
Loreto, 60

Imerese" ;

PREMESSO CHE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO Dl RIPOSIZIONAMENTO DELLA BOA LUMINOSA
PER IL SEGNALAMENTO DI PERICOLO ISOLATO DELLO SCOCI.IO FORMICA

L'anno 2020 il giorno 03 del mese di agosto presso Ia sede del comune di Altavilla Milicia, Via

Il FLAG GAC Golfo di Termini Imerese Soc. Coop. Con sede legale presso il Comune di 13agheria
in via Francesco Aguglia n. 2, P. IVA n. 06187580821 nella persona del presidente e legale
rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Virga per la carica domiciliato presso la sede della
Società che rappresenta, di seguito denominato "FLAG"

L'impresa Atlantis Soc. Coop. a r. 1. con sede legale in Monreale, Via F.do Ferreri n. 16, P.IVA
04513990822, pec: atlantismi ii "a ec.it, rappresentata in qualità di v ice-presidente/Direttore
Tecnico dal Sig. Spinnato Gaetano nato a Palermo il 08/0'1/1971 e residente in Monreale, via F.do
Ferreri, n. I l, Codice fiscale SPNGTN71A08G273N di seguito denominata "Impresa"

con DDG 448/Pesca del 03/08/2018 di modifica dell'art. 2 del DDG n, 248/Pesca del 01/08/2018
è stata ammessa senza riserva la strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD),
presentata ai sensi della misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020 dal GAC "Golfo di Termini

con DDG n. 642 del 02/11/2018 è stata approvata la convenzione sotto richiamata e ammessa a
finanziamento della Strategia di sviluppo locale presentata dal GAC/FLAG per un contributo di

la Convenzione sonoscritta tra la Regione Siciliana ed il FLAG Golfo di Termini lmerese in data
29.08.2018, come modificata con successiva del 15 novembre 20! 8 disciplina gli adempimenti,
gli obblighi ed ogni altro elemento funzionale alla concreta attuazione della strategia;

il Piano di Azione l ocale del FLAG '*GAC Golfo di Termini Imerese", prevede l'azione IC
"//afforzamentode//a competitività e della redditività delle imprese di pesca, compresa /a

f/ottocostiera artigianale e il mighoramento della sicurezza e delle condiziom' di lavoro ";

in attuazione della azione succitata i l Comune di Santa Flavia ha proposto l 'attuazione
dell'intervento denominato "S ervizio d i rip o s izionamento de//a Bo a /u m inosa per i /
segna/amento di pericolo isolato dello scoglio fornuca
mediante per trattativa privata con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 50/2016,
si è proceduto, in data 20/05/2020, alla trasmissione a 3 imprese del l'invito per l'aAidamento del
Servizio dt I /posi zlonarrietllo della Boa luminosa per Il segnalametito di pericolo isolato dello

Scoglio Formica" - PO-FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 — Sviluppo Locale di Partecipativo
(CI LD) nel settore della pesca - Misura 4.63 - PaL del FLAG GAC Golfo di Temini Imerese
Azione IC C.U.P. G67817003420009 C.I.G. Z202C62265;

Ia lettera di invito è stata altresi pubblicata sul sito del FLAG e nel periodo di pubblicazione sul
sito del FLAG era previsto che "ttttte le imprese che ne sono venute a conoscenza potranno
partecipare direttamente alla gara senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella
/enera di i ~vito pubbli ca/a. "
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successivamente alla scadenza dei termini d i p resentazione, prevista alle ore 12.00 del
10/06/2020, in data 20 giugno 2020, alle ore 10.00 il RUP, in seduta pubblica, alla presenza di
due testimoni, ka proceduto all"apertura dell'unico plico pervenuto ed alla verifica di quanto

etTettuata con esito positivo la verifica di completezza e conformità della documentazione
anuninistrativa richiesta, nonchè del possesso dei requisiti generali e specifici sulla base delle
dichiarazioni prodoue, il RUP ha proceduto alla disamina dell" offerta economica prodotta e ha
proposta l'aggiudicazione provvisoria alla Impresa Atlantis Soc. Coop. a r. I. per un importo
complessivo di E. 7.220,00 oltre IVA di F. 1.588,40 per complessivi F. 8.808,40;

nei confronti della ditta aggiudicataria sono stati avviati i controlli ed acquisiti agli atti le
certificazioni per il possesso dei requisiti.

