Rep. Nr. ______________

COMUNE DI AGROPOLI
PROVINCIA DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO DI AFFIDAMENTO
DI SERVIZI
“gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti tecnici e amministrativi sanzionatori delle
violazioni alle norme del Codice della Strada e dei procedimenti amministrativi conseguenti al
mancato pagamento delle sanzioni, servizi accessori e complementari, recupero dei crediti
stragiudiziali, riscossione coattiva in concessione, noleggio di rilevatori elettronici delle infrazioni di
cui all’art. 142 del Codice della Strada, supporto per l’espletamento delle pratiche relative al
contenzioso di competenza del Comando Polizia Municipale del Comune di Agropoli. CIG:
7235053A9A;

L’anno duemila__________________, il giorno _________ del mese di ____________________________,
nella residenza comunale, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott./Dott.ssa ___________________
__________________________________________________, Segretario Generale del Comune, autorizzato
a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Sigg.ri:
per il Comune di ________________________________________________________________________,
con sede in _______________________________________________, n. _______ - ____________ (____),
P.IVA _____________________________________, Cod. Fis. ___________________________________,
il/la Dott./Dott.ssa _______________________________________________________________________,
nato/a ad __________________________________________________________ il ___________________,
nella sua qualità di Responsabile dell’Area______________________________ che interviene nel presente
atto ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
E
per __________________________________________ con sede in _________________________ (____),
Via ____________________________________, codice fiscale e P.IVA ____________________________,
iscritta alla CCAA di ___________________________________________ con il n. __________________,
il Sig./la Sig.ra __________________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________________ (_____) il ___________________,
C.F. _______________________________ che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore
Unico/Legale Rappresentante/procuratore speciale giusta procura notaio __________________________,
del _______________________, repertorio n. _________;
PREMESSO CHE
•

a seguito di procedura esperita ai sensi dell’art. 60, il cui verbale è stato approvato con determina n.

__________

del

____________________,

è

stato

aggiudicata

alla

ditta

___________________________________________________ l’esecuzione del servizio in oggetto per un
importo pari ad euro _______________, comprensivo di euro _______________ per oneri della sicurezza
oltre IVA ________%;
•

nel dettaglio, all’Ente appaltante sono pervenute n. _________ offerte;

•

al

termine

della

gara

è

stata

dichiarata

proposta

di

aggiudicazione

a

favore

di

_______________________________________________________________________________________;
•

con la determinazione n.

_________ del __________________ del Responsabile dell’area

_________________________________________ si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
•

in data ____________________, il responsabile del procedimento riceveva, sulla seguente posta
certificata ___________________________ conferma della comunicazione al sistema AVCpass, al fine
della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, della efficacia dell’ aggiudicazione, con la
conseguente avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

•

che il RUP e il rappresentante legale dell’operatore economico hanno sottoscritto apposita
dichiarazione sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio.
Verifiche in materia di antimafia
Premesso inoltre che il presente contratto viene stipulato dopo aver acquisito la documentazione antimafia
nella Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);
Oppure, se si è verificata la relativa circostanza:
-

il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui
all’articolo 88 del D.Lgs. 159/2011 è decorso ed è stata acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89 del
D.Lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
citato, il Comune recederà dal contratto;

Oppure, se si è verificata la relativa circostanza:
-

il presente contratto viene stipulato in assenza dell’informazione antimafia, in quanto il termine di cui
all’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui
all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune recederà dal contratto;

-

in data __________________ prot. n. _________ è stata inviata l’ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all’articolo
39 della LP n. 16/2015 e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto
segue:
CIO’ PREMESSO,
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Oggetto e valore del contratto
1. Il Comune di __________________________________________________________________ (_____),
di seguito denominato per brevità “Ente”, e/o “stazione appaltante” a mezzo del costituito suo Responsabile,
affida alla ditta _________________________________________________________________________,
l’esecuzione del servizio di _________________________________________________________, che
tramite il proprio _______________________________________________________________ accetta, con
l’osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d’appalto.
2. L’ammontare dell’appalto oggetto del contratto è di €. _______________, più IVA ______%.
L’appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall’offerta e dai seguenti
documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano
materialmente allegati:
- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 .
- il capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta tecnica ed economica;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il protocollo sottoscritto dal Comune per __________________________________________________;

Art. 2
Corrispettivo del contratto
1. L’importo contrattuale dell’appalto, ammonta ad € ____________,____ (euro _____________________
_____________________________________,_____) comprensivo dell’importo di € _____________,____
(euro ____________________________________________________________________________,_____)
per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al ______%,
salva diversa liquidazione finale.
Revisione dei prezzi
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l’art.1664,
comma 1, del Codice Civile.
Art. 3
Durata dell'appalto
Il servizio avrà la seguente durata _____________________, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai
successivi artt. 22 e 23 e gli altri espressamente previsti nel capitolato o nel presente contratto.
Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte del Settore
_________ in relazione__________________________.

