Repertorio numero

***
CONTRATTO

per l'affidamento in gestione del Nido Comunale d'Infanzia “Dindolon”
ubicato nella frazione di Donoratico, in via Ugo Foscolo n. 31 per gli anni
educativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila** il giorno ** del mese di **,
(* ** 201*)
in Castagneto Carducci, via Giosuè Carducci n. 1, nella residenza
Comunale. Avanti a me Dott. Salvatore De Priamo, Segretario Generale del
Comune di Castagneto Carducci,
si sono costituiti
--- il Comune di Castagneto Carducci con sede in Castagneto Carducci
(Livorno), Via G. Carducci n. 1, codice fiscale numero 00121280499, in
persona della Dott.ssa Catapano Laura, nata a Genova il 28 febbraio 1964,
domiciliata

per la carica

presso il Palazzo Comunale, responsabile

dell'Area 2 “Servizi di Supporto Amministrativo, Demografici e Scuola”
del Comune di Castagneto Carducci, dotata dei necessari poteri in virtù
dell'art. 53 dello Statuto dell'Ente, dell'art. 13 del Regolamento di
Organizzazione, del Decreto Sindacale n. ** del */*/2015, nonché sulla
base di determinazione a contrarre n. ** del */*/2015;
--- l’Impresa ***, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità
“Appaltatore”, con sede in ** (**),via ** n. * codice fiscale **, in persona
del legale rappresentante **, nat* a ** (**) il ** *** ** e residente in **
(*), via ** n. *, domiciliata, per la carica, presso la sede dell’Impresa,
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dotata dei poteri necessari, autorizzata alla stipula del presente atto a norma
di statuto.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io,
Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al
quale
Premettono
--- Che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta è stato
provvisoriamente aggiudicato all’Appaltatore il servizio di gestione del
Nido Comunale d'Infanzia “Dindolon” ubicato nella frazione di Donoratico,
in via Ugo Foscolo n. 31 per gli anni educativi 2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018, come risulta dal verbale in data **/**/2015 della Commissione
giudicatrice,
--- Che con decreto del Responsabile dell'Area 2 “Servizi di Supporto
Amministrativo, Demografici e Scuola” n. ** del */*/2015 è stato
aggiudicato definitivamente, ai sensi dell'art. 11, comma 5 D.Lgs. 163/2006
all’Appaltatore il suddetto servizio e che detta aggiudicazione è stata
dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8 D.Lgs. 163/2006, con
decreto n. ** del **;
--- Che, alla spesa relativa al servizio in argomento viene fatto fronte con
imputazione al cap. 6189/8 “Gestione servizi all'infanzia” del Bilancio 2015
e Bilancio Pluriennale per i periodi successivi.
--- Che la Prefettura di Livorno con nota prot. n. ** in data */*/20**, agli
atti di ufficio, ha trasmesso a questo Ente le informazioni antimafia di cui al
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.
--- Che sono stati acquisiti d'ufficio i Documenti Unici di Regolarità
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Contributiva dell'appaltatore come segue:
- prot. n. ** del */*/20**, rilasciato dall' **
Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono
quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell'appalto)
Il Comune di Castagneto Carducci, come sopra rappresentato, conferisce
alla *** che, come sopra rappresentata accetta, l’appalto relativo
all'affidamento in gestione del Nido Comunale d'Infanzia “Dindolon”
ubicato nella frazione di Donoratico, in via Ugo Foscolo n. 31 per gli anni
educativi 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
ARTICOLO 3
(Corrispettivo dell'appalto)
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Castagneto Carducci all’Appaltatore
per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in netti € ***
oltre € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per
complessivi € ** (euro **/*) oltre I.V.A. nella misura di legge. Tale somma
viene, però, dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale, per quanto
concerne le diminuzioni, le aggiunte e le modificazioni tutte che
eventualmente saranno apportate all’originale progetto. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (mandati)
dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
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Stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3
Legge 136/2010 e successive modificazioni, il codice identificativo gara
(Cig) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della Stazione Appaltante. Il codice
identificativo gara (Cig) relativo alla presente procedura è il seguente: ***.
ARTICOLO 4
(Obblighi dell’Appaltatore)
L’Appalto viene concesso dal Comune di Castagneto Carducci ed accettato
dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del
servizio, approvati con determinazione n. ** in data */*/20**, esecutiva ai
sensi di legge:
a) capitolato di gara e relativi allegati e scheda tecnica;
b) relazione tecnico illustrativa;
c) offerta tecnica, del progetto del servizio e offerta economica presentati in
sede di gara dall'Appaltatore;
d) Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI) di
cui all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 allegato al presente atto sotto la lettera “A”.
I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune di Castagneto
Carducci, unitamente alla citata determinazione a contrarre n. ** e già
accettati senza condizione o riserva alcuna dall’Appaltatore in sede di gara,
si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti
prescrizioni del Capitolato di Gara:
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a.1) Durata dell’appalto e avvio del servizio (articolo 3);
a.2) Obblighi, vincoli organizzativi e progettuali (articolo 4);
a.3) Copertura assicurativa (articolo 16);
a.4) Responsabilità dell’Impresa (articolo 17);
a.5) Indirizzo e controllo sull’Impresa (articolo 15);
a.6) Applicazione della disciplina contrattuale e di tutela dei lavoratori
(articolo 19);
a.7) Obblighi relativi al personale addetto al servizio (articolo 9);
a.8) Pagamenti (articolo 24);
a.9) Contestazioni (articolo 25);
Ai sensi dell' art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto il Sig.** dichiara di
essere il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
ARTICOLO 5
(Recesso)
Il Comune di Castagneto Carducci ha diritto, a suo insindacabile giudizio
con adeguata motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi
all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. Dalla data di efficacia del
recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali
assicurando

