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ALLEGATO “D”   DETERMINA N. 187 DEL 26/10/2015 

Numero ________ del repertorio dei contratti 

SCHEMA  DI   Contratto d’appalto  

Affidamento servizi di pulizia locali comunali e assistenza sugli  

scuolabus , periodo 01/01/2016 – 30/06/2018 

 

Repubblica Italiana 

Il giorno _______ del mese di _____________ dell’anno 

duemila______________________, in comune di 

___________________________ presso il Municipio di Via 

_______________________________, n. ___ avanti a me 

Dottor ______________________, Segretario del comune 

stesso, iscritto all’Albo dei Segretari comunali e provinciali del 

Ministero dell’Interno, Sezione della Regione ____________, 

numero ID ______, ufficiale rogante ai sensi dell’art. 97 co. 4 

lett. c) del decreto legislativo 267/2000 (TUEL),  

sono comparsi, da una Parte: 

l’ente Comune di  Villa Minozzo (di seguito Stazione 

appaltante) con sede in Piazza della Pace, 1 , codice fiscale  e  

partita IVA  00431620350 , qui rappresentato dal  

Responsabile del Settore __________, ______________ nato a 

_____________ il ____________, domiciliato per la carica 

presso la sede municipale, il quale dichiara di agire in nome, 

per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (giusto decreto del 

sindaco n. _____ del __________ di nomina a responsabile del 

suddetto settore); 
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e dall’altra Parte 

la ditta ________________________ (di seguito per brevità 

Appaltatore) con sede in ______________ (Provincia di 

_______), Via ____________________________, n. ______, 

codice fiscale __________________________, partita IVA 

_________________, nella persona del rappresentante legale 

Dottor _________________ nato a ______________ il 

____________, domiciliato per la carica presso la sede della 

ditta, il quale dichiara di agire in nome e per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’Appaltatore , 

Stazione appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra, 

della cui identità e poteri io Segretario comunale sono certo, 

non necessitano di testimoni ed il sottoscritto non ne richiede 

la presenza (art. 48 della legge 89/1913 modificato dalla legge 

246/2005).   

Richiamati: 

il Codice civile;  

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 

numero 241 e smi;  

il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi 

(altrove TUEL);  

il decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e smi (altrove 

Codice);   

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 
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numero 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei contratti 

pubblici… ecc. (altrove DPR 207/2010);  

premesso: 

che con  determinazione n. 187 del 26/10/2015  il 

responsabile del settore ____________________________,  ha 

avviato la procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto 

oggetto del presente; 

svolta la selezione, con determinazione n. _____ del 

___________, il responsabile del settore _______________, 

_______________________,  ha approvato in via definitiva 

l’aggiudicazione alla comparente ditta;  

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito alla 

verifica dei requisiti in capo all’Appaltatore. 

Tanto richiamato e premesso, le Parti come sopra costituite e 

rappresentate convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Affidamento dell’appalto 

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta 

senza riserva alcuna, l'appalto per l’esecuzione  dei servizi  di 

Pulizia locali comunali e assistenza  alunni su scuolabus , 

secondo il Capitolato   approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale  numero 80  del  15/10/2015 , che l’Appaltatore 

dichiara di aver esaminato ed approfondito e di ritenere 

adeguato e certamente realizzabile verso il corrispettivo di cui 

al successivo art. 3. 

Articolo 2 – Norme e condizioni 
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Stazione Appaltante ed Appaltatore osservano le norme e le 

condizioni del presente e della documentazione seguente (art. 

137 del DPR 207/2010):  

a. documenti costitutivi del servizio, comprensivi del 

capitolato ed allegati ,  approvati con deliberazione  numero 80 

del 15/10/2015);  

b. polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 8 e 9;    

c. DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da “interferenze”  di cui al successivo art. 12.   

Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e 

di approvare tali documenti, che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione. Tali documenti, sottoscritti dalle Parti, 

resteranno depositati presso gli uffici della Stazione 

Appaltante.  

Articolo 3 – Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante, per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto, è stabilito in 

euro________________________________________ (diconsi 

euro_______________) dei quali euro ________________ per 

oneri per la sicurezza per rischi da “interferenza”. L’IVA è 

esclusa.  

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1 co. 

209-214 della legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa 

che il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della 

fatturazione è il seguente: UFCPKD;  
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Articolo 4 – Tracciabilità finanziaria 

L’Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i 

pagamenti effettuati nell’ambito della filiera delle imprese, 

come definita dall’art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, 

saranno effettuati esclusivamente con strumenti che 

consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni; 

preferibilmente bonifico bancario o postale.  

Per effetto dell’art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010, il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente. 

Articolo 5 – Pagamenti  

La Stazione Appaltante paga l’Appaltatore sulla base di fatture  

mensili posticipate in ragione della   quantità della prestazione 

resa nel periodo di riferimento ; le fatture saranno saldate a 

giorni  sessanta  dalla ricezione (decreto legislativo 231/2002).  

 

Articolo 6 – Avvio 

L’appalto decorre dal 01/01/2016  e termina il 30/06/2018; 

L’appalto può sempre essere  prorogato per motivi tecnici, 

nelle more di svolgimento della nuova selezione pubblica.  

