REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RESCALDINA
(Città Metropolitana di Milano)
Rep. N. _____________
BOZZA CONTRATTO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA

EDUCATIVA

SCOLASTICA

E

SERVIZI

INTEGRATIVI SCOLASTICI
L’anno DUEMILA------------ , addì ......... nel mese di -------------, in
Rescaldina e nella Residenza Municipale; ----------------------------------Avanti di me Dr. Michele Panariello, Segretario Generale, domiciliato
per la carica presso la sede municipale ed autorizzato a rogare gli
atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai
sensi dell’art. 45 dello Statuto Generale, sono comparsi: ---------------a) la Responsabile Area 6 - Servizi alla Persona dott.ssa Laura RE
FERRE', nata a Legnano (MI) il 13/03/1973 – con sede in piazza
Chiesa nr. 15 (C.F.: 01633080153) - la quale dichiara di agire
esclusivamente

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta, in forza dell’art.
107 – comma 3 – lettera c del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 41
dello Statuto; --------------------------------------------------------

b) il sig. _____________ nato a ____________ (__) il __.__.____,
C.F. ________________, in qualità di Legale rappresentante con
potere di sottoscrizione atti - come da certificato CCIAA depositato
agli atti d’ufficio - della Società ______________, con sede legale in
via ________________________ (__) – CF ______________ e
P.IVA

________________;

nel

prosieguo

del

presente

atto

denominata “l'appaltatore”
della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io
Segretario Generale rogante sono personalmente certo. ---------------Detti comparenti, della cui identità e della piena capacità delle sopra
costituite parti io Segretario Generale rogante sono personalmente
certo, che espressamente e spontaneamente, dichiarano di voler
rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso,
mi chiedono di ricevere questo Atto. ------------------------------------------Premesso che: ---------------------------------------------------------------------a)

con atto di determinazione n°

del

sono stati approvati i

criteri di aggiudicazione del servizio oggetto della gara nonché la
documentazione relativa alla stessa e contestualmente è stata
avviata la procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
tramite CUC di appartenenza e piattaforma regionale Sin.Tel.
b) con

determinazione n. ____ del____

commissione di gara;

è stata nominata la

con Determinazione n. ___ del ______ è stato approvato il

c)

verbale di gara per l'appalto in oggetto da cui risulta aggiudicata
della gara alla società _______ con un punteggio complessivo di
_____

trasmettendo tutta la documentazione al RUP per i

successivi adempimenti
con determinazione

d)

n. ___ del _____ è stato aggiudicato

definitivamente l'appalto in oggetto alla società ________
Premesso inoltre che:-----------------------------------------------------------1. il CIG attribuito all’appalto in oggetto è: ;----------------2.è stata acquisita la documentazione antimafia; ----------------3. agli atti sono depositati:-------------------------------------------------a)

il D.U.R.C. di “...........”valido fino al ....che risulta regolare - ns.
Prot. ....; ---------------------------------------

b)

visura C.C.I.A.A. Ns. Prot. n. ....; ---------------------------------

c) certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dal Ministero
della Giustizia relativo alle figure per cui è d'obbligo ai sensi di
legge

–

Ns

Prot. ....;--------------------------------------------------------------------d) certificato rilasciato dell’ Agenzia delle Entrate – Dp. Ut di ....
(....) – Ns. Prot. .... - dal quale non risultano violazioni
definitivamente accertate; ----------------------------------------------e) certificato rilasciato dal Ministero della Giustizia dell’ Anagrafe

delle Sanzioni Amministrative e dei carichi pendenti in cui si
attesta l’assenza di sanzioni e di carichi per la Società – Ns.
prot. ....; --------f) verifica

casellario

informatico

consultando

il

sito

https://annotazioni.avcp.it/ - Ns. prot. ....; -------------------------g) certificati attestanti l'assenza di misure di prevenzione a carico
di tutti i soggetti previsti per Legge rilasciati dal Tribunale di ....
- Ns. Prot. ....; -------------------------------------------------------------h) l'attestazione rilasciata dal Tribunale ordinario di .... – Sez.
Fallimenti – che certifica che negli ultimi 5 anni a carico di ....
non risultano pendenti procedure di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta
amministrativa e non risultano altresì pendenti istanze per la
dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle suddette
procedure – Ns. Prot. ....; ---------------------------------------------i) l'impresa è / non è soggetta agli obblighi di assunzione di cui
alla legge n. 68/99; -----------------------------------------------------L'appaltatore in persona del suo legale Rappresentante, da me
preventivamente ammonito come previsto dall’articolo 76 del D.P.R.
445/2000, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazione mendace, sottoscrivendo il presente contratto
dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti

dalla normativa vigente;-----------------------------------------------------------E’ intenzione delle Parti sopra costituite trasformare in formale
contratto la reciproca volontà di obbligarsi.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E SI STIPULANO QUANTO SEGUE:
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; -ART. 1 - OGGETTO
1. il Comune di Rescaldina, come sopra rappresentato, affida al Sig.
______________ - CF: _____________- _______della Società
_________________

CF:

____________

/

P.IVA

:

