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Brescia, 17.09.2019 

PROT. A173-19 

CIG: 80340156E8 

 

ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONTRATTO 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI VALORE CONTRATTUALE INFERIORE A € 40.000,00 – FORNITURA DI 
STRUMENTI MUSICALI DAL 8.10.2019 AL 31.12.2020 CON VALORE A BASE DI GARA DI € 14.000,00 
IVA ESCLUSA  

Responsabile del procedimento: Giulia Dusatti 
 

CONTRATTO DI APPALTO 
 

tra 
 
__________________________________________________________ con sede in 
_________________________________________________, C.F. 
_________________________________ P.I. _____________________ qui rappresentata da 
___________________________ in qualità di _________________________________ qui di seguito 
chiamata per brevità (“Appaltatore”); 

 
e 
 

FONDAZIONE del TEATRO GRANDE DI BRESCIA (la “Committente”) con sede legale a Brescia in piazza 
Loggia 1 P.I. 030237530989 rappresentata dal Sovrintendente Umberto Angelini, delegato alla firma 
con poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione tramite procura n. 20337 Serie T registrata il 
03/06/2015. 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Premesse 

Con riferimento alla procedura di affidamento e alla relativa determina di aggiudicazione del 
___________N. _____________, confermiamo ordine per l'affidamento del servizio in oggetto alle 
condizioni di seguito descritte.  
 
 
Art. 1 Descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e la relativa consegna di strumenti e accessori musicali per il 
progetto di alfabetizzazione musicale “Facciamo la Banda”.  
 
 
Art. 2 Modalità di esecuzione dell’incarico 

Le modalità di esecuzione del contratto sono tutte descritte nella documentazione della procedura, in 
particolare nell’Avviso/Disciplinare di procedura, nel Capitolato Tecnico, nella Domanda di 
Partecipazione e in tutti gli allegati. 
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite dietro espressa richiesta della Committente da 
inviare all’Appaltatore e a cui lo stesso dovrà fare riferimento per le fatture successivamente emesse. 
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Resta inteso che nelle applicazioni di contratto si intendono richiamate tutte le clausole, le condizioni 
e le modalità riportate nel presente contratto e nei relativi allegati, anche se non esplicitamente 
menzionate. 
 
La Fondazione effettuerà ogni ordine, con il dettaglio degli strumenti e degli accessori musicali richiesti, 
mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura (e-mail) e l’appaltatore è tenuto a consegnare le 
forniture entro 3 (tre) giorni lavorativi. 
 
 
Art. 3 Importo contrattuale 

Il presente è un contratto di tipo aperto, con a base l’importo pari a € 14.000,00 (quattordicimila/00) 
totali. Dal totale verranno scalati gli importi corrispondenti ai singoli strumenti o accessori secondo la 
tabella seguente, ai cui prezzi viene applicato la percentuale unica di ribasso pari al _________ % 
(___________ per cento). Il ribasso percentuale unico sarà incondizionato, non modificabile per tutta 
la durata dell’appalto e senza applicazione di indici di rivalutazione. 
 

TIPOLOGIA STRUMENTO O ACCESSORIO CARATTERISTICHE TECNICHE 
PREZZO UNITARIO 
(IVA ESCLUSA) 

FLAUTO tipo Jupiter JFL700 o equivalente Fori chiusi non in linea € _________ 

FLAUTO tipo Royal RFL35 o equivalente Fori chiusi, Mi snodato € _________ 

CLARINETTO tipo Grassi 17/6 o 
equivalente 

Sib. In resina con chiavi nikelate € _________ 

SAX ALTO tipo Grassi AS20SK o 
equivalente 

  € _________ 

SAX SOPRANO tipo Comet o equivalente Curvo € _________ 

TROMBA tipo Besson 11020 o equivalente   € _________ 

TROMBONE tipo Besson BE130-2-0 o 
equivalente 

Sib € _________ 

CORNO tipo Grassi FH210 o equivalente Fa-Sib € _________ 

SET PERCUSSIONI tipo DC o equivalente 
Rullante, stand, zaino bacchette. 
Regolabile da 55 a 75 cm. 