  

Articolo 8 - Garanzie 

A norma dell’art. 113 del Codice, a garanzia degli impegni 
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assunti con il presente, ovvero sanciti negli atti da questo 

richiamati, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia 

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ,  rilasciata da 

___________________ – agenzia di ___________, numero 

________________________ in data ___________, per 

l'importo di euro ____________________.  

Articolo 9 – Assicurazioni 

L'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa  R.C.T.O per 

danni a terzi e prestatori di lavoro ,  rilasciata da 

___________________ – agenzia di ___________, numero 

________________________ in data ___________, scadenza 

_________________.  

Articolo 10 – Lavoratori dipendenti 

L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad applicare il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge 

l’esecuzione del contratto.   

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori 

dipendenti del settore.  

Per ogni inadempimento degli obblighi di cui al presente 

articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi 

credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 
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fideiussoria. Trovano applicazione gli artt. 4 e 5 del DPR 

207/2010, in merito all’intervento sostitutivo della Stazione 

Appaltante per inadempienze contributive/retributive 

dell’Appaltatore.  

La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

dell’Appaltatore. A norma dell’art. 6 del DPR 207/2010, al 

fine di liquidare e pagare acconti e, al termine dell’esecuzione, 

per liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante 

verificherà il DURC dell’Appaltatore.  

 

(per contratti di valore sino a 150.000 euro) Articolo 11 – 

Antimafia 

L’Appaltatore, consapevole delle conseguenze di natura penale 

per il rilascio di dichiarazioni mendaci, rilascia la seguente 

dichiarazione sostitutiva di certificazione (articolo 46 del 

DPR 445/2000): “l’Appaltatore dichiara di non essere destinatario 

delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del 

d.lgs. 159/2011 e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 

procedimenti penali per l’applicazione delle suddette misure nei suoi 

confronti”.  

Conseguentemente l’Appaltatore non è soggetto alle cause di 

decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 

159/2011.  

 

per contratti di valore da euro 150.000 alla soglia comunitaria]  
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Articolo 11 – Antimafia  

Nei confronti dell’Appaltatore non sussistono le cause di 

decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del decreto 

legislativo 159/2011, come da Comunicazione antimafia 

rilasciata dalla Prefettura di ____________ del _______ 

protocollo n. __________. 

[Oppure, la Comunicazione antimafia può essere autocertificata 

dall’Appaltatore nelle ipotesi tassative previste dall’art. 88 co. 4-

bis (comma inserito dal d.lgs. 153/2014) del d.lgs. 159/2011 

(decorso del termine di trenta giorni per il rilascio della 

comunicazione da parte della Prefettura) e dall’art. 89 del medesimo 

decreto 159/2011 (contratti dichiarati urgenti e provvedimenti di 

rinnovo)] L’Appaltatore, consapevole delle conseguenze di 

natura penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci, rilascia la 

seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(articolo 46 del DPR 445/2000): “l’Appaltatore dichiara di non 

essere destinatario delle misure di prevenzione previste dal Libro I, 

Titolo I, Capo II del d.lgs. 159/2011 e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza di procedimenti penali per l’applicazione delle suddette 

misure nei suoi confronti”.  

Conseguentemente l’Appaltatore non è soggetto alle cause di 

decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 

159/2011.  

Articolo 12 – DUVRI 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da “interferenza”, 

pur non materialmente allegato come previsto nel precedente 
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art. 2, forma parte integrante del presente e qui si intende 

integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi 

contraria eccezione.  

Gravi o ripetute violazioni del DUVRI da parte 

dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 13 - Subappalto 

Ai sensi dell’art. 118 del Codice ,il contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità.   

Articolo 14 – Controversie 

Ai sensi dell’art. 239 del Codice, le controversie relative ai 

diritti soggettivi derivati dall’esecuzione del contratto 

potranno essere risolte mediante transazione, nel rispetto del 

codice civile. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse 

insorgere, è competente il Foro di Reggio Emila 

Articolo 15 - Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente e dagli 

atti da questo elencati, Stazione Appaltante e Appaltatore 

rinviano alle norme richiamate in premessa.  

Articolo 16 - Spese e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Appaltatore 

(art. 139 del DPR 207/2010).  

 

Le Parti sottoscrivono con firma digitale, a norma degli artt. 

20 e 24 del d.lgs. 82/2005.  Allo stesso modo, il sottoscritto 

segretario comunale chiuderà il file del contratto con 



10 

 

l’apposizione della propria firma digitale. 

Con firma digitale:  

Comune di ___________ (______);  

l’Appaltatore _______________________;  

il Segretario comunale (Dottor _________).  

  

[Oppure] 

La Parti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste 

“nell’acquisizione digitale della firma autografa” (art. 52-bis della 

legge 89/1913 modificata dal d.lgs. 110/2010). Il sottoscritto 

segretario comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato 

dalle parti in un file formato “portable documennt format” 

(.PDF), chiuderà tale file del contratto con l’apposizione della 

propria firma digitale.  

Comune di __________________ (_____________) 

L’Appaltatore _____________________________________  

Il file del contratto, in formato “portable documennt format” 

(.PDF), viene chiuso del Segretario comunale Dottor 

__________________________ con l’apposizione della sua 

firma digitale.  

Con firma digitale: il Segretario comunale (Dottor _______). 


