Imposta di bollo assolta in modalità telematica
mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi
dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del
26/10/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007

REP. 0000

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE (Provincia di Pordenone)
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVO, CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E CENTRO ESTIVO RICREATIVO – PERIODO
DAL 01/10/2021 AL 31/07/2023 – CIG N. 000000000 – DITTA XXXXXXXXXX.
L'anno 2021 (Duemilaventuno), il giorno __ (___________) del mese di
_____________ nella Sede Municipale, avanti a me _______ dott. ________ –
Segretario comunale di Prata di Pordenone, abilitato alle funzioni di Ufficiale rogante
i contratti dei Comuni dall'art. 97, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:
- __________ dott. ___________, nat_ a _______ (__), il __.__.____ e domiciliato ai
fini del presente atto in Prata di Pordenone, via Roma n. 33, presso la Sede
Municipale - Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa per l’Area
Demografica

e

Servizi

Sociali

del

Comune

intestato,

il

quale

interviene

esclusivamente in nome e per conto dello stesso in applicazione degli artt. 107,
comma 3, lett. c) e 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (C.F.:
80005430931), detto in seguito per brevità “Comune”;
- __________________, nat_ a _________ (___) il __.__.____, domiciliato ai fini del
presente atto a ________________ in Via _____________ n. ____, il quale
interviene in qualità di _____________ della ditta “___________________" con
sede a _____________, Via _______________ n. ___ (c.f./P.Iva: ___________)
come risulta da documentazione agli atti, detta in seguito per brevità “Ditta”;
Dell'identità personale delle predette costituite parti, io Segretario rogante
sono certo; esse dichiarano di voler rinunciare espressamente, spontaneamente e
con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e di voler rendere pubblico quanto
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segue:
PREMESSO:
- che con determinazione n. ____ del __/__/2021, è stata assunta la determina a
contrarre per l’affidamento dei servizi socio-educativo, centro di aggregazione
giovanile e centro estivo ricreativo per il periodo dal 01/10/2021 al 31/07/2023;
- che con determinazione n. __ del __/__/2021 è stata indetta una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
- che con successiva determinazione n. ___ del __/__/____ è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla ditta “______________”
con sede a ___________, per il periodo dal _________ al _______;
- che con successiva determinazione n. ___ del __/__/____ è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta “______________” con
sede a ___________, per il periodo dal _________ al ____________________;
PRECISATO:
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il giorno

__.__.____

scadeva il c.d. “stand still”;
- che sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei soggetti abilitati a
rappresentare la ditta aggiudicataria e che negli stessi non sono indicati elementi
che ostano alla sottoscrizione del presente contratto;
- che in data _______ è stata acquisita dalla Prefettura di ____________ la
comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs 159/2011;
- (in alternativa) che, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011,
stante l’urgenza di affidare i servizi in oggetto con decorrenza 01/10/2019, al fine di
evitare interruzioni nella gestione dei servizi, è stata acquisita la dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza delle cause di divieto, di
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decadenza o di sospensione prevista dalla citata normativa ed il presente contratto
viene stipulato sotto condizione risolutiva in caso di esito negativo della
comunicazione antimafia;
CONSIDERATO che è intenzione delle parti come sopra costituite, tradurre
in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE.

1. Il Comune affida alla Ditta

i servizi socio-educativo, centro di

aggregazione giovanile e centro estivo ricreativo per il periodo dal 01/10/2021 al
31/07/2023,

condizioni previste dall’offerta formulata dalla Ditta, registrata al

protocollo del Comune al n. _____/2021.
Art. 2.

OGGETTO DELL’APPALTO.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi socio-educativo, centro di
aggregazione giovanile e centro estivo ricreativo per il periodo dal 01/10/2021 al
31/07/2023.
L’appalto di cui trattasi viene affidato subordinatamente all’osservanza delle norme e
condizioni previste dal D. Lgs. 50/2016, nonché alle condizioni previste dal
Capitolato speciale d’appalto allegato quale parte integrante e sostanziale.
Art. 3.

TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

L’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario un corrispettivo
annuo, al netto di iva, per la suddetta gestione, fissato in €uro 00.000,00 (Euro
_______________________________/____) quale importo di aggiudicazione, al
netto del ribasso offerto dal concessionario in sede di gara. L’importo complessivo
dell’affidamento in oggetto, per il periodo contrattuale corrispondente al biiennio
ammonta ad € 000.000,00 (Euro ________________________/___).
Art. 4.

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
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Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari,
nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine
alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto..
Art. 5.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa e sottoscritto
digitalmente, è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive
espresse.
Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente legati allo
stesso:
- il presente capitolato e i suoi allegati;
- l’offerta economica della ditta aggiudicataria;
- il provvedimento di aggiudicazione.
Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
Art. 6.

VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante non può richiedere variazioni al contratto stipulato, se non per
i casi previsti dalla normativa vigente di cui al D.Lgs 50/2016 e alle condizioni e
modalità stabilite in tali norme, per quanto applicabili allo specifico appalto affidato.
Sul valore del contratto aggiuntivo, è richiesta l’integrazione della cauzione definitiva
e sono dovute le spese contrattuali. Relativamente ai termini per la sottoscrizione
dell’atto aggiuntivo e per il versamento delle spese contrattuali, si adottano le
procedure già indicate per il contratto principale.
Art. 7.

CAUZIONI E GARANZIE

La cauzione provvisoria, prestata a garanzia della serietà dell’offerta ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 93 del D.Lgs 50/2016, viene svincolata contestualmente
alla sottoscrizione del presente contratto.
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Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta ha costituito e
presentato al Comune una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria
assicurativa n. ____________ emessa in data ________ dalla Compagnia di
Assicurazioni “_________” – Agenzia di ____________ per l’importo di €
_______________, pari al ____% dell’importo complessivo di aggiudicazione,
La fideiussione bancaria o assicurativa, prevede la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del
contratto.
Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il comune opera
prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga
entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del
Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze
previste per i casi di risoluzione dal Capitolato Speciale.
Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75%
con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante
25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia
stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e
previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli
appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui
la cauzione risultasse insufficiente.
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Art. 8.

RESPONSABILITÀ ASSICURATIVA

A copertura dei rischi di Responsabilità Civile ed Infortuni del personale addetto e di
terzi, conseguenti all’espletamento dei servizi in oggetto, la ditta appaltatrice ha
presentato le seguenti polizze assicurative, con i massimali previsti dall’articolo 23
del Capitolato speciale d’appalto:
- polizza assicurativa “responsabilità civile terzi” (R.C.T.) n. ___________ emessa in
data _____________, dalla Compagnia di assicurazioni _________ con un
massimale pari a € ___________ (____________________) unico per danni a terzi
- polizza assicurativa per infortuni n. ___________ emessa in data _____________,
dalla Compagnia di assicurazioni _________ con un massimale pari a €
___________ (____________________)
Art. 9.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La legge vieta la cessione totale o parziale dei contratti sottoscritti con una pubblica
amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del
Comune, il quale ritiene ancora obbligato all’esecuzione l’aggiudicatario, che, in caso
di inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal capitolato
d’oneri.
L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto indicato in sede di offerta.
Art. 10.

CESSIONE DELL’AZIENDA

L’acquirente di un’impresa aggiudicataria di un appalto del Comune subentra nel
contratto con le modalità previste dall’articolo 2112, comma 5 del Codice Civile e
normativa vigente.
Art. 11.

CESSIONE DEL CREDITO

I crediti vantati dall’impresa aggiudicataria verso il comune possono essere ceduti
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con i limiti posti dalla normativa vigente.
Art. 12.

MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’impresa
aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.
La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la
variazione è stata operata; in particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo
soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o
il legale rappresentante dell’impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente
quanto richiesto.
Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune
continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute
con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
Art. 13.

SPESE

Sono a carico dell’affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del
presente contratto che viene stipulato in forma pubblica amministrativa, nessuna
eccettuata o esclusa.
Art. 14.

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, sono applicabili
le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare
d’appalto e ogni altra correlate alle attività oggetto di appalto.
Art. 15.
1.

DOMICILIO LEGALE DEI CONTRAENTI.

Il Comune ha domicilio presso la propria sede legale sita in via Roma n. 33, a

Prata di Pordenone (Pordenone).
2.

La Ditta elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza,

domicilio presso la residenza municipale.
Pagina 7 di 8

Art. 16.

PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO.

1. La ditta si impegna ad applicare le proposte migliorative indicate nell’offerta
presentata in sede di gara registrata al protocollo del Comune al n. ________.
Art. 17.

IMPOSTA DI REGISTRO.

Agli effetti dell'imposta di registro le parti contraenti, come sopra individuate, chiedono
l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del T.U. sull'imposta di registro
approvato con DPR 26.04.1986, n. 131.************************************************************************************************
**
E richiesto io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ___ pagine a video,
dandone lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla
loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo
accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, verificata a mia cura
ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013 .
IL COMUNE DI PRATA DI PN

LA DITTA ____________________

Il Responsabile Incaricato di P.O.

Il Legale Rappresentante

dott. __________________

sig. _______________

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale rogante firmo il presente
documento informatico con firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ______________
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
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