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Indirizzo del fornitore
Validità: Da

A

30/10/2019

Ditta
THALES ITALIA SPA
VIA PROVINCIALE LUCCHESE 33
50019 SESTO FIORENTINO FI

31/12/2020

Importo globale Euro

EUR

1.498.500,00

Indirizzo di consegna
Codice fornitore

Divisione BS Infrastrutture
Via Triumplina, 14
25123 Brescia BS

Codice fiscale
PEC
E-MAIL

224609
12628550159

thalesitalia@pec.centroin.it
david.polidori@thalesgroup.com

OGNI CESSIONE DEL CONTRATTO INCLUSA LA CESSIONE DEL CREDITO È VIETATA. OGNI CLAUSOLA È INDIPENDENTE DAL RESTO DEL TESTO E SE UNA CLAUSOLA
RISULTA INVALIDA O INEFFICACE O CONTRAVVENGA A NORME DI LEGGE O REGOLAMENTO, LE RESTANTI CLAUSOLE NON SUBIRANNO ALCUN EFFETTO. SONO
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ORDINE TUTTE LE CLAUSOLE RIPORTATE NELLE VIGENTI CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ SPA.
L'IMPORTO DELL'ORDINE E' COMPRENSIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, COME DA DOCUMENTI RELATIVI AL CONTRATTO.

Oggetto:
FORNITURA PER REVAMPING COMPLETO SISTEMA DI COMUNICAZIONE TETRA

FATTURAZIONE: La fatturazione dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo della
Gara (CIG), il n. del presente ordine e dovrà essere emessa con la scissione dei pagamenti ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R.
n.633/1972 (Split payment) dal 1 luglio 2017 salvo le esclusioni previste dalla norma.
FATTURAZIONE ELETTRONICA: dal 01/01/2019 la normativa obbliga alla fatturazione elettronica, il codice SDI è A4707H7.

_________________________________________________________________________________________________________
Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Merlini
Brescia Infrastrutture S.r.l., come da Determina di Aggiudicazione, NS PG 2694/19 del 25/09/2019,
affida l'incarico per fornitura e posa per revamping completo sistema di comunicazione tetra.
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO: Riferimento Art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO: Riferimento Art. 3 del Capitolato Speciale
d'Appalto.
ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE: Riferimento Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.
L'importo
della
fornitura
e
posa
è
di
€
1.498.500,00
(Euro
Unmilionequattrocentonovantottomilacinquecento/00), esclusa IVA di legge, comprensiva degli oneri della
sicurezza per € 45.000,00 (Euro Quarantacinquemila/00).
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO: Riferimento Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
L'esecuzione dell'affidamento seguirà le tempistiche con le modalità riportate di seguito:
- FASE T0 Accettazione Ordine: RESPONSABILE Brescia Infrastrutture S.r.l.;
- FASE T1 Emissione relazione tecnica e piano di migrazione: T0 + 45 giorni, RESPONSABILE
Appaltatore;
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- FASE T2 Approvazione a valle dell'emissione: T1+ 15 giorni, RESPONSABILE Brescia Infrastrutture
S.r.l.;
- FASE T3 Progettazione di dettaglio: T2 + 60 giorni, RESPONSABILE Appaltatore;
- FASE T4 Approvazione della progettazione di dettaglio: T3 + 15 giorni, RESPONSABILE Brescia
Infrastrutture S.r.l.;
- FASE T5 Fornitura, sviluppo, configurazione e collaudo in fabbrica dei sottosistemi Tetra e I3S: T4 +
180 giorni, RESPONSABILE Appaltatore;
- FASE T6 Disponibilità di accesso ai siti e dei materiali in campo: T5 + 15 giorni, RESPONSABILE
Brescia Infrastrutture S.r.l.;
- FASE T7 Installazione in campo degli apparati in parallelo al sistema in esercizio in regime diurno e
Test preliminari all'attivazione: T6 + 90 giorni, RESPONSABILE Appaltatore;
- FASE T8 Completamento della migrazione della rete e prove in campo della piattaforma TETRA di
nuova generazione e workstation operatore I3S (orario notturno. Completamento della migrazione e prove
in campo di una delle BS-T2 esistenti con la BS-Node di nuova fornitura (orario notturno per le
operazioni che impattano l'esercizio): T7 + 60 giorni, RESPONSABILE Appaltatore;
- FASE T9 Accettazione del sistema: T8 + 15 giorni, RESPONSABILE Brescia Infrastrutture S.r.l.;
- FASE T10 Garanzia: T9 + 12 mesi, RESPONSABILE Appaltatore.
ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTI: Riferimento Art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.
L'importo stabilito sarà fatturato, previa accettazione del R.U.P., secondo le seguenti tempistiche e
modalità:
- Anticipo: 10% all'accettazione dell#ordine, previa presentazione di fidejussione di pari importo;
- Relazione tecnica/Piano di migrazione: 5% all'approvazione degli elaborati;
- Progettazione esecutiva: 10% all'approvazione della progettazione;
- FAT. 20% alla corretta esecuzione dei test in fabbrica avvenuti alla presenza di personale delegato da
Brescia Infrastrutture S.r.l.;
- Materiali: 40% alla consegna dei materiali;
- Installazione: 10% ad avvenuta installazione dell'impianto;
- Messa in Servizio: 15% ad avvenuta messa in servizio dell'impianto e collaudo.
Pagamento 60 gg d.f.f.m. (data fattura fine mese) previo accertamento della regolarità contributiva e
fiscale.
ART. 6 PENALI: Riferimento Art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 7 ONERI E RISCHI A CARICO DELLA SOCIETA': Riferimento Art. 16 del Capitolato Speciale
d'Appalto.
ART. 8 REVOCA E RECESSO: Riferimento Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA: Riferimento Art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 10 LEGGE APPLICABILE: Riferimento Art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.
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. 11 FORO COMPETENTE: Riferimento Art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Per le controversie inerenti all'interpretazione all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione
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del presente ordine è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Riferimento Art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

