
 
 
 

…………………………………………………………………………….. IN MODALITA’ ELETTRONICA 
 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI A VERDE NELLE AREE DI PERTINENZA 
DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ED IN AMMINISTRAZIONE DELL’ALER DI BERGAMO-LECCO-
SONDRIO NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo dell’affidamento: € @@@@ di cui € per servizi ed € per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso. 
 

Contratto d’appalto ex art. 1655 codice civile, tra i seguenti contraenti: 
 

- AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE BERGAMO LECCO SONDRIO 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ di seguito denominata 

Azienda. 

 
- @@@@@@@@@@@@@@@@ di seguito denominata Impresa. 

  
SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE  

 
Si richiama integralmente il contenuto dei documenti posti a base di gara tra cui il capitolato 

speciale d’appalto da intendersi integralmente trascritto, accettato dall’Impresa e sintetizzato nei 

suoi punti. 
 

a) Descrizione servizio e norme di esecuzione: come da allegato capitolato speciale 

d’appalto, elenco fabbricati, elenco prezzi unitari, piano di sicurezza e coordinamento, 

documenti tutti che vengono firmati e che, anche se non materialmente allegati al 

presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 

b) Condizioni di esecuzione: i servizi affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le 

norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ex 

D.Lgs. 81/2008. 
 

L’ Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme vigenti in materia di contrattazione 

collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale. 

L’Impresa non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto 

N. LOTTO  ZONA  CIG 

LOTTO 1 BERGAMO E PROVINCIA ZONA A - COMUNE BERGAMO 7690710EA6 
LOTTO 2 BERGAMO E PROVINCIA ZONA B 76907331A5 
LOTTO 3 BERGAMO E PROVINCIA ZONA C 7690748E02 
LOTTO 4 LECCO E PROVINCIA ZONA A 7690764B37 
LOTTO 5 LECCO E PROVINCIA ZONA B 769078193F 
LOTTO 6 LECCO E PROVINCIA ZONA C 769081989B 
LOTTO 7 LECCO E PROVINCIA ZONA D 7690832357 
LOTTO 8 SONDRIO E PROVINCIA ZONA 1 769084915F 
LOTTO 9 SONDRIO E PROVINCIA ZONA 2 76908577F7 



 
 
 

 
nell'applicazione di dette norme. 

 
 

c) Durata: il servizio avrà una durata di  730 giorni naturali e consecutivi. 
 

d) Cauzione definitiva dell’importo di € @@@@@ prestata mediante polizza fidejussoria n. 

@@@@@@@@@@@@@@@@. 
 

e) Modalità di pagamento: il pagamento dei servizi verrà effettuato secondo le modalità 

indicate nel capitolato speciale d’appalto. 
 

L’Appaltatore è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche 

o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dal presente contratto. 
 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti 

correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati unicamente tramite bonifici 

bancari o postali. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Azienda gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 

f) L’Azienda, ai sensi dell’art.1465 C.C. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, mediante 

semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, nel caso di violazione 

dell’Impresa dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex 

art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.. 
 

g) Penali per inadempimento: come previsto nel capitolato speciale d’appalto. 
 

In caso di inadempimento dell’Impresa, l’Azienda potrà risolvere il contratto mediante 
 

semplice denuncia scritta del responsabile del procedimento, previa ingiunzione del 

direttore dell’esecuzione. 
 

h) Controversie: competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

 
FIRMA DIGITALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA 

 
RESIDENZIALE DI Bergamo Lecco Sondrio 

 
FIRMA DIGITALE IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
  


