
APPENDICE CONTRATTUALE  AL
DOCUMENTO DI STIPULA DELLA RDO 2041297

S.P. 460. ADEGUAMENTO DELL’INTERSEZIONE CON LA S.P. 87 IN LOCALITÀ CASCINA

VITTORIA - BOSCONERO.

RICHIESTA  DOCUMENTAZIONE  PER  VERIFICA  COSTO  MANODOPERA  E

AGGIUDICAZIONE.

CIG 755066912D - CUP J57H17000800003 - PROG. N. 27339/2017.

Importo contrattuale: Euro 89.694,04 (di cui Euro 2.127,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso)

R.U.P : Ing. Matteo TIZZANI

CONTRAENTE :BUA COSTRUZIONI DI BUA GEOM. ANTONINO- Via Carlo Alberto n. 58

-San Benigno Canavese   (TO) C.F. BUANNN82C18L219V - P.IVA 08288290011

Con il presente documento, si sottoscrivono le clausole contrattuali relative al documento di

stipula in oggetto sottoscritto dall’offerente e dal responsabile unico di procedimento come

previsto agli artt. 53 e 54 del codice delle regole del sistema di e-procurement della pubblica

amministrazione

Art. 1 – L’appaltatore, come sopra rappresentato, elegge domicilio presso la sede legale

della Città Metropolitana di Torino. Per ogni controversia è competente il foro di Torino.

Art. 2 – le parti danno atto che, la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui

all’art.7 della l.241/90 potrà recedere dal presente contratto qualora l’appaltatore, in corso di

esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti

previsti dagli artt. 80 a 85 del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Resta inteso che, nel caso

di recesso per le motivazioni ivi richiamate, l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento

dei  servizi  regolarmente  eseguiti,  decurtati  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti  dallo

scioglimento del contratto.

Art. 3 –i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sulla tesoreria civica della

Città Metropolitana di Torino  - Unicredit spa sportello 08162- via Bellezia 2 – Torino. I

pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino con esonero da

ogni e qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti suddetti

Art. 4 –l’appaltatore a pena di nullità assoluta del contratto si obbliga alla tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010 come modificato dalla l.17/12/2010
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n.217  per  l’applicabilità  della  quale  l’appaltatore  ha  sottoscritto  apposita  dichiarazione

depositata in atti.  Le parti  danno atto che il contratto verrà risolto qualora le transazioni

finanziarie non siano state eseguite con le modalita di cui alla sopracitata normativa.

A seguito  dell’apposizione  sul  presente  atto  -  redatto  in  forma elettronica  -  della  firma

digitale da parte dei contraenti, verrà generato documento informatico firmato digitalmente,

ai soli fini repertoriazione, dal segretario generale o da suo sostituto.