Art. 4
Pagamento del corrispettivo dell’appalto
1. L’affidatario provvederà ad inviare al Comune uno stato di avanzamento mensile relativo ai plichi spediti,
alle somme incassate volontariamente sul conto corrente dedicato intestato al Comune, allegando la
fattura per l’incasso delle proprie spettanze. La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricezione
da parte del committente.
Per quanto riguarda le attività di riscossione coattiva, L'affidatario provvederà ad incassare direttamente
gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il
presente capitolato. I versamenti eseguiti dai contribuenti affluiranno su specifico conto dedicato come
per legge e di sua pertinenza, con obbligo per lo stesso di riversare alla Tesoreria comunale l'ammontare
netto di spettanza del Comune, con cadenza mensile, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di
ciascun mese.

Le somme incassate per la riscossione coattiva saranno decurtate degli importi maturati in favore
dell'affidatario a titolo di corrispettivo per le attività svolte, previa emissione di regolare fattura, nonché
una specifica rendicontazione, con l'indicazione dell'importo lordo riscosso, del corrispettivo trattenuto,
delle spese recuperate per notifiche, spedizioni e procedure esecutive, e dell'importo netto versato al
Comune.
2. Ulteriori dettagli e termini sono contenuti nel capitolato speciale d’appalto.

Art. 5
Pagamento e ritardo nel pagamento
Prima del pagamento della somma dovuta, l’appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti
contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 6
Regolarità contributiva
L’appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data __________________.

Art. 7
Modalità di effettuazione del servizio
Le attività oggetto del servizio si dividono in quattro macro categorie:
A.
B.
C.
D.

attività di pre-notifica
attività di post-notifica
monitoraggio incassi della riscossione volontaria, recupero stragiudiziale e riscossione coattiva in
concessione
noleggio, installazione, assistenza, manutenzione, certificazione e taratura (Presso Centro SIT) di
dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità compreso
software di gestione e supporto tecnico con personale specializzato;

Attività della categoria A
A-1. servizio di gestione delle operazioni materiali inerenti il procedimento sanzionatorio degli atti
relativi alle violazioni al Codice della Strada e degli atti relativi alle violazioni amministrative previste
dalle vigenti normative di natura non penale di competenza della Polizia Municipale del Comune di
Agropoli da effettuarsi secondo le prescrizioni previste dal presente CSA, compreso la
notifica e la riscossione dei verbali inerenti i veicoli intestati, o utilizzati da soggetti di cui art. 196
CdS. residenti fuori dal territorio nazionale o iscritti all’A.I.R.E e i veicoli con targa estera.
L’appaltatore dovrà eseguire tale servizio nei modi e nei tempi previsti dalla legge;
A-2. attività di back-office/supporto front-office da svolgersi all’interno dell’ufficio P.M. con personale
regolarmente assunto dall’aggiudicatario per un numero minimo di 18 ore settimanali, nei giorni e
secondo le modalità indicate dall’Ufficio di P.M., per le attività di catalogazione e archiviazione del
materiale cartaceo (creazione dei singoli fascicoli), e per ogni altra attività che esula e non interferisce
con le attività di accertamento e/o con qualunque altra attività di competenza del solo organo
accertatore;
A-3. fornitura del Software di gestione delle violazioni al CdS oggetto dell’appalto e di una piattaforma di
gestione elettronica documentale per la consultazione ed il monitoraggio delle attività da parte
dell’Ufficio di P.M. e la creazione del fascicolo digitale della singola contravvenzione contenente tutta
la documentazione relativa;
A-4. fornitura al Comando di P.M. dei bollettari cartacei dei preavvisi e dei verbali di accertamento nella
quantità necessarie per la rilevazione delle violazioni al C.d.S. e di altre leggi o regolamenti, per tutta
la durata dell’appalto.

