REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VITTUONE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
CONTRATTO AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASSITENZA
SPECIALISTICA DEGLI ALUNNI DIVERSMANTE ABILI
L’anno duemila______ il mese di _____________, il giorno ______ in comune di ____________ (___) presso la casa municipale sita in via
__________ civico ___ avanti a me Dott. _______________, Segretario del
comune stesso, ufficiale rogante ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c)
del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), sono comparsi:
Il Comune di _________ (di seguito Comune) con sede in Via ___________
n. _______, codice fiscale _____________, partita IVA _____________, qui
rappresentato dal Responsabile del Settore ________, ______________ nato
a _____________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede
municipale, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse dell’ente (in forza del decreto del sindaco di nomina numero _____
del _________);
e
la ditta _________________ (di seguito per brevità Appaltatore) con sede in
Via ___________ n. _______, codice fiscale _____________, partita IVA
_____________,

qui

rappresentato

dal

Sig.__________

________,

______________ nato a _____________ il __________il qualità di
_________________.
Comune ed Appaltatore nelle persone di cui sopra, della cui identità e poteri
io Segretario comunale sono certo, rinunciano di comune accordo

all’assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge e con il mio consenso.
=====================PREMESSO======================
CHE in applicazione del combinato disposto dall’art. 26 L. 488/1999 e
dell’art. 1 del DL. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 si è provveduto a verificare preventivamente l’impossibilità di approvvigionamento tramite uno
degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa come da attestazione resa dal Responsabile del Settore acquisita agli atti;
CHE con deliberazione G.C. n. ___ in data ___________ è stato approvato,
ai sensi dell’art.23 c.14 del D.lgs. n.502016, il livello unico di progetto per la
gestione del “Servizio di assistenza specialistica degli alunni diversamente
abili” per il periodo _________________. con eventuale ricorso alla facoltà
di cui all’ art. 125, comma 1, punto f) del DLgs.50/2016. (solo se ricorre il
caso);
CHE, con determinazione del Responsabile del Settore n. ______ del
________, in esecuzione degli obiettivi assegnati e conformemente al progetto di servizio approvato con deliberazione G.C. n. _______ del ________, è
stato avviata il procedimento di gara per l’affidamento del servizio da aggiudicarsi

mediante

procedura

aperta

e

secondo

il

criterio

……………………………….. come meglio precisato nel bando, e nel capitolato d’appalto;
CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. ……. del
………….., nel prendere atto delle risultanze di gara, come da verbale in data
…………., il servizio “……………… è stato affidato, alle condizioni previste nel Capitolato tecnico prestazionale, alla ___________________, con sede in __________________ in via ……………………. Per la tariffa al netto

del ribasso d’asta di € ………………… + IVA così per un valore annuo presunto di €………….. più gli oneri della sicurezza stabiliti in €
…………………….. più IVA. ========
CHE con note prot n. ……… in data …………… sono state effettuate le comunicazioni a tutti i soggetti controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii.;=================
Oppure
CHE, ai sensi del c.10 lett.a) dell’art.32 D. Lgs. 18 aprile 2010 n. 50 del non
trova applicazione il termine dilatatorio di cui al comma 9, del medesimo articolo;
(se ricorre il caso) Che servizi in oggetto sono stati consegnati ai sensi dei
commi 8 e 13 dell’art.32 del D.lgs. n.50/2016, come da determinazione del
Responsabile del Settore ____________ n° _____ in data ______ e verbale
in data ________ agli atti prot, n. _____;
Che attraverso Banca Dati Nazionale Antimafia in data ________ prot.
N.________, il Comune ha richiesto all’Ufficio Territoriale del Governo di
____________ la comunicazione/informazione di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rilasciata in data ___________, per
cui si può procedere alla stipulazione
In alternativa
(se ricorre il caso) Che attraverso Banca Dati Nazionale Antimafia in data
________ prot. N.________, il Comune ha richiesto all’Ufficio Territoriale
del Governo di ____________ la comunicazione/informazione