DOCUMENTI CONTRATTUALI:
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente ordine, anche se non materialmente allegati, i
seguenti documenti:
- Vostra Offerta economica, Verbale del seggio di gara del 11/09/2019 (NS PG 2559/19);
- Fidejussione n. 460011715228;
- Capitolato Speciale d'Appalto datato 30.11.2019 (NS PG 3010/19 del 30/10/2019);
- tutti gli atti di gara ed, in particolare, le Specifiche tecniche.
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ACCETTAZIONE DELL'ORDINE
Il presente contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società in intestazione,
apponendo la firma digitale secondo la normativa vigente.
Il presente contratto sottoscritto deve essere quindi trasmesso alla scrivente, mediante PEC,
tempestivamente, al fine di perfezionare l'iter di sottoscrizione del Contratto stesso e così dare avvio alla
relativa esecuzione.
In caso di mancata restituzione del documento sottoscritto, l'ordine si intenderà automaticamente risolto
di diritto.
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto dichiara (ove si applica):
Di aver ricevuto il presente ordine e conferma di accettare integralmente quanto in
esso contenuto e richiamato, senza alcuna accezione o riserva;
che l'Impresa e tutti i soggetti indicati nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (titolare,
soci, soci accomandatari, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici) non si
trovano in alcuna delle situazioni di cui all' art. 80.
di aver chiesto ed ottenuto la qualifica presso l'albo fornitori telematico - sezione
"Accredito Fornitori";
di aver preso visione e di accettare (ove non ci sia un C.S.A. o un Disciplinare di
incarico) le "Condizioni generali di approvvigionamento per forniture e servizi", disponibili sul sito
www.bresciainfrastrutture.it sezione "Accredito fornitori";
Che gli estremi identificativi del c/c bancario dedicato al pagamento di tutte le
prestazioni/forniture oggetto dell'ordine sono invariati rispetto a quanto dichiarato in fase di iscrizione
all'albo fornitori telematico;
che Ai sensi dell'art.3 L.136/10 comma 7 che il soggetto delegato ad operare su
detto conto è stato dichiarato in fase di iscrizione all'albo fornitori telematico;
Di obbligarsi ai sensi della legge 136/2010, ad inserire in tutti i contratti
eventualmente stipulati con i subappaltatori il codice CIG o CUP indicato nell'ordine e, a pena di nullità
assoluta, una clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi
finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, e una clausola con cui il
subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia
dell'adempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
di obbligarsi a fornire alla stazione appaltante copia di tutti i contratti di subappalto
eventualmente stipulati;
Di emettere una fattura indicando n. di ordine, CIG ed eventuale CUP;
Di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dalla normativa
vigente in relazione all'esecuzione dei lavori affidati;
che i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei lavori sono regolarmente iscritti nel libro
matricola aziendale;
che i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei lavori sono stati adeguatamente
informati, formati e, qualora necessario, addestrati in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs.
81/2008, in particolare per quanto attiene l'utilizzo delle attrezzature e dei DPI necessari all'esecuzione
dei lavori di cui sopra;
che i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei lavori sono tutti in possesso della
specifica idoneità sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia;
che i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei lavori sono trattati economicamente e
contrattualmente secondo la normativa vigente sui lavori e sulla legislazione sociale;