Il fabbisogno annuo stimato è di:
- N. 1200 bollettari per verbali di contestazione al Codice della Strada, composti da 5 verbali in
triplice copia ognuno, formato 25x15 , comprensivi di bollettino postale, in conformità alle
prescrizioni che saranno impartite dal Comando di P.M;
- N.20 bollettari per la Polizia Amministrativa, in triplice copia, composti da 20 verbali ognuno,
formato A4, comprensivo di bollettino postale, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite
dal Comando di P.M;
L’appaltatore dovrà provvedere ad eventuali modifiche dei contenuti che dovessero essere
disposte dalla stazione appaltante in vigenza di contratto, con esclusione del materiale già
fornito.
Attività della categoria B
B-1. fornitura e gestione di un sistema di consultazione on line dei dati e documenti relativi al
procedimento sanzionatorio da parte dei cittadini utenti. Il servizio dovrà garantire a questi, destinatari
di sanzioni, la visualizzazione dei verbali in originale ed in copia, delle cartoline di notifica, dei
pagamenti effettuati, degli eventuali fotogrammi relativi all’accertamento e di ogni informazione
ritenuta utile al perfezionamento dell’iter sanzionatorio. Il servizio dovrà altresì garantire al cittadino
utente la possibilità di procedere con il pagamento on line.
La società dovrà descrivere le modalità di fruizione di detto servizio e le caratteristiche di sicurezza e
tutela della privacy messe in atto;
B-2. archiviazione cartacea e digitale di tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività, mediante
la scansione della documentazione cartacea con una risoluzione minima a 200 dpi e l’indicizzazione di
un numero di campi sufficiente per l’immediata ricerca della stessa (num. verbale, ragione sociale e
CF/P.IVA del contravventore, importo verbale, data rilevazione dell’infrazione, data di notifica, esito
della notifica, CAD, CAN, eventuali ulteriori tentativi di notifica);
B-3. Supporto all’Ufficio della PM per l’espletamento delle pratiche relative al contenzioso promosso dai
verbalizzati innanzi al Prefetto, al Giudice di Pace e/o al Tribunale competente per territorio, inteso
come assistenza nello studio della pratica e nella formazione delle note difensive con predisposizione
di bozze delle controdeduzioni, e preparazione del relativo materiale cartaceo necessario e utile per la
costituzione del personale del Comando di P.M. per tutti i verbali e le ingiunzioni fiscali di
competenza della Polizia Municipale di AGROPOLI;
B-4. importazione/conversione del contenuto degli attuali archivi (data base) del C.P.M., da intendersi
onere a carico esclusivo dell’Appaltatore, nonché elaborazione di tutti gli atti ancora giacenti presso
l’ufficio verbali per i quali, all’atto dell’aggiudicazione, la procedura non risulta ancora
ultimata.
Attività della categoria C
C-1. monitoraggio degli incassi derivanti dalla riscossione volontaria su specifico conto corrente postale
dedicato intestato al Comune che fornirà alla ditta aggiudicataria le credenziali di accesso per la
consultazione e la verifica di tutte le movimentazioni.;
C-2. servizio di recupero del credito stragiudiziale per coloro che non abbiano ottemperato all’obbligo di
pagamento in misura ridotta e prima della fase di riscossione coattiva; tale servizio dovrà comprendere
le attività di sollecito mediante lettere, phone collection, visite domiciliari se possibili, e
normalizzazione dei dati finalizzata ad evitare le errate operazioni di riscossione coattiva a soggetti
che, invece, non si trovano in quello stato – ad esempio perché hanno presentato ricorso oppure per
erronea digitazione dei dati nel gestionale delle violazioni al CdS. Tale fase dovrà essere avviata entro
60 gg dalla scadenza del pagamento e terminerà non appena avranno inizio le attività di riscossione
coattiva di cui al punto seguente. Tutti i pagamenti realizzati in questa fase dovranno essere effettuati
sul conto corrente dedicato di cui al punto C-1;
C-3. riscossione coattiva in concessione su specifico conto corrente postale dedicato intestato al
concessionario. Il concessionario dovrà fornire ai referenti dell’Ufficio di P.M. le credenziali di
accesso per la consultazione e la verifica di tutte le movimentazioni. Il costo per la gestione del conto
corrente dedicato sarà a totale carico dell’appaltatore. Le attività dovranno avere inizio con la notifica
dell’ingiunzione fiscale entro e non oltre 6 mesi dalla data del mancato pagamento per concludersi

entro mesi 12 dalla notifica dell’ingiunzione. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere caricata
nel fascicolo digitale del verbale per poter esser consultata dall’Ufficio;
C-4. rendicontazione e riversamento mensile sui conti correnti indicati dall’Ufficio di P.M. al netto dei costi
di notifica e delle somme spettanti all’appaltatore per il servizio come di seguito dettagliato;
Attività della categoria D
D- noleggio a canone fisso mensile di n. 01 dispositivo elettronico omologato per il rilevamento
bidirezionale delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice della Strada da
utilizzarsi in postazione mobile e di n. 01 dispositivo elettronico omologato per il rilevamento
bidirezionale delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice della Strada da
utilizzarsi in postazione fissa compreso di certificazione e taratura (Presso Centro SIT), installazione,
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, oneri per la progettazione esecutiva, eventuali opere
civili, assicurazione ALL-RISK, connessione tra la postazione di centro e le postazioni periferiche e
quant’altro necessario per il perfetto funzionamento degli apparati;
Supporto tecnico e formazione del personale di PM per l’utilizzo delle apparecchiature.

