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Spett.le ALECO ENGINEERING COMPANY S.R.L
Via Domenico Oliva, 34
00137 Roma
OGGETTO: Lettera contratto per realizzazione di una pensilina

a copertura dell'accesso pedonale della Corte

di Appello Civile

corrispondente al civico 5 di Via A. Varisco.

ClGt z,A72F0l39E
RUP: Salvatore Frazzetto

det/,-ll-

Visto I'atto di determina del Presidente della Cone di Appetlo di Roma, prot
z2?-i)cont
quale ha autorizzato la rcalizzazione dei lavori in oggetto e nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Salvatore
Frazzetto - Funzionario in servizio presso la Corte di Appello di Roma, che svolgerà tutti i compiti sanciti dall'art. 3l del D.L.gs.
18104.12016 n.50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e dalle altre disposizioni del medesimo deoeto, nonché quelli relativi agli
obblighi di racciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 detla L. 13612o10 e successiye modifiche di cui at D.L. n. l87t2OlO
convertito conL.2l7l20l0, si invita la società Aleco Engineering Company S.r.L a procedere all'esecuzione dell'intervento,
secondo le modalità e alle condizioni eronomiche indicate nel preventivo di spesa del prot. n. 3e1096 del 311112020, già ritenuto
(somme comprensive degli oneri per la sicurezza).
congruo, pari a € 4.750,00 oltre

".m58

fv

Per quanto sopra, con la dichiarazione di accettazione del prcsente ordine, che dovrà essere inviata con PEC
all'indidzzo prot.ca.roma@giustlziacerl.il, codesta Sociea dichiara di accettare le seguenti obbligazioni sancite dal D.Lgs.
50t2016:

Tru
La Corte di Appello di Roma, codice fiscale 80416340588, con sede in Roma Via Antonio Varisco, 3/5, più brevemente in
seguito denominata "Amministrazione", per la quale interviene il Presidente della Corte,
e

M

la ditta Aleco Engineering Company S.r.L paxtita
Roma- in seguito denominata più brevemente "Ditta",

15614761003, con Sede in Roma

-

Via Domenico Oliv4 34 -00137-

Sl Convlene Quann Segue

ART. I
(Oggetto dei Lqvori)

Lavori per la realizazione di una pensilina a copeÉura dell'accesso pcdonele della Corte di Appe[o Civile corrispondente
al ciYico 5 di Via A. Varisco:
N. 8 colonne verticali tubolai 60 x 80 x 3 con opere mwaùe(4 per laro) qutoportan
a terra e ulteriorefnsaggio laterale sui muretti di contenimento delle aiuole.
Utilizzo di bulloneria zincala.
Sostegno dei pannelli tramite tubolqri 50 x 50 x 3.
Grondaia su misura scatolata con lamiera da 20/ I 0 su tutte e due i loterali.
Pannelli di copertura Lexan (policarbonato) bianco da 4 mm.
Zincatura a caldo e verniciatura a polveri epossidiche.
Pulizia finale con trasporto in discaricq autorizzala dei matefiali di risulta.
CeftiJìcazione di coffetta posa in opera e scheda tecnica dei mqteriali utilizzqli.

e

fissaggio con piasne imbullonate

Il materiale fomito dowa rispettare le vigenti normative e certificazioni del settore e la posa in opera dovra essere eseguita a
regola d'arte. Nell'offerta, oltre alla fomitura e posa in oper4 dovrà intendersi compreso ogni onere e accessorio, anche se non
espressamente indicato ma necessario al corretto funzionamento dell'impianto, nonché lo smaltimento a discarica astorizzÀlÀ di
tutto il materiale di risulta e dei materiali di imballaggio.
ART.

2

(Afrtdamento)
La Corte di Appello di Roma, come sopra rappresentata, affida alla Ditta i lavori per la realizzazione di una pensilina a copertura
dell'accesso pedonale della Corte di Appello Civile n.5, di Via A. Varisco, come indicato nel preventivo prot. 34096 del
3lll/2020die 4.750,00, ritenuto congruo, che viene assunto acapitolato.