TUTTO GIA PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

previsto nella lettera di invito;

Art. I - Premesse ed allegati

complessivi F. 8.808,40;

connesso alla prestazione richiesta.

e l'attività oggetto del presente conBaBo.

Art. 4 - IIurata del servizio

Art. 3 - Norme regolatrici del contratto

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed
hanno a tutti gli effeni valore di patto.

Con il presente contratto l ' impresa si impegna a svolgere a lavore del FLAG l ' incarico per i l
"Servizio di r iposizionamento della 8oa /aminosa per i l segnalamento di pericolo isolato dello
Scoglio Formica *' per un importo contrattuale di E. 7.220,00 oltre IVA al 22/o di 6'. 1.588,40 per

L'impresa è tenuta alla piena e incondizionata osservanza di tune le norme che regolano la materia

Il servizio sarà eseguito in conformità alle norme, procedure e gradazioni contenute negli atti
richiamati tra cui si richiamano, per massima intelligenza, la tenera d'invito ed il capitolato tecnico.

In aggiunta alle disposiziom specifiche contenute negli atti r ichiamati, l 'appalto è comunque
soggetto alla completa osservanza di tutte le norme comunitarie, nazionali, regionali e locali che
regolano la sua completa esecuzione e gestione in ogm suo aspetto, direttamente o indirettamente

Tutte le attività afferenti la realizzazione del servizio devono essere ultimate entro 30 giorni naturali
successivi e continm, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e contestuale

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

consegna dega Boa Formica.

E' prevista un'anticipazione del 20/a dell'importo del contratto.

Il saldo sarà corrisposto a conclusione del servizio previa attestazione da parte del progeBista della

L'impresa assume l 'obbligo inderogabile d i assicurare la t racciabilità dei f lussi f inanziarconseguenti all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto„nei termini e nei
modi stabiliti dalia Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena risoluzione di diritto del contratto e di dare
seguito ad ogni ulteriore adempimento a proprio carico da detta legge disposto.

Art. 5 - Pagamenti

corretta esecuzione dello stesso.
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APt. 6 - Rtsoluztonc del colltratto c E'cccsso

Organi di riferimento.

settore e per Ia zona in cui si svolge il servizio.

Art. 8 — Clausola compromissoria e controversie

L'inosservanza delle disposizioni regolatrici del presente conhatto comportano la sua risoluzione,
senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, l' impresa si obbliga ad osservare„verso
i lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi in vigore per il

Il relazione al proprio personale ed in connessione agli obblighi scaturenti dal presente contratto,
alla dina competono tutti gli obblighi di comunicazione, informazione e denuncia verso gli Fnti e

In caso di inottemperanza agli obblighi testà precisati, saranno avviate le conseguenti procedure di
tutela in danno alla ditta, fermi restando i conseguenti effetti sul rapporto contrattuale.

Alla sottoscrizione del presente contratto consegue l'accettazione della dausola compromissoria e

Art. '7 - Obblighi dell'impresa nei confronti dei propri lavoratori di pendenti

la definizione del foro per come stabilito nella lettera di invito.

Art. 9 — Domicilio dell'impresa

Art. 10 — Documenti che fanno parte del presente contratto

A tutti gli effetti del presente contrauo l'impresa elegge il proprio domicilio in Monreale, Via F.do
Ferreri n. 16 ed in tale domicilio samnno notificati tutti gli atti giuridici e amministrativi ai quali

Vengono richiamati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti
atti e docuntenti:

1. Lenera di invito

2. Capitolato tecnico

3. Documenti identificativi della ditta e dei poteri di rappresentanza presentati in sede di gara;

4. Offerta economica

5. Verbale di gara

F'' a carico della ditta l'assolvimento dell'imposta di bollo relativamente al presente contrano.

La presente scrittura privata non viene esposta a registrazione per espressa volontà delle parti,
restando stabilito che, ove cio si rendesse necessario„ tutte le spese saranno a carico della impresa

Il presente contratto contiene la manifestazione Integrale della volontà delle parti e potrà essere

Art. Il — Documenti che fanno parte del presente contratto

appaltatrice.

modificato unicamente per iscritto.
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