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Allegato D                PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ISPAT 

CONTRATTO DI APPALTO 

- redatto nella forma di scrittura privata - 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL 

SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E AVVIO AL RECAPITO DEI 

DOCUMENTI INERENTI ALLA RILEVAZIONE SULLA CONSISTENZA E LA 

DISLOCAZIONE TERRITORIALE DEGLI APPARTENENTI ALLE 

POPOLAZIONI DI LINGUA LADINA, MÒCHENA E CIMBRA NELLA 

PROVINCIA DI TRENTO – ANNO 2021. 

Tra le Parti: 

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – ISPAT, con sede in Trento, Piazza 

Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da: 

- dott.ssa GIOVANNA FAMBRI, domiciliata per la carica a Trento presso la sede 

dell’Istituto di statistica della provincia di Trento - ISPAT, via Zambra, 42 - di seguito 

denominato anche “ISPAT”, codice fiscale n. 00337460224, la quale interviene ed 

agisce in conformità al disposto dell’art. 2, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 

9 e le sue disposizioni attuative nella sua qualità di Dirigente dell’ISPAT, in conformità 

alla deliberazione della Giunta provinciale n. 338 di data 13 marzo 2020,  _______  

(2) IMPRESA “___” con sede in _, via _ n. _, codice fiscale n. _ e partita I.V.A. n. _, 

rappresentata da: 

- sig. _, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Amministratore Unico della 

suddetta Società; _____________________________________________________  

premesso che: 

- con determinazione della Dirigente dell’ISPAT n. _ di data _ 2021, è stato autorizzato 

l’espletamento di una trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale per 
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l’affidamento in appalto del servizio sotto soglia comunitaria del servizio di stampa, 

imbustamento e avvio al recapito dei documenti inerenti alla rilevazione sulla 

consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua 

ladina, mòchena e cimbra nella provincia di Trento – anno 2021, da esperire ai sensi 

della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 21,  comma 5, della legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per un importo a base 

d’appalto di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, 

confronto concorrenziale del quale è risultata aggiudicataria la predetta Impresa, come 

appare dal verbale dell’ISPAT di data _ 2021; ______________________________  

- con determinazione della Dirigente dell’ISPAT n. _ di data _ 2021, è stata autorizzata 

la stipulazione del contratto di cui in oggetto; ______________________________  

- dato atto che l’ISPAT non/ha del tutto/ultimato la verifica della sussistenza in capo 

alla medesima Impresa dei requisiti di partecipazione richiesti dalla procedura; _  

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, 

gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 

Euro, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

si stipula il seguente: 

CONTRATTO DI APPALTO 

ART. 1 

(Oggetto del contratto, allegati e durata) 

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ISPAT, di seguito denominata anche 

“ISPAT” o “Provincia”, come sopra rappresentata, affida in appalto all’Impresa “_”, 

di seguito denominata anche “Impresa aggiudicataria”, che, come sopra rappresentata, 
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accetta, il servizio di stampa, imbustamento e avvio al recapito dei documenti inerenti 

alla rilevazione sulla consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle 

popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra nella provincia di Trento – anno 2021, 

alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto ed inoltre: 

- nel Capitolato speciale d’appalto; ______________________________________  

- nell’offerta economica; ______________________________________________  

che sono da intendersi come parti integranti e sostanziali, ancorché non materialmente 

allegati al presente contratto di appalto. ___________________________________  

2. Dalla stipulazione del presente contratto decorre il termine per l’esecuzione del 

servizio in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto – 

parte amministrativa. _________________________________________________  

ART. 2 

(Clausola risolutiva espressa) - eventuale 

1. L’ISPAT dà atto che l’Impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione 

relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla 

procedura e che è necessario affidare il servizio prima della completa verifica delle 

certificazioni richieste ai diversi Enti di riferimento, non ancora del tutto pervenute.  

2. L’Impresa aggiudicataria prende atto che in caso di esito negativo delle verifiche di 

cui al comma 1, il contratto verrà immediatamente risolto. ____________________  

ART. 3 

(Corrispettivo e pagamenti) 

1. Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, l’Impresa 

aggiudicataria ha indicato in sede di gara per il primo invio un prezzo unitario per 

ogni busta pari a Euro __ (_/_) e per il secondo invio un prezzo unitario per ogni busta 
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pari a Euro __ (_/_), importi di cui Euro 0,00 (zero/00), per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge. ___________________  

2. Il pagamento del corrispettivo per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto viene effettuato a fine servizio tramite bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di contabilità 

dell’Amministrazione provinciale e secondo quanto disposto dall’art. 17 del 

Capitolato speciale d’appalto. __________________________________________  

ART. 4 

(Subappalto) 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il subappalto non è ammesso, in 

conformità al Capitolato speciale d'appalto. _______________________________  

 ART. 5 

(Tutela dei lavoratori) 

1. L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione del servizio 

oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato speciale 

d’appalto, dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. _____________  

2. L’Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di 

ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell’ente 

Provincia autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della 

medesima provincia.__________________________________________________  

ART. 6 

 (Elezione di domicilio) 



 

 

 

 

 

 
- pag. 5 - 

 
 
 
 
 
 

1. Per ogni effetto del presente contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria elegge 

domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all’ISPAT 

ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso 

dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. ___________________  

ART. 7 

(Controversie) 

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta 

all’Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento. ___________________  

ART. 8 

(Disposizioni anticorruzione) 

1.  L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad 

oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento 

che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia 

nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego. __________________________________________  

2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e 

a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 

ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento 

stesso. _____________________________________________________________  

3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'ISPAT gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 

del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di 
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averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a 

trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. ___________  

4. L'ISPAT, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto 

instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal 

Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per 

la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. ___________________  

5. L'ISPAT, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. 

Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto 

disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate 

le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, 

dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i 

danni subiti. ________________________________________________________  

6. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni 

personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio 

personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di 

interessi. ___________________________________________________________  

ART. 9 

(Oneri fiscali) 

1. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto, 

nonché dei relativi allegati di cui all’art. 1, comma 1, è a carico dell’Impresa 

aggiudicataria, mentre l’I.V.A. sul corrispettivo grava sull’ISPAT, destinataria della 

prestazione. _________________________________________________________  
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L’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
"____" 

Il Legale Rappresentante 
Ing. ___ 

 
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO - ISPAT 

La Dirigente 
dott.ssa Giovanna Fambri 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82. 


