
ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 

SCRITTURA PRIVATA 

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E 

PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008  DELL’ENTE PARCO NAZIONALE 

VAL GRANDE PER  GLI ANNI 2018 – 2022 

L’anno duemiladiciassette il giorno   del mese di              , fra i signori: 

a) Dott. Tullio Bagnati nato a Novara il 05.04.1956, codice fiscale BGNTLL56D05F952F, 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Ente Parco Nazionale Val Grande, C. F.  93011840035, che rappresenta nella sua qualità 

di Direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente”; 

b) Rossi Paolo nato a Vicenza, il 08.04.1966, C.F. RSSPLA66D08L840J in qualità di Legale 

Rappresentante della IPSlab Srl, con sede a Vicenza (VI), Contrà Ponti n. 16, P. Iva 

03226280240, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “APPALTATORE”; 

PREMESSO 

Che, a seguito dell’espletamento della procedura comparativa ex art. 36, comma 2, lett. a), 

del d.lgs 50/2016 avviata con Determinazione dirigenziale n. 275 del 14.09.2017, con 

determinazione dirigenziale n. 326 del 25.10.2017 è stato aggiudicato alla IPSlab Srl, con 

sede a Vicenza (VI), Contrà Ponti n. 16, P. Iva 03226280240, il servizio di responsabile 

prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dell’Ente Parco Nazionale Val Grande 

per gli anni 2018 -2022 previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di  idoneità professionale, economico finanziari ed 

acquisizione della documentazione richiesta dall’art. 8 del capitolato d’oneri; 



che l’Appaltatore ha depositato presso gli Uffici dell’Ente la documentazione richiesta in 

sede di gara e sono stati acquisiti tutti i documenti istruttori necessari per l’espletamento del 

servizio. 

Tra le predette parti, come sopra identificate, nella loro rispettiva qualità, e ad ogni 

consequenziale effetto di legge per i contraenti, di comune accordo e avendo rinunciato le 

parti alla presenza di testimoni 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

Oggetto del presente contratto è il servizio responsabile prevenzione e protezione ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008 dell’Ente Parco Nazionale Val Grande per gli anni 2018-2022 come  

descritto nel capitolato d’oneri approvato con determinazione n. 275 del 14.09.2017, nel 

rispetto delle condizioni definite di seguito e dal capitolato medesimo, che è da intendersi 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, e 

che l’appaltatore sottoscrive per accettazione delle condizioni in esso contenute. 

Art. 2 – Durata  

Il servizio avrà durata quinquennale a decorrere dal 01.01.2018 . Alla data di scadenza del 

contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’ente, fatta salva la 

possibilità di proroga tecnica, a semplice richiesta, per un periodo fino a 120 giorni, nelle 

more delle ordinarie procedure di scelta del contraente 

Art. 3 – Luogo di  esecuzione del servizio 

L’Ente Parco è dotato di una sede operativa sita in Vogogna (VB). Il servizio richiesto si 

svolgerà presso la sede dell’Ente. 

Art. 4 – Obblighi e responsabilità dell’appaltatore 



L’appaltatore si assume gli obblighi, gli oneri e le responsabilità previste dal capitolato 

speciale ed in particolare dagli artt. 4 – 5 – 8 – 12  del medesimo che con la sottoscrizione del 

presente contratto si intendono integralmente approvati. 

Art. 5 – Oneri a carico dell’Ente Parco 

L’Ente Parco si impegna a ottemperare agli obblighi indicati nel capitolato di fornitura. 

Per le prestazioni regolarmente fornite dalla ditta appaltatrice, l’Ente Parco corrisponderà la 

somma di complessivi euro 4.500,00 + iva in cinque rate annuali al 30 giugno di ogni anno. 

Art. 6 – Risoluzione del contratto 

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si intende risolto di diritto in 

caso di reiterate inadempienze del soggetto appaltatore anche di una sola delle obbligazioni 

contrattuali di cui al punto 7 del Capitolato, previa notificazione scritta da inviarsi a cura 

dell’Ente Parco a mezzo lettera raccomandata A.R., con 60 giorni di preavviso, al domicilio 

del soggetto incaricato.  

Art. 7 – Domiciliazione 

Ai fini di quanto occorrente e/o conseguente al rapporto regolato dal presente atto, l’Ente 

Parco deve intendersi domiciliato presso la sede operativa di Villa Biraghi Piazza Pretorio 6 a 

Vogogna. La Ditta elegge il proprio domicilio presso la propria sede di Robecco sul Naviglio 

(MI), Via Martiri delle Foibe 7. 

Art. 8 – Controversie 

Per ogni controversia comunque inerente e/o conseguente al presente atto le parti eleggono il 

Foro di Verbania. 

Art. 9 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) che si 

rendessero necessarie sono a totale carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico 



dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per il presente ed eventuali 

successivi atti. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cure e spese 

della parte che ne ha interesse. 

Art. 10 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni 

di legge vigenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Direttore dell’Ente     Il Legale rappresentante della   

Parco Nazionale Val Grande     IPSlab Srl 

Dott. Tullio Bagnati     Paolo Rossi 

 


