/2007 e
regolamenti attuativi) e dalle specifiche norme tecniche vigenti in materia di prevenzione incendi.

ART.2: OGGETTO
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Oggetto del presente atto sono gli interventi di cui all’oggetto, come descritti e quantificati,
consistenti nelle lavorazioni di seguito riassunte:
realizzazione di circa 430 ml di nuova recinzione in pali di legno scortecciato e rete metallica
maglia esagonale e di n°2 cancelli a due ante di larghezza 150 cm e 450 cm stessa tipologia della
recinzione, trasporto e smaltimento a norma di legge del materiale di risulta proveniente dalla
rimozione della vecchia recinzione e fornitura di 400 ml di filagne in castagno scortecciato per
rinforzo tratto di recinzione esistente,
il tutto come descritto e quantificato nella perizia tecnica a valere anche di capitolato tecnico
prestazionale, facente parte del presente atto anche se materialmente non allegato e depositato
in atti, avendo la Ditta appaltatrice visionato il sito d’intervento ed accertato le lavorazioni e
forniture da eseguirsi in sede di sopralluogo preventivo, che con la sottoscrizione del presente atto
dichiara di aver adeguatamente e sufficientemente valutato.

ART.3: IMPORTO
L’importo del presente atto, come pattuito ed accettato dalle parti, è pari a complessivi €
24.058,03 incluso oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale lordo € 29.350,80.
L’intervento è computato A CORPO e pertanto resta fisso e invariabile e non potrà essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione in oggetto o
delle sue parti.

ART.4: INIZIO E TERMINE ESECUZIONE
La ditta appaltatrice dovrà dare avvio alle lavorazioni entro e non oltre 7 giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del presente atto.
L’intervento dovrà essere compiuto e terminato entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi
dalla stipula del presente atto.
Nel caso l’Ente disponga di dare avvio d’urgenza all’esecuzione, anche in pendenza della formale
stipula del presente atto, i suddetti termini decorrono dalla data della comunicazione medesima.

ART.5: PAGAMENTI
Il corrispettivo delle opere eseguite sarà corrisposto in un’unica soluzione al termine
dell’intervento previo accertamento positivo dell’avvenuta corretta esecuzione e compimento
delle opere.
Il pagamento è altresì subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva della
ditta da parte dell’Ente-Parco.

ART.6: SICUREZZA
La Ditta si obbliga a rispettare e applicare integralmente la normativa vigente in materia di
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008
e ss. mm. ii. (Testo Unico Sicurezza).
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La Ditta appaltatrice si impegna ad eseguire in proprio i lavori di contratto, senza ricorrere a
subappaltatori e/o a lavoratori autonomi, con impiego di personale dipendente direttivo, tecnico
ed operaio, idoneo e qualificato, preventivamente addestrato alla specifica attività oggetto del
contratto anche sotto il profilo antinfortunistico ed in numero sufficiente in relazione all'entità
delle opere ed ai termini di esecuzione.
La Ditta si obbliga a rispettare e applicare integralmente la normativa vigente in materia di
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008
e ss. mm. ii. (Testo Unico Sicurezza) e in particolare a redigere i Piani della Sicurezza (POS e PSS)
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e a consegnarli all’Ente-Parco prima dell’inizio degli interventi. I Piani
della Sicurezza divengono parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto anche se
materialmente non allegati e depositati in atti presso l’ufficio LL.PP. dell’Ente-Parco.
ART.7: TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI:
Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti
relativi alle prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato dalla
Ditta, unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso.
La Ditta appaltatrice assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della Legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto, e si impegna a dare
immediata comunicazione all’Ente-Parco ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Pisa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato al presente intervento è indicato nell’oggetto.

ART.8: OBBLIGHI PER LA DITTA
La Ditta è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori.

ART.9: RISOLUZIONE E RECESSO
Oltre alle casistiche di risoluzione e recesso disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e a quanto già stabilito
ai precedenti articoli 8 e 10, costituisce altresì causa di risoluzione del presente rapporto
contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa esecutrice, degli
obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013,
che, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente-Parco nella sezione Amministrazione trasparente,
la ditta dichiara di conoscere ed accettare.

ART.10: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di successivo accertamento in capo alla Ditta del difetto nel possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali,
proporzionati all’oggetto e all’importo dell’affidamento, il presente atto si risolve di diritto.
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In tal caso alla Ditta è corrisposto il compenso relativo alla quota di prestazione svolta nei limiti
dell’utilità ricevuta dall’Ente.
Alla Ditta sarà in ogni caso applicata una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.

ART.11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si obbligano a trattare i dati contenuti nel presente atto, anche con strumenti informatici,
ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27/04/2016 n.
2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

ART.12: PERFEZIONAMENTO
Ai sensi dell’articolo 32 comma 14 ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici, il Contratto è
stipulato con scambio a mezzo PEC della presente Lettera Commerciale.
Ai sensi dell'articolo 1326 comma 1 del Codice Civile, il presente atto si perfeziona con la ricezione
alla PEC dell’Ente-Parco della copia firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta
appaltatrice.

ART.13: SPESE CONTRATTUALI
La presente lettera commerciale è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n.
131/1986 e ss.mm.ii. salvo che in caso d’uso.
Firmato digitalmente Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi
Per accettazione:
Legale Rappresentante Ditta
Sig.
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