ART.3
(A

ccettazione)

L'accettazione da parte della Ditta dovra essere trasmessa con PEC all'indirizzo prot.ca.romaktrsitstiziacerl.it.
è assoggettato all'imposta di bollo che può essere assolta con pagamento mediarte modello F23.
Pertanto la Ditta aggiudicataria dovra prowedere a documentare all'Amministrazione l'awenuto pagamento.
La Ditta si impegna ad eseguire i lavori entro 15 giomi lavorativi dalla data di stipula del presente contratto, secondo le modalità
che verranno comwricate dall'Amministrazione.
La stipulazione del conratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.
La Ditta si assoggetta al pagamento di una penale pali all'lo/o dell'importo contrattuale per ogni inadempimento, fino ad un

Il presente contratto

massimo del 107o.

ART.4
(Responsabilità)

La Ditta dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative ai lavori e alle fomiture, anche relativamenle alla
tipicità del luogo ove si svolgeranno i lavori, edificio adibito ad uIficio giudiziario, e che l'esecuzione dei lavori non interferira, in
alcun modo, con lo svolgimenlo della normale attività di lavoro e di esercizio della giurisdizione; qualora, per imprescindibili
ragioni tecniche, l'esecuzione dei lavori dovesse in qualche modo inhalciare l'attivita della Corte, questa Amministrazione ne
dowà essere informata con congruo anticipo, al fine dell'adozione dei prowedimenti di competenza.
In conseguenza di ciò non potra richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerata da alcuno degli obblighi di
cui al presente contratto adducendo a motivo la mancarza o I'inadeguatezz delle informazioni o l'errata interpretazione delle
stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

LaDittaèl'unicoedesclusivoresponsabiledeidannidiqualsiasinatura-materialieimmateriali-apersoneocose,abenimobili
e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a terui, è inoltre
responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si awale, a qualunque titolo.
i lavori, per problemi non derivanti da cause di forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di
accertamento della regolare esecuzione, obbligandosi ad eliminare a proprie spese eventuali vizi di insallazione o difetti dei beni

La Ditta garantira
fomiti.

La Ditts prende atto che, relativamente al presente contratto per I'accesso nei luoghi interessati, dovra coordinarsi con
l'ufficio del Consegnatario Sig.ra Eliana Corr€ra (tel, 0639E088125 - fax 06398088302
ufficioconsegnatario.ca.roma@giustizia.it), nonché dovra notiziare di ogni ottivita il Responsabile Unico del Procedimento
Sig, Salvatore Frazzetro (tel. 0639E088320

-

fax 0639808t414

-

email salvatorc.frÀzzetto@giustizia.it).

ART.5
(Tulela lqvoralori)

La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati, tutte le condizioni previdenziali, antinfortunistiche,
assicurative e retributive stabilite dalla legislazione e dai contratti in materia di lavoro e di assicurazione sociale (INPS-INAIL)
nonché a sostenere tutte le spese comunque conseguenti alla presente ordinazione, esonerando I'Amministraz ione da ogni
responsabilita.

La Ditta si obbliga altresì al rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e dichiara altresì di aver visionato, compilato
sottoscritto il D.U.V.R.[. dell'Amministrazione e di aver istruito il personale incaricato dei lavori.

e

ART.6
(Obblighi

e clausole

risolutiye)

ln ottemPeranza a quanto disposto dall'art. 3 c. 8 e 9 legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni di cui al D.L.l87110,
convertito con L. 21712010;
ll fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla legge 13 agosto 20lO n. 136 in ordine agli obblighi
di tracciabilita ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui all'art.3, comma 8 ultimo periodo, della medesima legge.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso,
l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per I'adempimento, risolvera di diritto, ai
sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al fomitore con
raccomandata a.r. o con PEC, il presente contratto nell'ipotesi in cui:
a. le transazioni siano eseguite senza awalersi di banche o della società Poste ltaliane ai sensi della legge t3 agosto

l.

