CITTA' DI FOSSANO
CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER
L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI, DI ASSISTENZA MENSA E DI DOPO
SCUOLA PER LE SCUOLE CITTADINE E DEL SERVIZIO DI
ESTATE RAGAZZI PER TRE ANNI SCOLASTICI DAL 2016 AL
2019, AFFIDATI ALLA [●] DI [●]- C.I.G. [●].
Rep. n. ________
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila______________, il giorno ___________________
del mese di __________________, in comune di Fossano (CN), presso la
casa municipale sita in Via Roma n. 91, avanti a me il Dott. Massimo
NARDI, Segretario Generale del Comune stesso, iscritto all'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Piemonte, domiciliato
per la mia carica presso tale Comune, ufficiale rogante ai sensi dell'articolo
97 comma 4 lettera c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL), senza assistenza
dei testimoni per avervi le parti d'accordo e col mio consenso rinunciato,
sono comparsi:
-l'ente COMUNE di FOSSANO, (di seguito per brevità indicato come
COMUNE), con sede a Fossano (CN), in Via Roma n. 91, codice fiscale:
00214810046, partita I.V.A.: 00294400049, qui rappresentato dal Dirigente
del Dipartimento Servizi al Cittadino PELAZZA Tiziana, (c.f.:
PLZTZN64H47D742W), nata a Fossano (CN) il 07/06/1964, domiciliata
per la sua carica presso la sede municipale, la quale dichiara di agire in nome
e per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (in forza del decreto tale
nominato con Decreto Sindacale n. 552 del 31/12/2014);
-[●], (di seguito per brevità indicato come APPALTATORE), con sede
legale a [●] ([●]), in [●] n. [●], (c.f. e/o p.iva:) [●], capitale sociale € [●],
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [●] al
n. [●] REA n. [●], qui rappresentato dal Sig. [●], nato a [●] ([●]) il [●], che
interviene in questo atto in qualità di [●], domiciliato per la carica presso la
sede dell'impresa;
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di
rappresentanza sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo
atto ai fini del quale:
PREMETTONO
- che con deliberazione G.C. n. [●], del [●], allegata al presente atto in copia
conforme all’originale sotto la lettera A) per farne parte integrante e
sostanziale, omessane la lettura per concorde rinuncia delle parti, venne
approvato il Capitolato speciale d'appalto per il servizio di assistenza per
l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, di assistenza
mensa e di doposcuola per le scuole cittadine e del servizio di estate ragazzi,
per tre anni scolastici dal 2016 al 2019, per l'importo a base di gara di Euro
1.159.615,00 di cui Euro [●] soggetto a ribasso;
- che con determina a contrarre del Dirigente del Dipartimento Servizio al
Cittadino [●] venne stabilito di procedere all'affidamento dell’appalto
mediante procedura aperta ai sensi così come definita dall’art. 3 c. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2004/17 CE e

2004/18/CE, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e cioè
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presentando sia un
offerta tecnica che un offerta economica;
-che con determina [●] è stato approvato il bando di gara, il disciplinare ed i
relativi allegati;
-che a seguito della pubblicazione del bando di in data [●], entro il termine
massimo per la presentazione delle offerte sono pervenute n. [●] offerte da
parte di altrettante imprese interessate all’affidamento dell’appalto in
oggetto.
-Che con determinazione del Dirigente del Dipartimento Servizio al
Cittadino n. [●] del [●] è stata nomina la commissione tecnica giudicatrice;
-che, a seguito dell’esperimento della gara è stato provvisoriamente
aggiudicato all’”Appaltatore” l’appalto con un ribasso del [●]% come risulta
dal verbale datato [●] della Commissione di gara depositato agli atti e
dall’offerta, che si allega al presente atto in originale sotto la lettera B) per
farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per concorde
rinuncia delle parti;
-che con determina del Dirigente del Dipartimento Servizio al Cittadino [●],
si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui in oggetto
all’impresa [●], con sede a [●];
-che sono stati effettuati gli accertamenti prescritti ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e succ. modificazioni, in ordine al possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
dell’impresa risultata aggiudicataria;
- Si prende atto, che in relazione al soggetto appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale,
in materia di normativa antimafia, ai sensi del combinato disposto degli artt.
247 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e succ. modifiche e 83 c. 1 e 90 del D.Lgs.
06/09/2011 n. 159, in base alla informazione antimafia pervenuta dalla
Prefettura di [●] datata [●] archiviata al protocollo informatico dell’ente
appaltante con protocollo n. [●] del [●];
-che è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva,
rilasciata in data [●], con n. [●], pervenuto al protocollo generale [●] del [●]
dal quale risulta che l’appaltatore è regolare ai fini contributivi.
-Che ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e D.Lgs. 53/2010, sono state
effettuate nei termini previsti le comunicazioni relative all’esito della gare
per l’affidamento del servizio di cui in oggetto.
-Che il servizio è finanziato principalmente con [●].
-Che l'Appaltatore ha presentato al Responsabile del presente appalto, prima
dell’inizio del servizio i seguenti documenti:
a) dati relativi al coordinatore, completi di numeri telefonici fissi, mobili, fax
e indirizzo di posta elettronica;
b) documentazione relativa alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile del personale impiegato;
c) copia del D.U.V.R.I. redatto dalla stazione appaltante, firmato dal
Responsabile della cooperativa appaltatrice, per presa visione e per
attestazione di avvenuto sopralluogo dei luoghi di lavoro.
Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue:

