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FdP GAL ALTA GALLURA-GALLURA 

07029  TEMPIO PAUSANIA 

Contratto d’appalto Servizio di animazione polifunzionale per l’attuazione 

del piano di azione locale del GAL Alta Gallura-Gallura 

 CIG   78583324B6 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 10 del mese di GIUGNO nella 

Sede della FdP GAL Alta Gallura-Gallura in Via G.A. Cannas n. 1 in Tempio 

Pausania, 

TRA 

 la dott.ssa Jeanne Francine Murgia, nata ad Ajaccio (EE) il 18/06/1966, 

Codice Fiscale MRG JNF 66H58 Z110R in qualità di Segretario Direttore 

della FdP GAL Alta Gallura-Gallura, domiciliata per la sua carica presso la 

sede dell’Ente, sita in Tempio Pausania, Via G.A. Cannas n. 1, C.F./P. IVA 

02299430906, la quale interviene al presente Atto in nome e per conto della 

Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura-Gallura, che nel proseguo 

dell’Atto verrà chiamato per brevità “GAL Alta Gallura-Gallura”,  

 il Sig. Gian Battista Usai, nato ad Jerzu (NU) il 14/10/1957, residente a  

Tortolì (NU) in Via Porto Frailis n. 09  - (C.F.: SUA GBT 57R14 E387C), il 

quale interviene in questo Atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta 

Cooperativa Sociale ALEA con sede in TORTOLÌ (SS), Via Porto Frailis n.9 

– Codice fiscale/P.IVA 01384560916  che, nel proseguo dell’Atto, verrà 

chiamata per brevità anche “Appaltatore”,  

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione del Segretario – Direttore  n. 07 del 29/03/2019 è 

stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

REP. N. 1 / SPFdP 

del    10/06/2019 
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animazione polifunzionale per l’attuazione del piano di azione locale del GAL 

Alta Gallura-Gallura, stabilendo che l’appalto, rientrando fra i servizi in quelli 

elencati nell’Allegato IX del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, avvenuta mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tramite 

richiesta di RDO attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, determinata mediante 

sull’importo soggetto a ribasso pari ad € 63.382,18 (euro 

sessantatremilatrecentottantadue/18), per l’affidamento del servizio di “ 

animazione polifunzionale per l’attuazione del Piano di Azione Locale del GAL 

Alta Gallura-Gallura”; 

- con successiva Determinazione n. 08 del 28/05/2019 sono stati approvati 

gli atti di gara, aggiudicando l’appalto di cui trattasi alla ditta Cooperativa 

Sociale ALEA, con sede in Via Porto Frailis 9, Tortolì (NU), P.IVA 

01384560916 – Iscrizione Registro Ditte n.  NU-96903 – Iscrizione C.C.I.A.A. 

del 03.05.2011 n. 96903, che ha offerto un importo di € 62.748,35 (euro 

sessantaduemilasettecentoquarantotto/35) oltre I.V.A.;  

- in data 07/05/2019, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, 

è stato affidato il servizio trattasi alla ditta Cooperativa Sociale ALEA, con sede 

in Via Porto Frailis 9, Tortolì (NU), P.IVA 01384560916, per l’avvio del servizio 

di animazione polifunzionale per l’attuazione del Piano di Azione Locale del 

GAL Alta Gallura-Gallura a far data dal 17/06/2019. 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue:  

ART. 1 – PREMESSE 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

La FdP GAL Alta Gallura-Gallura, come sopra rappresentata, affida alla ditta 

Cooperativa Sociale ALEA, con sede in Via Porto Frailis 9, Tortolì (NU), P.IVA 

01384560916 che, come sopra rappresentata accetta, il Servizio di “Animazione 

polifunzionale per l’attuazione del Piano di Azione Locale del GAL Alta 

Gallura-Gallura”. 

 ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il corrispettivo dovuto dal GAL Alta Gallura-Gallura all’esecutore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è 

fissato in € 62.748,35 (euro sessantaduemilasettecentoquarantotto/35) oltre 

I.V.A. nella misura di legge, prezzo determinato per effetto dell’offerta 

presentata dall’appaltatore in sede di gara. 