di cui

all’articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che a tutt’oggi,

non è stata rilasciata, per cui, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si
può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88, comma 4- bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
Che è stata acquisita agli atti prot. N. ___ in data _______ l’attestazione del
R.U.P. in relativa all’efficacia dell’aggiudicazione, nonché la dichiarazione in
merito all’assenza di conflitto di interesse;
Che per la stipulazione del presente contratto l’Appaltatore ha presentato ai
sensi del D.P.C.M. n.187/91 la dichiarazione datata _______ circa la propria
composizione societaria;
Che l’Appaltatore ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di
€ _______________ (Euro _______________/___) a garanzia di tutti gli obblighi

assunti

col

_______________

presente
della

atto

mediante

_______________

polizza

fidejussoria

rilasciata

in

n.
data

______________; ==========================
Detti comparenti della cui identità personali, qualità e capacità giuridica a
contrarre a io, Segretario del Comune sono personalmente certa, mi chiedono di ricevere questo atto, rinunciando di comune accordo all’assistenza di
testimoni avendone i requisiti di legge e con il mio consenso.
===========================PREMESSO===================
======
ART.1- Oggetto
Il Comune di Vittuone come sopra rappresentato da ………………… affida
alla ……………………………., con sede in ………………………….. in
via …………………………

che accetta nella persona del Sig.

………………………., in qualità di _________________ della società……………………..

stessa,

la

gestione

del

servizio

…………………………. per il periodo ……………………. fatta salva
l’opzione di cui al successivo art.2.
Il servizio viene svolto d’appaltatore con proprie risorse, mezzi tecnici e
personale, mediante l’organizzazione dell’appaltatore stesso a suo rischio e
sotto l’osservanza delle condizioni stabilite dal Capitolato tecnico prestazionale allegato sub “A” come integrate dal presente contratto.
ART.2 – Durata
L’appalto è affidato per il periodo ……………………………. Alla fine di
tale periodo scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta.
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di avvalersi del disposto normativo di cui dall’ art. 125, comma 1, punto f) del DLgs.50/2016,
qualora sussistano le condizioni contemplate nell’art.2 del capitolato tecnico
prestazionale. In tale eventualità il servizio sarà affidato agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni del presente contratto.
ART.3 - Corrispettivo
Il Corrispettivo del servizio è determinato dalla tariffa oraria …………… al
netto del ribasso d’asta del _____% offerto in sede di gara

più IVA,

……………….. Il corrispettivo così determinato è onnicomprensivo e compensa l’appaltatore di ogni onere espresso o implicito inerente e conseguente
allo svolgimento del servizio appaltato con i requisiti specificati nel capitolato speciale.
ART.4- Valore del contratto

In base alle ore presunte di assistenza determinate, sulla base delle media dei
dati storici in ca. 5650 annue, l’importo presunto del contratto, per il periodo
01.01.2019-30.06.2021, soggetto ad IVA ed al netto di quest’ultima e del ribasso di gara ammonta a complessivi € _____________ (IVA esclusa)
ART.5 - Pagamenti
L’amministrazione procede al pagamento delle prestazioni effettivamente
realizzate, a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa
dall’appaltatore come stabilito dall’art.20 del capitolato tecnico prestazionale.
Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da
parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare
all’accertamento della regolarità contributiva al momento della maturazione
del credito, individuata nella data di emissione della fattura.
Dovendo tener conto dei termini necessari all’acquisizione del Documento
Unico di regolarità contributiva di cui al successivo art.6, il termine di pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del presente contratto è
concordato in ______________giorni dalla data di acquisizione della fattura
al protocollo.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte
dell’Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione

all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna
pretesa.
ART.6 verifiche regolarità contributiva
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al
fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva
in corso di validità in relazione al presente contratto:
a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al
servizio;
b) per il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare
esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
In relazione alle attività del presente contratto, l’appaltatore, deve osservare
le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra
le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il
medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accer-

tate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto
dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.
ART.7 – Adempimento sostitutivi
Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato
nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione può
pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART.8 - Tracciabilità dei pagamenti
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto come meglio specificato all’art. 19 del Capitolato.
Nel caso in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità di cui al
comma precedente, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art.3 della legge n. 136/2010

ART.9 Garanzie
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il contraente ha
costituito la cauzione pari al …..% dell’importo emerso con l’ aggiudicazione
definitiva contrattuale e cioè pari ad € ……………..= mediante polizza fidejussoria n. …………. rilasciata da …………………………. Agenzia di
…………..in data ………..
La predetta cauzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di avvalersi, di
propria autorità, della cauzione come sopra prestata ed inoltre il contraente
dovrà reintegrarla – nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune
abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto;
ART.10 – Responsabilità
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata
dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
L’appaltatore risponde interamente, nell’espletamento dei servizi, degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per
fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e
dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.

