REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ……………………..
CONTRATTO per il servizio di ……………………………………..
TRA
1. Dr………… - Dirigente del Settore ……………….. del Comune
intestato (Partita IVA ………….), il quale agisce in nome e per conto
della Civica Amministrazione in forza ed in virtù delle norme
statutarie e di regolamento vigenti.
2. # nato/a a ….. il …., in qualità di ….. della Ditta ……. (Partita IVA
…..) avente sede in …… Via ……n… , il/la quale agisce in nome e
per conto della società che qui rappresenta.
PREMESSO CHE :
 con atto….. n….. del ………, è stato disposto di indire procedura di
gara aperta, mediante procedura aperta telematica ai sensi art. 60 del
D.Lgs

50/2016

da

aggiudicare

con

il

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 7, del citato
D.Lgs. 50/2016;
 che con successiva determinazione dirigenziale n. …. del …. il
suddetto servizio veniva affidato alla ditta …….. avente sede in ……
Via …… n. …,


che in data …… la ditta ……... ha costituito polizza fideiussoria
della ……. n. …… di € ……...= a titolo di cauzione definitiva a
garanzia degli obblighi contrattuali assunti;



che con atto n. … del …. è stato approvato il Capitolato Speciale
d’appalto che si allega al presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO:
di comune accordo tra le parti come sopra costituite si conviene e si
stipula quanto segue:
1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la
presente narrativa quale parte integrante del presente contratto;
2. il Comune di ………., rappresentato dal Dirigente …., affida alla ditta
……...

avente sede in ….. Via …….n.., il servizio di …………… per

il periodo ………
3. il/la ……, ……… della ditta ……………… dichiara di accettare
l’affidamento del servizio in oggetto;
4. il servizio viene affidato dal Comune di Corsico ed accettato
dall’affidatario, sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
norme, patti, condizioni e modalità contenute nei documenti tutti
sopra citati;
5. il valore stimato del servizio è di complessivi € ….. oltre IVA;
6. l’importo dell’IVA resta addebitato a carico del Comune di Corsico
nella misura dovuta all’Erario sull’ammontare dell’importo che sarà
pagato al concessionario su presentazione di regolari fatture;

7. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
successive modifiche. Eventuali transazioni eseguite dall’appaltatore
senza avvalersi di banche, della Società Poste Italiane S.p.A. o di altri
mezzi idonei a garantire la tracciabilità, è causa di risoluzione espressa
del presente contratto di appalto. Tutti i pagamenti, nel rispetto della

normativa sopra citata avverranno mediante bonifico sul conto
corrente dedicato comunicato dallo stesso Appaltatore.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della Provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della
propria controparte – subappaltatore o subcontraente – agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
8.

Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, quale che sia la loro
natura tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute
all’autorità competente del Foro di Milano ed è espressamente
esclusa la competenza arbitrale.

9.

ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001,
l’affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri

autoritativi

o

negoziali

per

conto

delle

pubbliche

amministrazioni nei confronti del medesimo affidatario, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto;
10. in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali si
applicano le penali di cui al Regolamento di esecuzione del Codice
dei Contratti DPR 207/2010 art.145 e quelle previste dal Capitolato
d’Appalto;

11. Tutte le eventuali spese relative al presente contratto , inerenti e
conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore.
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17
del D.Lgs. n. 460/97.
La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/1986. Ai fini fiscali si dichiara che i
servizi/lavori di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul

valore aggiunto, pertanto, qualora ne fosse richiesta la registrazione, il
presente contratto sarà assoggettato al pagamento dell’imposta di
registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile
1986, n. 131.
Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del

presente

contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, i
seguenti documenti:
- il Capitolato d’Appalto;
- l’offerta tecnica ed economica presentate in sede di procedura di gara;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.455;
- Polizza fideiussoria

rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXX

per il COMUNE DI ………. –
Il Dirigente ……………………..
per la Ditta………..
il ………