€ _________ 

RULLANTE tipo Mapex MPX 14x5'' Gloss 
maple o equivalente 

  € _________ 

RULLANTE tipo Mapex MPX 14x5'' 
mapleMPML4500CNL o equivalente 

  € _________ 

BORSA SGABELLO tipo Tama Power 
PadPBTH15 o equivalente 

  € _________ 

REGGIRULLANTE TAMBURO tipo Tamburo 
serie 100 o equivalente 

  € _________ 

ALLENATORE tipo Dixon da 14'' o 
equivalente 

  € _________ 

BACCHETTE tipo Nova 5A o equivalente   € _________ 

LEGGIO tipo Proel RSM600 o equivalente Pieghevole, nero € _________ 

 
Trattandosi di fornitura con modalità dell'ordine aperto, il raggiungimento dell'importo complessivo 
massimo contrattuale non è vincolante per la Committente che si riserva di richiedere le prestazioni a 
seconda delle effettive necessità. 
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Art. 4 Durata del servizio 

L’appalto ha durata dal 8 ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, o comunque fino a esaurimento 
dell’importo posto a base del contratto.  
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto anche eventualmente rinnovato, 
sia esaurito l’importo massimo spendibile, all’Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, 
di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto del totale contrattuale, ai sensi dell’art. 
106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
 
Art. 5 Obblighi dell’Appaltatore 

Nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, l’Appaltatore si obbliga a quanto segue: 
a) adempiere con la massima diligenza alla fornitura a fronte delle richieste ricevute dalla 

Committente; 
b) rispettare le previsioni delle leggi e dei contratti collettivi applicabili al lavoro del personale 

impiegato per la fornitura di cui sopra, con particolare riferimento alle normative riguardanti il 
lavoro subordinato, le assunzioni di personale e gli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali, l’assunzione e la collaborazione di lavoratori extracomunitari; 

c) riconoscersi responsabile e rispondere, nei confronti della Committente, di qualsiasi danno arrecato 
dal proprio personale o dalle proprie attrezzature durante lo svolgimento del servizio, anche per i 
danni causati dal personale o dalle attrezzature di eventuali imprese di cui eventualmente 
l’Appaltatore si serva, a persone o cose della Committente oppure a terzi e alle loro cose; 

d) manlevare e a tenere indenne la Committente in relazione a eventuali richieste risarcitorie derivanti 
da tutti i suddetti danni;  

e) all’atto di stipulazione del presente contratto, alla consegnare alla Committente di copia di una 
polizza assicurativa come previsto dal successivo art. 8; 

g) dichiarare in ogni caso esente la Committente da ogni tipo di responsabilità, impegnandosi sin d’ora 
anche a manlevarla e tenerla indenne circa eventuali sanzioni per inadeguatezza del servizio 
fornito. 

In considerazione della natura della fornitura in oggetto del presente Schema di Contratto, non sussiste 
ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei 
documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3-ter del predetto decreto. 
 
Art. 6 Penali 

In caso di inadempienza agli obblighi assunti nei confronti della Fondazione saranno applicate 
all’Appaltatore, con prededuzione dal corrispettivo e salvo sempre i maggiori danni, le seguenti 
penalità: 

 per ogni mancata consegna nei termini prestabiliti sarà applicabile una penale pari a € 100,00 
(Euro cento/00); 

 per ogni consegna incompleta sarà applicabile una penale pari a € 50,00 (Euro cinquanta/00); 

 per ogni consegna effettuata con ritardo oltre le 4 ore rispetto a quanto concordato sarà 
applicabile una penale pari a € 50,00 (Euro cinquanta/00). 

 nel caso in gli strumenti e gli accessori consegnati non rispondessero alle caratteristiche 
richieste nel “Capitolato Tecnico” sarà applicata una penale pari a € 50,00 (Euro cinquanta/00) 
per ogni strumento difforme; 

 nel caso di forniture qualitativamente inadeguate sarà a carico dell’Appaltatore inadempiente 
il costo delle forniture sostitutive e il maggior danno. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore all’adempimento 
delle obbligazioni previste. 
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Constatato l’inadempimento e/o ritardato adempimento, la Committente comunicherà 
all’Appaltatore la contestazione e l’applicazione delle rispettive penali per iscritto. 
Le penali possono raggiungere un massimo equivalente al 10% del valore del contratto, al 
raggiungimento del quale è facoltà della Committente recedere dal contratto.  
 
 
Art. 7 Oneri e rischi a carico dell’Appaltatore 

Il compenso pattuito si intende omnicomprensivo e pertanto tutte le eventuali spese connesse 
all'espletamento della fornitura sono a carico dell’Appaltatore.  
L’Appaltatore assume a proprio carico tutti i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni, 
esonerando la Committente. 
 
 
Art. 8 Assicurazione 

L’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi afferenti la 
gestione caratteristica con massimale adeguato. 
Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Referente per l’esecuzione del contratto indicato dalla 
Fondazione prima dell’inizio delle prestazioni. 
 
 
Art. 9 Pagamenti e fatturazione 

La fatturazione da parte dell’Appaltatore avrà cadenza mensile e ogni fattura sarà obbligatoriamente 
accompagnata da un rendiconto che individui gli strumenti e gli accessori forniti con i relativi prezzi 
unitari al netto del ribasso espresso all’Art. 3. 
 