A tal fine l’appaltatore ha provveduto a consegnare al Comune, ai sensi
dell’art., 19 del capitolato, copia della polizza assicurativa per la copertura
della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro
(RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti
dall’espletamento dei servizi formanti oggetto del presente contratto
ART.11 – Personale e obblighi di comportamento
In materia di personale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti del Capitolato tecnico prestazionale
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto,
si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di
condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di
approvato con deliberazione G.C. n____ in data ________. A tal fine si dà
atto che l’Amministrazione trasmette copia dello stesso all’appaltatore che
dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si
impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La
violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di
comportamento del Comune di Vittuone costituisce causa di risoluzione di
diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 del cod. civ.
ART.12 – verifica conformità
Il Responsabile Unico del procedimento è incaricato della verifica di conformità definitiva e rilascia il relativo certificato quando risulti che l’esecutore
abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Successivamente all’emissione del certificato attestante la verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni di servizio eseguite

ed allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART.13 - Domicilio
Il contraente dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto
il suo domicilio presso ____________ in via ___________, ove verranno effettuate tutte le comunicazioni relative al presente contratto.
ART.14 – Spese contrattuali
Sono a carico del contraente tutte le spese del presente contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione
per l’Iva che rimane a carico del Comune.
ART.15 – cessione contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, né può essere
subappaltato il servizio.
Art.16 - Risoluzioni
1.In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'Amministrazione procede con la risoluzione contrattuale, con le modalità di cui
all’art. 26 del Capitolato.
2. Costituisce, altresì, motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi
dell’art. 1456 del
Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62
e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vittuone
approvato con deliberazione G.C. n.193/2013 come previsto dal precedente
art. 11 Llamministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero

presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
(Se ricorre il caso) Articolo 12 - Clausola risolutiva in caso di esito interdittivo della comunicazione antimafia.
Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo delle verifiche antimafia ex D.lgs 159/2011, derivandone per l’effetto, in
caso di esito negativo dei suddetti controlli, l’inefficacia del contratto medesimo. L’inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui il Comune è a conoscenza dell’eventuale esito negativo dei suddetti controlli. In tal caso, sarà
applicata a carico dell’impresa, oggetto della comunicazione interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
ART.13 Penalità
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario si applicano le penalità di cui all'art. 24 del Capitolato.
ART. 14 – trattamento dei dati e
designazione dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003, l’appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei
dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto
medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data
di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'appaltatore
provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordi-

ne al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e
di rendicontazione del contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,
ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli 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 contratto e comunque per i cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
ART.15 – allegati
Sono allegati al presente contratto:
-

il Capitolato d’Appalto,

-

la polizza fidejussoria _____________________

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il servizio dedotto nel presente contratto
è soggetto al pagamento dell’Iva, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Apr. 1986, n.131.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma
14, del D.L.gs 50/2016. L’imposta di bollo per il contratto è assolta con le
modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello
Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo di € 45,00.
L’imposta di bollo per gli allegati è stata assolta mediante apposizione di
complessive n. ........ marche da bollo da € 16,00 sul formato cartaceo di tali
documenti.
Richiesto, io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante del Comu-

ne di ___________________ ho ricevuto questo atto redatto da persona di
mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, dandone
lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente al capitolato speciale
d’appalto ed al relativo elenco prezzi, con le seguenti modalità:
-

il Responsabile del Servizio e con firma digitale resa ai sensi dell’art.
1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D. codice
dell’amministrazione digitale)

-

il legale rappresentante dell’impresa con firma digitale resa ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82.

LA DITTA APPALTATRICE
SETTORE _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE

