CITTÀ DI RENDE
Provincia di Cosenza
REPERTORIO N.
CONTRATTO D’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI

GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER MINORI M. T. DI CALCUTTA.
CIG n. 7911606FCB
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno ____________ del mese di _______, presso la
Residenza Comunale di Rende, nell’Ufficio di Segreteria.
Avanti di me, _____________________, Segretario del Comune di Rende,
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
Signori:
a) _________________ nato a ____________ in data ______________, Codice
Fiscale: _____________, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Rende, Codice Fiscale 00276350872,
che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente anche Comune;
b) Sig. ______________ natao a ____________ il ___________ e

residente in

________________Via ___________ - Codice Fiscale: ______________, che
interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante de ________________,
con Sede in _________ alla Via ____________, C. F. e P. I. _____, iscritta presso la
C.C.I.A.A. di _________ al REA n. ____________, ed al __________ al n.
___________ che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche
Appaltatore;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale
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sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni.
Le parti come sopra costituite premettono:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ______ al Dirigente del
Settore Servizio al Cittadino è stato dato mandato per l’individuazione della
procedura per l’aggiudicazione del servizio di gestione del Centro Diurno per Minori
M.T. di Calcutta, sito in Rende alla Via Todaro;
- che con determinazione n. ___ del ____ del Dirigente del Settore Servizi al
Cittadino è stata indetta gara d’appalto con procedura aperta e con aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dello
stesso servizio per la durata di tre anni;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati il bando di gara ed