Art. 8
Variazioni
Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
relative a_______________.
Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono
varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10%, ai sensi dell’art.106, comma 2 lett. b).
Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la
Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d.
quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice1.
In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto
obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta
in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara.

Art. 9
Rapporti con il Comune
La Ditta appaltatrice dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del
Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi
particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile, di norma, nel
Sig. ___________________________________________________________________________________.

Art. 10
Altri obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all’appalto.
Inoltre l’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione oggetto dell’appalto, deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al capitolato e al presente
contratto.
In particolare, nello svolgimento del servizio, l’affidatario è tenuto:
1) ____________________________________________________________________________________;
1

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2) ____________________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________________.
Art. 11
Oneri a carico del Comune
Il Comune di ______________________________________ corrisponderà la somma offerta in sede di gara.
I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro _______ giorni decorrenti
dall’accertamento della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali.

Art. 12
Avvio e garanzia dello svolgimento del servizio
Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell’affidataria del servizio, di cui dovrà essere
data tempestiva notizia al Comune, il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.
Qualora l’impresa nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, il Comune di
____________________potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali nonchè, nei casi previsti,
alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

Art. 13
Danni causati dagli utenti
Per i danni causati a beni di proprietà dell’affidatario da parte degli utenti, l’appaltatore dovrà rivalersi
direttamente sulle famiglie (se gli utenti sono minori) previa comunicazione scritta, del fatto accaduto,
all’Amministrazione Comunale entro ___________ dall’accaduto.

Art. 14
Responsabilità verso terzi
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio
in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo
l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.
L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività
oggetto dell’appalto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiama la normativa vigente in materia.
Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi
dell’articolo successivo.

Art. 15
Altre obbligazioni e obblighi assicurativi dell’operatore economico
L’operatore economico, con il presente contratto, si obbliga:
a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la
causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad
alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici,
assistenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore economico – compresa la responsabilità civile verso
terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile. In tal senso l’affidataria ha prodotto polizza di responsabilità
civile n. _____________________. La polizza è stata prodotta dalla ________________________________,
per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità
civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata della concessione. Il
massimale assicurato è di euro __________________ per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.

Art. 16

Garanzia definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l’appaltatore ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante (se fidejussione) Atto di
Fidejussione n. ___________ rilasciata in data _______________ dalla compagnia ____________________
dell’importo di € ____________,____ (________________________________________________,_____).
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17
Vigilanza sull’esecuzione dell’appalto
L’Amministrazione Comunale è tenuta all’esercizio della vigilanza sull’andamento del servizio oggetto del
presente contratto e al controllo dei risultati. In qualunque momento l'Amministrazione Comunale può, con
proprio personale autorizzato, effettuare verifiche sulla esecuzione del servizio. La Ditta Aggiudicataria è
obbligata a fornire al personale incaricato della verifica tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i
chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.
Il Comune si riserva di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica di efficienza ed efficacia dei
servizi di cui al presente contratto, anche utilizzando questionari da somministrarsi agli utenti; il Comune si
riserva infatti la facoltà di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi
appaltati.

Art. 18
Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori
Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’affidamento, l’impresa si avvarrà di
personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare
che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente contratto e secondo le disposizioni
di legge in materia.
L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i
soggetti adibiti all’esecuzione dell’appalto.
L'appaltatore e i subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,
assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L’appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i
trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico
rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del codice.
L’operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il
personale stesso.
Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a
leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le
ordinanze e Regolamenti del Comune.
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti una trattenuta dello 0,50% 2e se
l’Appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il
fondo formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore sarà responsabile nei
confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei
subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il Sub-appalto risulti vietato dal presente contratto o non
sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l’applicazione da parte
della Stazione appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della
medesima al riguardo. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi
confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d’appalto e
del presente contratto.
Art. 19
Subappalto, divieto di cessione
Il subappalto è previsto nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 105 del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’esecuzione delle
prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto
Art. 20
Penalità
Salvo quanto previsto nell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatto obbligo all’operatore di iniziare
il servizio entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente
all’ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per
cause di forza maggiore. L’amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio
le seguenti penali:
- in caso di ___________________________________ si applicherà una penale di Euro _____________,00;
- ___________________________________________________________ Euro ___________,00 al giorno;
l’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza.
L’appaltatore nei ________ giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie
giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di
pagamento del canone/della fornitura. L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha
comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale
maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.