2.

2010 n. 136;

b. il

Fomitore abbia omesso di comunicare l'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
E' fatta salva la facolta dell'Amministrazione di recedere dal presente contratto nel caso in cui la Ditta sia venuta meno ai patti
concordati e di disporre l'esecuzione del servizio ponendo le spese ed il risarcimento del danno a carico delf inadempiente.
Lr Ditta dovra in ogni caso fornire la seguerte docltmentazione debitamente sottoscritta, anche digitalmente, all,indirizzo
prot.ca,roma@giustiziaceÉ.it:

-

-

visura camerale;
dichiarazione, riìasciata ai sensi del D.P.R.44512000, attestante la non esistenza dei motivi di esclusione di cui all,aÉ. E0
del d.lgs.50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici);
dichiarazione con cui la Ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti di
appalto di lavori, fomiture e servizi, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., con obbligo di inserimento della
clausola anche nei contrafti da essa sottoscritti, a qualsiasi titolo, con altre Societa. A tal proposito dowanno fomirsi gli
2

estremi del conto corrente dedicato e

i

dati anagrafici dei soggetti che hanno facoha di operare, di cui dowà essere

allegata copia dei documenti d'identità in corso di validità;
dichiarazione di accettazione del pagamento della fattur4 in esecuzione di quanto disposto dall'art. l, comma 4, D.Lgs.
192/2012, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione della fattura emessa a seguito del CertiJicato di
fme

lovori.

ART.7
(Gararuia dertnitiva)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs.

18 aprile 2016, n. 50, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla Ditta con la
stipula del presente contratto nonché dell'esatta e integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del lavoro, la Ditta costituira, prima
della stipula del contratto, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagatg in piir all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso I'Amministrazione.
La mancata consegna della polizza comportera h risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.; in tal
caso, I'Amministrazione avrà facoltà di acquiste i servizi da terzi, con addebito delle maggiori spese alla Ditta.
Così come previsto nell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del l8 aprile 2016 comma I l, per operatori economici di comprovata solidità, è

prevista Ia possibilita di esonero dalla prestazione della garanzia in caso di miglioramento del prezzo di aggiudicazione
che, comunque, viene stabilita nella misura non inferiore al lo/o del prezzo di aggiudicazione.

ART.8
(Corrispettiv,
L'importo contrattuale viene stabilito in € 5.738,79 IVA compresa così ripartito:

€ 4.750,00 (per importo lavori) - € 14250 (3% pet oneri per la sicuezza) = € 4.607,50 € 46,08 (l7o per esonero cauzionale) =
€4.561,43 +€ 142,50 (oneri per la sicwezza) =€4.703,93 + € 1.034,86 (lYA22 9a) =€5.738,79 (totale)

-

ART.9
(Fatlurozione e modalità di pagamento)
Le fattue elettroniche intestate alla Corte di Appello, corredate dei documenti previsti dalle norme sulla contabilita generale dello
Stato dovranno recare le seguenti necessarie indicazioni:
specificazione delle attivita eseguite e dei materiali;
C,I.G. (Codice ldentificativo Gara): ZA72F0I39E.
Codice univoco della Corte di Appello di Roma IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni): 4CG3OP;
C.F. (Codice fiscale) della Corte di Appello di Roma:80416340588;
Il pagamento awerra a seguito di emissione della fattura, salvo il buon esito degli accertamenti di cui al DURC, mediante
bonifico su conto corrente bancario dedicato (er art. 3, legge 136/2010), intestato a ALECO Engineering Company S,r.l. presso
la UNICREDIT Filiale di Roma IBAN: ITE7G0200805223000I059r53$.
In ottemperanza al D.Lgs. n. 190/2012 ed alla circolare ministeriale n. 3/2013, il termine di pagamento dei corrispettivi è di henta
giomi a decorrere dalla data di trasmissione della fattura che pofà essere emessa successivamente al Certificato di !ìne lavori.
Codesta Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltse 7 giomi, qualsivoglia variazione intervenuta
in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
La Ditta si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Govemo competente
dell'eventuale notizia di inademplmento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
ll presente contratto si intendera risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione alla Ditta con
raccomandata A.R. o altro mezzo avente efficacia legale, in tutti i casi in cui qualsivoglia transazione finanziaria sia stata eseguita
senza awalersi di Istituti bancari o della Societa Poste ltaliane e comunque in violazione delle disposizioni di cui al citato art.3
della legge 13612010.

