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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA  

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO 

Viale della Vittoria n. 321 – AGRIGENTO 

PARTITA IVA – CODICE FISCALE: 02570930848 

CONTRATTO “Affidamento ottennale del locale bar e d istributori 

automatici del P.O. San Giovanni di Dio” di Agrigen to 

DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

L’anno _______ addì _________ del mese di _____________ in Agrigento 

TRA 

Il dott. …………….., nato il …………….. a ……………… C.F. 

…………………. nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’ASP di 

Agrigento domiciliato per la sua carica presso la sede della medesima ASP 

in Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento,  

ED 

Il sig. _____________________ nato a ____________ il ___________, C.F. 

______________, nella sua qualità di _______________ della ditta 

__________________ con sede in _______________, in appresso nominata 

più brevemente ditta, aggiudicataria della procedura di gara di cui alla unita 

deliberazione n. ___ del __________, esecutiva, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del presente contratto è la concessione e gestione del servizio bar – 
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posto di ristoro e dei distributori automatici bevande e snack preconfezionati 

all’interno del P.O. di Agrigento dell’ASP di Agrigento e concessione dei 

relativi spazi attrezzati. CIG n. 71564709DC.  

ART. 2 

PREZZO DEL CONTRATTO 

Il prezzo offerto ed aggiudicato è pari ad € ______________, oltre IVA, quale 

canone quinquennale dovuto dalla ditta all’ASP di Agrigento per la 

conessione di cui è in oggetto al presente contratto. L’offerta economica, 

allegata al presente contratto e che qui si intende interamente ripetuta e 

trascritta, così come accettata ed approvata, vincola la ditta per tutta la 

durata del contratto. 

ART. 3 

 DURATA DEL CONTRATTO 

L’affidamento ha durata ottennale a decorrere dalla data di stipula del 

presente contratto. 

ART. 4 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE/SERVIZIO 

La ditta è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente 

contratto con le caratteristiche tecniche, le modalità e tempi di cui all’offerta 

tecnico organizzativa ed economica che qui si intende interamente ripetuta e 

trascritta e quale aggiudicata con riferimento al capitolato tecnico ed al 

disciplinare di gara parimenti allegati.  

ART. 5 

CONTESTAZIONI CONTROLLI E PENALI    

La ditta è tenuta all’esecuzione delle forniture e del servizio in modo 



 

Pagina 3 di 6 

ineccepibile. L’ASP di Agrigento potrà disporre controlli e/o ispezioni con 

oneri a carico della ditta a cura del RUP e/o del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto nominato ai sensi dell’art. 101 del D.lgs n. 50/2016. Il DEC, 

avvalendosi dei competenti Uffici dell’ASP di Agrigento (Servizio Tecnico 

P.O. Licata), verificherà il corretto adempimento della ditta a tutti gli obblighi 

conseguenti alla sottoscrizioni del presente contratto ed a quelli derivanti da 

disposizioni normative.  

ART. 6 

PAGAMENTI DEL CANONE 

L’ASP di Agrigento provvederà all’emissione di fatture con le modalità 

all’uopo indicate dall’U.O.C. Servizio Economico Finanziario dell’ASP di 

Agrigento. La fatturazione relativa alla esecuzione del presente contratto farà 

data dal giorno di stipula dello stesso con canone trimestrale anticipato.  

ART. 7 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ASP di Agrigento potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto 

comunicando alla ditta con raccomandata A.R. la propria decisione e, così, 

incamerare la cauzione definitiva oltre ad avvalersi del diritto di richiedere il 

risarcimento per i danni eventualmente subiti. La risoluzione del contratto 

protrà avvenire nei seguenti casi: 

a) per le cause di cui al precedente art. 5; 

b) per mancata produzione di uno dei documenti e/o adempimenti 

richiesti dalla normativa vigente; 

c) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi 

contrattuali; 
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d) per cessione della ditta, per cessione dell’attività, in caso di 

concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del 

contraente; 

e) per informazioni ostative di cui alla “normativa antimafia”, D.lgs n. 

159/2011 e s.m.i.;  

f) per le ipotesi di cui agli artt. 108 e seguenti del D.lgs n. 50/2016; 

g) per motivi di pubblico interesse; 

h) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà 

concesse dal codice civile; 

ART. 8 

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione e alla 

esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Agrigento. 

ART. 9 

ONERI CONTRATTUALI 

Tutti le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente 

Contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta. 

ARTICOLO 10 

NORME DISCIPLINANTI L’APPALTO 

La ditta non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di 

evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto 

e dall’offerta aggiudicata. Per quanto non espressamente previsto dal 

presente contratto si farà in particolare riferimento: 

- alle norme del C.C. che disciplinano i contratti e gli appalti di fornitura; 
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- alle norme riguardanti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

generale dello Stato, contenute dei RR.DD. n. 2440/23 e n. 827/24 e 

loro successive modifiche ed integrazioni: 

- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.; 

- al Decreto Legislato n. 159/2011 e s.m.i.. 

ALLEGATI: 

- Deliberazione n.  _____ del ____________; 

- offerta economica con allegata/e “relazione tecnica  di 

espletamento del servizio”; 

- Copia atti di gara (Capitolato Tecnico, planimetria , disciplinare);  

- Copia certificato di abitabilità/agibilità dei loca li;  

- Copia documento d’identità _______________; 

- Copia Certificato C.C.I.A.A. ditta ________________  ; 

- Copia denuncia inizio attività (D.I.A. – Reg. CE n.  852/04);  

- Copia Comunicazione ex L.R. n. 28/99 di inizio atti vità di vendita 

per mezzo di apparecchi automatici A2; 

- Elenco del personale impiegato nell’esecuzione del servizio; 

- Copia certificazione H.A.C.C.P.; 

- Richiesta informazioni Banca Dati Nazionale Antimaf ia; 

- Polizza Fidejussoria per cauzione definitiva; 

-  Polizza RCT ; 

- DURC ditta …… . 

Gli allegati suddescritti costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Letto, approvato e sottoscritto 
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AGRIGENTO, lì _____________________ 

___________________________      ______________________ 

(per l’ASP di Agrigento)  (per la ditta_________) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. la ditta dichiara di aver letto con 

attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli 

articoli seguenti: 4 (modalità di esecuzione delle forniture/servizio); 5 

(contestazioni delle forniture – controlli e penali); 6 (pagamenti); 7 

(risoluzione del contratto); 8 (Controversie – Foro competente). 

Letto, approvato e sottoscritto 

AGRIGENTO, lì __________________ 

__________________________  

  (per la ditta _______) 