DI

ASSISTENZA

EDUCATIVA

________________
l'appalto delle attività di:
GESTIONE

SERVIZIO

SCOLASTICA E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI
ART. 2 - DOCUMENTI
1. La Società assume l’obbligo di eseguire le attività di cui all'art. 1
alle condizioni, norme e prescrizioni contenuti nel presente
contratto e nel Capitolato approvato con determinazione n. del il
quale, anche se non materialmente allegato è parte integrante
del presente atto e si intende interamente trascritto, le parti
inoltre dichiarano di ben conoscere e accettarne il contenuto;
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata dal 01/09/2018 al 31/08/2021. Alla
scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende
risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO
1. L'importo contrattuale è considerato convenzionalmente in €.
I.V.A di legge esclusa.
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1. Il servizio dovrà comprendere le attività previste e meglio
specificate agli articoli nel capitolato speciale d'appalto.
ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Le modalità di esecuzione del servizio sono quelle specificate
agli artt. 2 e segg. del capitolato speciale d'appalto per i servizi
specificati nello stesso, e nell'offerta tecnica presentata in sede di
gara, qualora vi fossero servizi offerti quale miglioria.
ART. 7 – COMPENSI DOVUTI
1. I compensi dovuti per il servizio sono quelli offerti in sede di gara
e meglio specificati in seguito:
Euro …. costo orario educatore
Euro …. costo orario coordinatore/pedagogista
Euro …. costo orario psicologo
ART. 8 – REVISIONE DEI COMPENSI
1. I compensi dovuti per la durata del contratto sono soggetti a

variazione ISTAT ai sensi dell'art. 25 del capitolato speciale
d'appalto.
ART. 9 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
1. Le modalità di pagamento all'appaltatore delle somme spettanti
inerenti ai vari servizi svolti, sono regolate dall'art. 25 del
Capitolato speciale d'appalto.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
L'aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché
dell’esatto

adempimento

degli

oneri

ed

obblighi

derivanti

dall’affidamento in appalto, ha trasmesso al Comune, a titolo di
deposito cauzionale, ………… rilasciata da…………, che resterà
vincolata per tutta la durata contrattuale.
1. La garanzia è valida per l’intera durata del contratto e prevede
espressamente

la

rinuncia

al

beneficio

della

preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, co. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15
giorni, dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
1. La società appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno causato
a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni
responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per
danni alle persone o alle cose, che dipenda dal servizio assunto.

ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Per l'applicazione delle penali e le ipotesi di risoluzione del
contratto si fa riferimento agli articoli 24, 26 e 27 del Capitolato
speciale d'appalto.
2. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, è anche causa di
risoluzione del contratto, il mancato rispetto degli obblighi
derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
(DPR 62/2013), così come il mancato rispetto del Codice di
comportamento dei Dipendenti del Comune di Rescaldina
(deliberazione della Giunta Comunale n. 192 dell'11/12/2013);
ART. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. L'appaltatore ed i propri dipendenti sono tenuti ad utilizzare i dati
forniti dal Comune di Rescaldina o da esso autonomamente
reperiti esclusivamente per lo svolgimento del servizio, nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati
personali vigente, così come stabilito nell'art. 24 del del Capitolato
speciale d'appalto.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
AFFIDAMENTO A TERZI
1. E' vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché la
cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del

contratto e perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento
danni.
ART. 16 - TRACCIABILITÀ
1.L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010 e successive
modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all’appalto.
2. Il mancato utilizzo degli strumenti previsti dalla legge idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa
di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della
legge n° 136/2010 e s.m.i.
ART. 17 – FORO COMPETENTE
1. Le eventuali controversie , saranno di competenza del Tribunale
Amministrativo Regionale o del Foro di Busto Arsizio (VA),
ciascuno per propria per spettanza.
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese relative al presente contratto (bollo, registrazione,
rimborso stampati, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico
dell'appaltatore che, con la sottoscrizione del presente atto, se le
assume senza diritto di rivalsa.
2. Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni
previste dal presente contratto sono soggette all’imposta sul

valore aggiunto e pertanto, a norma dell’art. 40 del D.P.R. n°
131/1986, chiedono l’applicazione dell’imposta in misura fissa.
ART. 19 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La Stazione Appaltante informa l’Appaltatore che “titolare” del
trattamento dei dati raccolti è il Comune di Rescaldina e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto,
“responsabile” del suddetto trattamento è il responsabile del
servizio interessato.
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI
1.Per quanto non previsto e considerato nel presente contratto si fa
espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti, nonché al
Capitolato speciale d'Appalto.
2.Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, con
riguardo alle modalità di servizio, si applicano le norme del
Codice Civile.
3.Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001,
l'aggiudicatario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto del Comune di Rescaldina, nei tre anni
precedenti.
4.Per gli effetti dell’articolo 1341 del C.C., il contraente dichiara di

approvare specificatamente le disposizioni degli artt.. 8 “Compiti
dell'aggiudicatario”, 11 “Garanzia Definitiva”, 13 “Penali e
risoluzione del Contratto”, 15 “Divieto di cessione del contratto e
affidamento a terzi”, 17 “ Foro Competente” e art. 18 “Spese
contrattuali”.

Richiesto, io segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me
pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta
l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione come di seguito lo sottoscrivono con firma digitale;
inoltre dichiaro che la firma del dott. ……………. è stata apposta
digitalmente e il certificato di firma è dal …………. al ……….. ed è
stato rilasciato da ……………. e la firma del dott. …………. è stata
apposta digitalmente e il certificato di firma è dall’……….al ………….
ed è stato rilasciato da ………………………
Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed
il loro presenza.
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per
l’importo di € 45,00.
Questo atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto
da persona di mia fiducia, Segretario Generale, mediante l’utilizzo ed

il controllo personale degli strumenti informatici e consta di facciate
intere ………….. e parte della ……………fin qui.
IL RESPONSABILE DI AREA
L'APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE

