Rep. N.
COMUNE DI CORSICO
(Città Metropolitana di Milano)
CONTRATTO per il servizio di ………………………..
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno …….., addì
alle ore

del mese di

, in Corsico, nella Sede Municipale. Avanti a me ……...

……. – Segretario Generale - autorizzato a rogare contratti in forma
pubblica nell’interesse del Comune stesso, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs.
18.8.2000 n. 267 , si sono presentati e personalmente costituiti i Signori:
1. ……… - Dirigente del Settore ……………….. del Comune intestato
(Partita IVA: 00880000153), 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.
Detti contraenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io
Segretario sono personalmente certo, col mio consenso rinunciano
esplicitamente

all'assistenza

dei

testimoni e

concordemente

mi

premettono e mi dichiarano quanto segue:
PREMESSO :
Che con determinazione dirigenziale n….. del ………, venne determinato
di procedere all’affidamento del servizio di ………………… per il
periodo…………….., 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 del citato D.lgs.
50/2016;
Che con la determinazione sopra citata sono stati approvati gli atti di
gara tra cui il capitolato speciale d'appalto;
Che, a seguito di regolare svolgimento di gara, avvenuta mediante la
piattaforma e-procurement SINTEL

di ARIA Regione Lombardia, con

procedura ID …….., con determinazione dirigenziale n. …. del ….,
esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati i reports generati dalla
piattaforma telematica per l'affidamento del servizio di ……. del
Comune di Corsico per il periodo ……… alla ditta …….. ( P. I.V.A.
………) avente sede in …… Via …… n. …, per un importo di € …….=
oltre I.V.A. nella misura del ……...%;
Che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 è stato acquisito il certificato antimafia;
Che sono state effettuate le verifiche di cui al D.P.R. n. 445/2000 in
merito all'autocertificazione;
Che è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni previsto dall'art.
32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
Che in data …… la ditta ……... ha costituito polizza fideiussoria della
……. n. …… di € ……...= a titolo di cauzione definitiva a garanzia degli
obblighi contrattuali assunti;
Che le parti intendono stipulare il presente contratto in forma pubblicaamministrativa secondo le vigenti disposizioni di legge.
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 Corsico, rappresentato dal dirigente …., affida alla
ditta ……...

(P.IVA……..)

avente sede in ….. Via …….n..,

l'appalto relativo al servizio di…………………………per il
periodo…… che a mezzo del suo legale rappresentante, accetta,
la fornitura del servizio in oggetto;
3. L'importo dell'appalto è stabilito in complessivi €………….= oltre
I.V.A. del …… per un totale di

€…………. più €…………. di

oneri per la sicurezza;
4. L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità
dedotti nel bando di gara e nel capitolato, atti che servirono di
base alla procedura svolta per l'affidamento che qui si intendono
integralmente richiamati;
5. I servizi dovranno essere svolti all'interno degli spazi ad essi
destinati, secondo il monte ore e con le modalità indicate nel
capitolato d'appalto e nel progetto tecnico-gestionale offerto, che
qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
6. I prezzi applicati dovranno essere quelli risultanti dall'offerta
economica depositata agli atti;
7. I pagamenti verranno effettuati in forma mensile posticipata,
mediante mandato di pagamento, dietro presentazione di regolari

fatture inviate tramite piattaforma telematica, entro 30 giorni dal
ricevimento delle stesse, debitamente documentate;
8.

L’importo dell’I.V.A. resta addebitato a carico del Comune di
Corsico

nella

misura

dovuta

all’Erario

sull’ammontare

dell’importo che sarà pagato alla ditta su presentazione di
regolari fatture;
9. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali, verranno applicate le penali di cui all'art. 12 del
capitolato;
10. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono
a carico completo dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 16 bis del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
11. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si
richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di appalti di pubblici servizi;
12. L'Ente appaltante, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 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
in materia;
13. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013 e del codice di
comportamento

del

Comune,

i

dipendenti

dell'Impresa

appaltatrice sono tenuti, a pena di risoluzione del contratto, al

rigoroso rispetto delle norme del codice di comportamento del
Comune approvato con delibera di giunta n. 47 del 01.04.2014;
14. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonchè
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a
qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente
contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e
devono effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale, tranne quelli previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge
136/2010. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che
ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo
procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente
competente. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia
inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con cui ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla
Legge 136/2010;

15. Si dà atto che la ditta è esentata dall’obbligo di versamento dei
diritti di segreteria ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 52 del 7.5.2012
convertito con Legge n. 94 del 6.7.2012, trattandosi di servizio
acquisito mediante strumento informatico di acquisto;
16. 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;
17. Ai sensi dell'art 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001,
l'aggiudicatario, 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

aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
18. Agli effetti fiscali, il valore del presente contratto viene
denunciato in complessivi €…….=, ma di esso se ne richiede la
registrazione fiscale a tassa fissa per gli effetti delle disposizioni
previste dall'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive
modificazioni, trattandosi di prestazioni di servizi

soggetti

all'obbligo della corresponsione dell'I.V.A.;
E richiesto io Segretario Generale, ricevo questo atto del quale ho dato
lettura alle parti che, in segno di conferma per accettazione, con me

sottoscrivono con firma digitale nel rispetto di quanto prescritto dall’art.
25, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.
Questo atto, redatto da persona di mia fiducia con l’utilizzo di strumenti
informatici, consta di n. …… facciate e viene dalle parti sottoscritto
digitalmente nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Così redatto, accettato e firmato dagli intervenuti:
per il Comune di Corsico:
Il Dirigente del Settore ………………………………………………………..
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
per la ditta: ……………………………………………………………..
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
Il Segretario Generale Rogante: …………………………………………..
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)