che le macchine, le attrezzature e le sostanze pericolose che verranno utilizzate in
relazione ai lavori e che verranno introdotte nelle aree di competenza del committente sono conformi alla
normativa vigente e di essere in possesso di tutta la specifica documentazione attestante la loro
conformità in particolare, per quanto applicabile, quella definita dalla Direttive Comunitarie e il rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs.81/2008 e s.m.i;
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di aver verificato l'idoneità tecnico professionale ai lavori di cui sopra delle aziende
operanti in regime di subappalto;
Di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali
modificazioni dei dati sopra dichiarati.
di conoscere il Codice Etico e di Comportamento della Società attualmente vigente
pubblicato sul sito internet www.bresciainfrastrutture.it - Sezione "Società Trasparente", (Documenti
generali/Atti Generali) impegnandosi ed obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, a rispettarne i
relativi contenuti;
di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità attualmente vigenti pubblicati sul sito internet
www.bresciainfrastrutture.it - Sezione "Società Trasparente" (Disposizioni Generali) impegnandosi ed
obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, a rispettarne i relativi contenuti;
di conoscere l'informativa in materia di privacy ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy e
art. 13 Reg. UE 2016/679, pubblicata sul sito internet www.bresciainfrastrutture.it - Sezione "Privacy
Policy" https://www.bresciainfrastrutture.it/informativa-privacy/;
di aver preso visione del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 adottato da
Brescia Infrastrutture S.r.l. e pubblicato sul sito internet www.bresciainfrastrutture.it - Sezione "Società
Trasparente", (Documenti generali/Atti Generali)
di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 e ss.mm.ii. e dichiara, altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi
ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare
il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi
comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs. a
prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.
Qualora l'Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto tali impegni e gli obblighi previsti, la
Società avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla
normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Affidatario di comportamenti che determinino l'avvio di un
procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del
quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del
Contratto.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE APPOSTA DIGITALMENTE
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OGGETTO: Tracciabilità flussi finanziari.
Ing. Carlo Piacenza nato a
Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 il sottoscritto _________________________
____________________ il _________________ codice fiscale ________________________ legale rappresentante
Sesto Fiorentino (FI)
THALES ITALIA S.p.A
della Ditta _______________________________________________
con sede in ______________________
12628550159
Provinciale
Lucchese
33
Via/Piazza _____________________________, Codice Fiscale _____________________ Partita IVA
05712031003
Infrastrutture SrL
_____________________
in merito a servizi resi a Brescia
___________________________.
COMUNICA
1)
che gli estremi identificativi del c/c dedicato sono:
Banca :

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, con sede in Via Bissolati n. 2 - ROMA

C/C:
ABI:

CAB :

IBAN :
2)

le persone delegate ad operare su di esso sono:

Nome e Cognome
- Roberto TAZZIOLI
Lucio FORTUNATO
Marco UGOLINI
-

-

Allegati:

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