Il suindicato corrispettivo risulta così distribuito, in base al servizio da erogare 

ogni 12 mesi: 

ANNUALITÀ RISORSE 

2019/2020 € 20.916,12 

2020/2021 € 20.916,12 

2021/2022 € 20.916,11 

Il corrispettivo viene determinato e fatturato trimestralmente dall’appaltatore, 

secondo le modalità stabilite dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ARTICOLO 4 – TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI 

Il servizio dovrà essere effettuato per 3 anni, con decorrenza dal 17/06/2019, in 

base alle modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Per le penali, si fa espresso richiamo all’art. 15 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE  

L’appalto viene concesso dalla FdP GAL Alta Gallura-Gallura ed accettato 

dall’appaltatore sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle 

modalità previste nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto,  che 

sottoscritto fra le parti per accettazione, pur non essendo allegato al presente 

contratto, è da considerare quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

ARTICOLO 6 - GARANZIA DEFINITIVA 

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, si 

obbliga a costituire prima dell’avvio del servizio, ai sensi dell’art. 103 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016 la cauzione definitiva di € 6.274,83.  Tale garanzia verrà 

svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte 

dell’appaltatore, il GAL Alta Gallura - Gallura avrà diritto di valersi di propria 

autorità della suindicata garanzia. L’appaltatore dovrà reintegrare la stessa nel 

termine che gli sarà prefissato, qualora il GAL Alta Gallura-Gallura abbia 

dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi di tutto o in parte di essa. 

ARTICOLO 7 – POLIZZE ASSICURATIVE 

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, si 

obbliga a costituire apposita polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 comma 7 

del D.Lgs. 50/2016, con massimale per danni di esecuzione e per responsabilità 

civile verso terzi, di importo adeguato. La suindicata polizza dovrà essere 

consegnata entro la data di inizio del servizio. 

ARTICOLO 8 – SUBAPPALTO 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dalla ditta circa servizi 
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da subappaltare, il GAL Alta Gallura-Gallura dichiara che il subappalto sarà 

autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle 

modalità stabilite dall’art. 105 del D.Lgs.  50/2016.  

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI 

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI 

La ditta dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., 

garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai 

contratti medesimi. La ditta si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.  

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI 

OBBLIGATORIE 

Le parti danno atto che la ditta ha dichiarato in sede di gara e ha confermato 

espressamente in questa sede, di non essere assoggettata agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  

ARTICOLO 11- RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute 

rispettivamente agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.  

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE 

Eventuali controversie tra il GAL Gallura e la ditta durante l’esecuzione come al 

termine del servizio, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del 

procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 206 del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, e in tutti gli 

altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è 
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pertanto competente il Foro di Tempio Pausania. 

ARTICOLO 13 - REVISIONE PREZZI 

Per quanto concerne la revisione dei prezzi trovano applicazione le disposizioni 

contenute all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

ARTICOLO 15 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE 

Agli effetti del presente atto, la ditta elegge domicilio nell’Ente FdP GAL Alta 

Gallura-Gallura in Tempio Pausania via G.A. Cannas n. 1.   

ARTICOLO 16 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso 

riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel 

Regolamento approvato con  D.P.R.  del 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti 

ancora in vigore, nonché nel Codice degli appalti approvato con Decreto 

Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., nonché a tutte le leggi e 

regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.  

ARTICOLO 17 - SPESE REGISTRAZIONE E CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri 

connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta 

eccezione per I.V.A.. Il presente atto, sottoforma di scrittura privata da registrarsi 

in caso d’uso, viene stipulato in un unico originale e depositato presso gli uffici 

della FdP, tra gli atti del Segretario-Direttore. 

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ “Appaltatore” da atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 
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del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 

ARTICOLO 19 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 

L.136/2010 

L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.  

ARTICOLO 20 – DOCUMENTAZIONE E NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, forniture e 

servizi dei seguenti atti e documenti di cui le parti dichiarano di averne 

preventivamente conosciuto e accettato il contenuto, e qui richiamati: 

a) Capitolato Speciale d’Appalto; 

b) Offerta Economica, presentata in sede di gara dall’appaltatore; 

c) Offerta tecnica, presentata in sede di gara dall’appaltatore; 

d) Piano dimensionale economico normativo. 

Gli atti suindicati, seppur non materialmente allegati al presente contratto, firmati 

dalle parti per accettazione, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

dello stesso. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Letto, confermato e sottoscritto       

COOPERATIVA SOCIALE ALEA  F.to Gian Battista Usai    

IL SEGRETARIO – DIRETTORE  F.to Jeanne Francine Murgia 