La Committente si riserva di verificare la corrispondenza di quanto fatturato rispetto a quanto richiesto 
e di richiedere all’Appaltatore ulteriori informazioni afferenti la fornitura dei prodotti. 

Si segnala che la Committente è soggetto a regime IVA split-payment, che comporta l’applicazione 
della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n° 63/1972, salve evoluzioni della 
normativa. 

Le fatture dovranno essere inviate alla Committente presso la sede sociale e il saldo da parte della 
Committente avverrà con emissione di Bonifico Bancario a 60 giorni fine mese. 
 
 
Art. 10 Revoca e recesso 

Il contratto si risolve di diritto: 
a) per decorrenza del termine essenziale stabilito nel contratto o in altri documenti contrattuali 
comprese comunicazioni di proroga temporale concesse dalla Committente; 
b) a iniziativa di una delle parti per cause di forza maggiore, quali ad esempio guerre, rivoluzioni, 
sommosse, catastrofi naturali, incendi, inondazioni; 
c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell’Appaltatore; 
d) ritardi nelle forniture, se non espressamente autorizzati; 
e) in seguito a insolvenza accertata, concordato giudiziale o extra-giudiziale dell'Appaltatore nonché 
dichiarazione di fallimento; 
f) nell'ipotesi di ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, degli impegni contrattuali malgrado 
gli avvertimenti scritti della Committente; 
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g) nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura, o di parte di essa, in violazione della normativa 
vigente; 
h) nell'ipotesi di accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS, ecc. 
per il personale dell'Appaltatore o del Subappaltatore; 
i) nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei suoi libri paga e/o dei suoi 
subappaltatori; 
j) in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le sanzioni superino il valore massimo di cui all'art. 
6; 
k) impossibilità sopravvenuta totale o parziale delle prestazioni. 
 
La Parte, che prende l'iniziativa della risoluzione, deve comunicarla per iscritto all'altra Parte con un 
preavviso di trenta giorni. 
 
Con specifico riferimento a quanto contenuto nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera del 
Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01.03.2018, in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per il presente affidamento, il contratto è immediatamente 
risolto. A carico della Fondazione rimane pertanto l'obbligo del pagamento del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, al netto della penale 
del 10% sull'importo del valore del contratto. 
 
 
Art. 11 Subappalto 

L’Appaltatore indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 
cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di specificare le attività che intende subappaltare, anche occasionalmente, 
e garantire che il subappaltatore possegga tutti i requisiti richiesti all’Appaltatore per la partecipazione 
alla presente procedura, secondo quanto previsto dall’Avviso/Disciplinare di procedura e dal 
Capitolato Tecnico. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
 
 
Art. 12 Obblighi di riservatezza  

L’Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico. 
L'obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di 
pubblico dominio. 
L’Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, 
consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto 
di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. nonché 
dal Reg. UE 2016/679 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 
I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di 
legge, per finalità legate all'esecuzione dello stesso. 
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Art. 13 Legge applicabile 
Per quanto non espressamente previsto nel presente ordine, si intendono espressamente richiamate 
e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in 
materia. 
 
 
Art. 14 Foro competente 

Per le controversie inerenti all'interpretazione all'esecuzione, alla validità, all'efficacia e alla risoluzione 
del presente ordine è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia. 
 
 
Art. 15 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a 
ciascun contraente forniti in occasione del presente contratto verranno trattati, in qualità di Titolari 
autonomi, esclusivamente per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto 
stesso. 
Il trattamento sarà eseguito con sistema informatico e manuale, nel rispetto della riservatezza, e non 
verrà comunicato ad altri soggetti; i dati non saranno oggetto di diffusione salvo le eccezioni previste 
dalla legge. 
Il responsabile del trattamento dell’Appaltatore è il legale rappresentante, il responsabile del 
trattamento della Committente è il Sovrintendente.  
I dati raccolti non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati a terzi che forniscono 
assistenza, consulenza o altrimenti collaborano nell'esecuzione del contratto.  
In ogni momento le Parti potranno esercitare i loro diritti, fra i quali figura il diritto all’aggiornamento, 
alla rettifica, all’integrazione ed alla cancellazione dei dati stessi, nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art.15 del Reg. UE 2016/679.  
Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il 
valore di attestazione di assenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali. 
 
ALLEGATI: 
 
____________ 
 
____________ 
 
 
Brescia, il _________________ 
 

 
 

Fondazione del Teatro Grande di Brescia L’Appaltatore 
 
 

_________________________ 

 
  

_________________________ 