(Oggetto dell’appalto)
Il “Comune”, come sopra rappresentato, conferisce all’”Appaltatore” che,
come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo all'affidamento del
“Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni
diversamente abili, di assistenza mensa e di dopo scuola per le scuole
cittadine e del servizio di estate ragazzi, per tre anni scolastici dal 2016 al
2019”.
(Corrispettivo)
L’importo del corrispettivo dell’appalto oggetto del presente contratto è di
complessivi € [●] ([●]), di cui € [●] quali oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.
nella misura di legge. Tale somma verrà corrisposta da parte del Comune
secondo quanto disposto nel Capitolato speciale d’appalto.
(Obblighi)
L’Appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall’”Appaltatore”
sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle
modalità contenute nel bando di gara nelle norme di cui al D.Lgs 12/04/2006
n. 163 e succ. modificazioni, nel Capitolato speciale d’appalto già
sottoscritto in segno di accettazione dall'Appaltatore, nel disciplinare di gara,
che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcune e che
ne fanno parte integrante al presente contratto.
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del “Comune”, si
intendono qui integralmente richiamati per fare parte integrante e sostanziale
del presente contratto pur se non materialmente allegati, fatta eccezione del
capitolato speciale d’appalto.
(Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizione di cui agli
134, 135, 136, 138,139 e 140 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
(Clausola arbitrale)
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è,
pertanto, competente il giudice ordinario del luogo ove il presente contratto è
stato stipulato.
(Cauzione definitiva)
Con la sottoscrizione del presente contratto si intende automaticamente
svincolata la garanzia depositata al momento dell’offerta, come previsto
dall’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. modificazioni.
L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto,
ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva
pari a € [●] (in Euro [●]) mediante polizza fidejussoria [●] rilasciata dalla
[●] datata [●] che viene depositata agli atti del Comune.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze
contrattuali da parte dell’”Appaltatore”, il “Comune” avrà diritto di valersi di
propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” dovrà reintegrare la
cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il “Comune”
abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto valersi in tutto o in parte di
essa.
(Garanzie)
L’Appaltatore ha stipulato ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e
secondo gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto polizza
assicurativa n. [●] datata [●] della [●], per un importo di RCT di € [●] ed a

€ [●] per danni ad ogni persona, cose e/o animali. L’appaltatore risponde
direttamente dei danni non coperti delle franchigie indicate nella polizza.
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(Subappalto)
E’ammesso il subappalto così come indicato nel capitolato speciale. Rimane,
in ogni caso, ferma ed impregiudicata la responsabilità dell’adempienza delle
clausole contrattuali a carico dell’affidatario. Per il subappalto si applica, in
ogni caso la disciplina contenuta nell’art. 118 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e
succ. modif. e nell’art. 170 del DPR 5/10/2010 n. 207.
[se vietato subappalto?] Non è ammesso in nessun caso il subappalto.
(Penali)
In caso di inadempienza e di inosservanza delle norme previste saranno
applicate le penali secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto.
(Obblighi dell’Appaltatore)
L’”Appaltatore” e o i soggetti titolari di subappalti e cottimi dichiarano di
applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’“Appaltatore” è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
prevista per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il
Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo
all’escussione della garanzia.
L’appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n.
136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto, pena la risoluzione del contratto.
L’appaltatore, inoltre si impegna a dare immediata comunicazione al
Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Cuneo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)
Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara
- [se non soggetto a assunz. obbligatorie] di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12/3/1999 n. 68.
- [se in regola con assunz. obbligatorie] di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come da certificazione rilasciata
dal Servizio per l’Impiego della Provincia competente in data [●] prot. [●]
dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12/3/99 n. 68)
(Domicilio dell’appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto l’“Appaltatore” elegge domicilio
presso il Comune di Fossano.
(Spese contrattuali)
Sono a carico dell’”Appaltatore”, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e
dell’art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le
spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi
quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A..

(Registrazione)
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono
soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell’art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica
26/04/1986 n. 131 s.m.i..
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del decreto
Ministeriale 22 febbraio 2007, per l’importo forfettario di Euro 45,00.
Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica,
mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il
contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.
(Trattamento dei dati personali)
Il “Comune”, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive
modificazioni e/o integrazioni, informa l’”Appaltatore” che tratterà i dati,
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
E richiesto io, Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto,
redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici a norma di
legge, dandone lettura alle parti, omessi gli allegati per dispensa avutane dai
comparenti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica,
consistente ai sensi dell’art. 52 bis della L. 19/02/13 n. 89, nell’apposizione
in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale
mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto. In presenza delle parti io
Segretario Generale ufficiale rogante ho firmato il presente documento
informatico in formato pdf con firma digitale.
PER IL “COMUNE”:
PER L’”APPALTATORE”:
IL SEGRETARIO GENERALE
Nardi Dott. Massimo: Firmato digitalmente