-

ART. IO
(ModiJìcazioni)
Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sara yincolante per le Parti a
meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

ART. I I
(C omunic azioni e dom ic i I i o)
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dowà essere effettuata per
iscritto ed inviata mediante raccomandata con awiso di ricevimento o PEC ai seguenti recapiti:
Amministrazione: Corte di Appello di Roma Via Varisco,3/5 - 00136 - Roma PEC: prot.ca.roma@giustiziacert.it
Ditta: ALECO Engineering Company S.r.l. partita
15614761003, con sede legale Domenico Oliva, 34 - 00137
Roma - PEC: aleco,ec@pec.il
owero, presso quel diverso indirizzo o PEC che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato
nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intendera efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte

.
.

M

del destinatario.
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fiÌi detle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati
owero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.
3

ART.

12

(Legge applieabile)
è regolato dall'atto stesso, che costituisce la ricezione integrale degli accordi
dalle
norme
di Legge e Regolamento in materia di Contabilita di Stato, dalle clausole
e
la
Ditta,
l'Amministrazione
iniervenuti tra
e condizioni riportate nel Capitolato Generale di oneri per le fomihre e servizi dello Stato.

Il presente contratto, disciplinato dalla legge italian4

ART.

13

(Informazioni riservate

e

priv qcy)

La Ditta si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartaceq eletEonica o
altro) che siano relative all'Amministrazione, al contenuto e all'esecuzione del presente contratto, che gli siano state comunicate
prima della stipulazione del contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo.
La Ditta si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o
collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a
conoscenzil di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche I'obbligo di adottare tutte le misure afflrché le
predette informazioni rimangano strettamente riservate.
Fanno eccezione all'obbligo di riservatèzza di cui al precedente comma i seguenti casi:
le informazioni che siano gia di pubblico dominio;
le informazioni espressamente dichiarate non riservate owero quelle la cui divulgazione sia stata a:utorizzata

l.
2.

3.

dall'Amministrazione;

le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un prowedimento emesso
da un organo giudiziario o autorita amministrativa.
La Ditta si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all'esecuzione del presente

conùatto, se non previo accordo con I'Amministrazione sul testo

e sulle

modalità

di diffirsione e salvi gli obblighi

di

comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.
L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del
codice civile.
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati penonali), le
Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le
modalita e le finalità dei rattamenti di dati personali che verranno effettuati per I'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della
suddetta normativ4 le Parti dichiarano che dati personali fomiti sono esafti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione owero per errori derivanti da una inesatta
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sara improntato, da entrambe le Parti, ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni
previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di
esercizio dei dirini dell'interessato.

i

ART.

14

(Foro competente)
Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validita, efficacia risoluzione, cessazione ed interpretazione del presente
contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 15
(Fiscalitò)

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente contratto:

-

Roma lì

consta di 4 pagine;

ly A 22yo compres4 di € 5.738,79;
avendo oggetto operazioni soggette a imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 5, co. 2 DPR 261411986
successive modificazioni, è soggetto a registrazione in caso d'uso.
comporta un importo

/;t

n.l3l

e

q't, p*,.".30276
Il

Presidente Vicario
Tommaso Picazio

(

4