Art. 21
Obblighi di tracciabilità
L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell’art. 3 della
Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il
presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L’operatore economico si impegna, a pena di
nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del
contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante.
Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere
effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se
non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 –comma 1- della citata Legge n. 136/2010:

Istituto Bancario o Postale

Sede

Codice IBAN

1
2
3
4
5

e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:
Nome Cognome

Nato a

Residente a

Via

Cod. Fiscale

Art. 22
Recesso
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Art. 23
Risoluzione del contratto
Salvo quanto previsto nell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta
elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti al verificarsi
di una o più delle ipotesi del medesimo art. 108, nonchè in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto
nel presente contratto, in particolare:
artt. __________________.
Le violazioni indicate nel presente articolo devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o
PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. Il Comune di
____________________________________________________, nel caso in cui le giustificazioni non siano
adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di
raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuto recesso. La comunicazione dovrà contenere il
periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il
Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine,
l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente
articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i
compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al
Comune. La decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno
dell’azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.
In particolare, la stazione appaltante potrà procedere, a titolo comunque non esaustivo, alla risoluzione nei
seguenti casi:
a.
fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che
possano pregiudicare l’espletamento del servizio;
b.
messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta;
c.
frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
d.
ingiustificata sospensione o interruzione del servizio;
e.
subappalto non autorizzato;
f.
cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art.19 del presente contratto;
g.
mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti
contratti collettivi;
h.
riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non
conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio/fornitura e/o
rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;

i.
j.

per il superamento di n. ________ infrazioni per le quali siano state formulate contestazioni;
gravi
inadempimenti,
quali______________________________________________________________;
k.
il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
l.
violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
m.
cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione;
n.
violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
o.
gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonchè delle norme
del presente contratto in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non
eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune che comportino infrazioni di particolare
gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio;
p.
________________________________________________________________________________;
q.
________________________________________________________________________________.
Art. 24
Controversie
Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al
presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma
altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi
della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e
soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite
ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora
dovessero insorgere controversie sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione
appaltante e l’operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Salerno.

Art. 25
Domicilio delle parti
Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l’operatore
economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

Art. 26
Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia, in particolare il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27
Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell’appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

Art. 28
Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell’art. 3 della
Legge 136/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L’operatore economico si impegna, a pena di
nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il
subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/2010.
2. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini, della notizia dell’eventuale
inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Allo scopo l’appaltatore al fine di consentire l’effettivo pagamento della prestazione effettuata, dovrà
trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale
dedicato ai sensi dell’art. 3 - c. 1 - della citata Legge n. 136/2010 nonché i nominativi delle persone delegate
ad operare sul medesimo.
6. I pagamenti inerenti l’appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto corrente
sopra indicato.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste
Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010.
Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:
L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si
estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente
rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano
che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001:
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna
situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma
citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto
L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità
nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.
Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’operatore
economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.
L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime
indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da
osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle
prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 29
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all’operatore
economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso
l’amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’operatore
economico saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità
del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la
conseguenza sarà l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di ______________________________________________________.
Responsabile del trattamento è ______________________________________________________________.
Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica da me Ufficiale Rogante Dott./Dott.ssa, a mezzo di
supporto informatico con programma microsoft office word ______________ e successivamente convertito
in formato pdf.
Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà e dopo avermi
dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per
accettazione nel seguente modo:
- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Dott./Dott.ssa/Arch./Ing,/Geom, ecc.
___________________________________, per la Stazione Appaltante , come identificato in premessa;
- firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Sig. _______________________________,
legale rappresentante dell’Appaltatore, come identificato in premessa;
in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l’apposizione in mia presenza, previo accertamento
della loro identità personale e della non contrarietà del documento sottoscritto all’ordinamento giuridico.
Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

_____________________________________
PER LA STAZIONE APPALTANTE

_____________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to digitalmente)

_____________________________________
PER L’APPALTATORE