il

capitolato speciale d’appalto;
- che a seguito dell’espletamento della suddetta gara con determinazione n. ___ del
_____ del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino il servizio è stato aggiudicato a
________________, con sede in _________, per l’importo annuo netto di euro
_____, offerto in sede di gara, e quindi per l’importo netto complessivo di euro
______ , oltre IVA, per i tre anni ed alle condizioni di cui al bando di gara, al
capitolato speciale d’appalto ed al progetto tecnico presentato dall’Appaltatore in
sede di gara.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Art. 2 - Oggetto del contratto
Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce a “___________ , con sede in
___________ alla Via _____, come sopra rappresentata, che accetta, l’appalto
relativo al servizio di gestione del Centro Diurno per Minori M.T. di Calcutta, sito in
di Rende alla Via Todaro.
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme,condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
di cui al presente contratto dedotti e risultanti dal bando di gara e dal capitolato
speciale d’appalto approvati con determinazione del Dirigente del Settore Servizi al
Cittadino n. ____ del _____, e dal progetto tecnico presentato dall’Appaltatore in
sede di gara.
Il capitolato speciale d’appalto ed il progetto tecnico presentata dall’Appaltatore si
allegano al presente Contratto.
Art. 3 – Durata
Il presente contratto ha una durata di tre anni decorrenti dalla data della stipula. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni offerte in sede di gara, per una durata di un anno e per un importo di €
_________, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione
appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario
Art. 4 - Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, è stabilito in euro ________ annui, oltre iva nella misura
di legge, e quindi in complessivi euro _______ (________/00), oltre iva nella misura
di legge per il periodo dei tre anni di durata del contratto.
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Il corrispettivo verrà liquidato in rate mensili posticipate, su presentazione di regolari
fatture elettroniche, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento,
accertata l'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste e regolarità dei versamenti
contributivi e previdenziali del personale utilizzato, attraverso la presentazione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC), in corso di validità, ai sensi
di legge.
Il Comune potrà avvalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati
all’Appaltatore, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalità, con ritenute da
operarsi in sede d pagamento del corrispettivo.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario
dell'Appaltatore, acceso preso la _____________ - IBAN __________________.
Ogni variazione al conto ove indirizzare i pagamenti del Comune di Rende dovrà
essere comunicata per iscritto al Servizio di Ragioneria del Comune medesimo da
parte dell'Appaltatore.
Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto valgono le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio deve essere svolto nella modalità previste negli atti di cui all’art. 1 del
presente contratto.
Art. 6 - Cauzione definitiva
L' Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto ha
costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa n. ______
rilasciata in data _______ da __________, per l’importo di euro _____, pari al
_____ per cento dell’importo del corrispettivo annuo e con durata di anni tre.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di Legge.
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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.
Art. 7 – Copertura assicurativa
Per come previsto dall’art. 31 del capitolato speciale d’appalto l’Appaltatore ha
presentato polizza assicurativa n. _____ rilasciata il ____ da ___________, con
massimale minimo di euro 5.000.000,00 per singolo danno ed euro 2.000.000.00 per
singola persona.
Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia.
Relativamente alla informazione antimafia le parti danno atto che:
- ____________
Art. 9 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli adempimenti relativi alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 10 – Penalità
In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente contratto o di non puntuale
adempimento che non comporti per la sua gravità l’immeditata risoluzione del
contratto, il Comune contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed
assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione dei
controdeduzioni.
Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale
provvedimento amministrativo motivato. L’ammontare della penale varierà a seconda
della gravità da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 2.600,00.
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Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione
comunale; i rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte saranno trattenuti sulla
cauzione prestata. In caso di incameramento totale o parziale della cauzione, questa
dovrà essere immediatamente ricostituita nel suo ammontare originario.
Art. 11 – Risoluzione del contratto per inadempienze e clausola risolutiva
espressa
Per le inadempienze e le cause risolutive trovano applicazione le disposizioni di cui
agli artt. 36 e 37 del capitolato speciale d’appalto e le norme vigenti in materia.
Art. 12 - Strutture attrezzature arredi
L'Appaltatore ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni,
di proprietà del Comune di Rende e affidati in comodato d’uso, per tutta la durata del
contratto.
Di eventuali danni provocati dall'Appaltatore, questo si renderà garante mediante la
sostituzione del materiale danneggiato ovvero la riparazione dello stesso. Ogni
addebito in tal senso verrà comunicato per iscritto ed a partire dalla notifica del
medesimo, l'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo per addurre eventuali giustificazioni
o per provvedere alla riparazione od alla sostituzione del materiale deteriorato.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, la Stazione
Appaltante provvederà alla sostituzione ed ai reintegri di materiali, dandone
comunicazione scritta all'Appaltatore ed addebitandogli le spese.
Art. 13 - Personale addetto
In relazione al personale da mettere a disposizione l’Appaltatore si obbliga a
provvedere per come previsto dal capitolato speciale d’appalto e dal progetto tecnico.
Art. 14 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di ___________
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Art. 15 – Divieto stipula contratti di lavoro con ex dipendenti.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 – ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni l’Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
Art. 16 – Subappalto e cessione del contratto.
Per il subappalto e la cessione del contratto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 33 del
capitolato speciale d’appalto.
Art. 17 - Controversie
Per eventuali controversie fra il Comune e l'Appaltatore che dovessero insorgere
relativamente all'esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il
Foro di Cosenza.
Art. 18 - Domicilio dell'appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l' Appaltatore elegge domicilio presso
___________, sito in _____ alla Via _________.
Art. 19 - Spese contrattuali
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla
stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi
all'esecuzione del Contratto stesso.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere
qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a
gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l’imposta
o l’onere sia intestato a nome del Comune o di altri.
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Art. 20 – Imposta di bollo
L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M.
22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di euro
_______.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali
Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive
modificazioni, 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 vigenti in materia.
Art. 22 - Obblighi relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari
Le parti danno atto di essere tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi all’appalto. Qualora l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbia
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al citato articolo 3, procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Cosenza.
Art. 23 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 dell’art.3 della Legge n.
136/2010, qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dallo stesso
articolo 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163 del
12.04.2006. Il presente contratto redatto da me, Segretario Generale rogante,
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mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su nove
pagine intere a video oltre quanto di questa, del quale ho dato lettura alle parti che lo
approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale, dopo avermi dispensato
dalla lettura degli allegati: capitolato speciale d’appalto e progetto tecnico, avendo
esse affermato di conoscerne il contenuto:
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI RENDE
(_____________)
FIRMATO DIGITALMENTE
IL RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
(_______________)
FIRMATO DIGITALMENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
(____________)
FIRMATO DIGITALMENTE
ALLEGATI:
a) Capitolato Speciale d’appalto
b) Progetto tecnico
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