che

all'Amministrazione

tale

cessazione

Comunale.

In

non
caso

comporti
di

recesso

danno
del

alcuno
Comune

l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito
secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un
indennizzo pari al 5% calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle
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attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5
(quattro quinti) del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività
eseguite. Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni
servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da
parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso
l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito
secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un
indennizzo pari al 5% calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle
attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5
(quattro quinti) del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto
di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite. Si
precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del
corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione
all'importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà
dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi
pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso
spese.
ARTICOLO 6
(Clausola arbitrale)
Fatta salva la possibilità di rag-giungere una eventuale transazione, ai sensi
dell’ art. 239 e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le parti escludono la
possibilità di demandare la risoluzione di eventuali controversie tra il
Comune di Castagneto Carducci e l’Appaltatore alla decisione di apposito
Collegio Arbitrale.
ARTICOLO 7
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(Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.
A tale proposito lo stesso ha comunicato gli estremi identificativi del conto
o dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, articolo 3 Legge predetta,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi. Detta comunicazione contiene altresì l’impegno a notificare a questo
Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'Appaltatore si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura /
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia
dell'inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore
dichiara, infine, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del Bonifico
Bancario o Postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente
contratto (comma 9 bis art. 3 Legge 136 citata).
ARTICOLO 8
(Cauzione definitiva)
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha
costituito, ai sensi dell’articolo 22 del Capitolato di gara, cauzione definitiva
di € **,* (Euro **/**), a mezzo garanzia fidejussoria della ***, n. ** del
*/*/2015, accettata con decreto del Funzionario n. ** in data */*/2015. Tale
cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze
contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune di Castagneto Carducci
avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
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L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli
sarà prefissato, qualora il Comune di Castagneto Carducci abbia dovuto,
durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 9
(Divieto di cessione del contratto)
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi
dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 e successive
modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto nell'art. 116 del citato
decreto.
ARTICOLO 10
(Clausola speciale di cui alla Legge Regionale Toscana 13/07/2007 n. 38)
L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare immediatamente la stazione
appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
ARTICOLO 11
(Domicilio dell’appaltatore)
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio nella
Casa Municipale del Comune di Castagneto Carducci.
ARTICOLO 12
(Spese contrattuali)
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 31 del Capitolato di
Gara, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell’I.V.A. che
rimane a carico del Comune di Castagneto Carducci.
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ARTICOLO 13
(Registrazione)
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è
soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui si chiede la registrazione in
misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e
successive modificazioni.
ARTICOLO 14
(Politica Ambientale)
L' Appaltatore dichiara di aver preso visione della Politica Ambientale
intrapresa dal Comune di Castagneto Carducci, e con la presente:
−Prende atto del percorso intrapreso dallo stesso per l'acquisizione della
Certificazione Ambientale:
−Sottoscrive la relativa documentazione dopo aver preso visione della
“Politica Ambientale” approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.
197 del 17/10/2006;
−Si impegna a rispettare, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente
atto, la vigente normativa ambientale.
ARTICOLO 15
(Trattamento dei dati personali)
Il Comune di Castagneto Carducci, ai sensi del Decreto Legislativo
30/06/2003 n. 196, 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
comunali in materia.
Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto da me redatto
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e letto ai comparenti che, a mia domanda, riconosciutolo conforme alla loro
volontà, dichiarano di approvarlo. Scritto da persona di mia fiducia con
stampante ad inchiostro indelebile ai sensi di legge e completato da me
Segretario, l'atto stesso occupa nove facciate e parte della decima fino qui di
tre fogli e viene sottoscritto alle ore

e
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minuti.
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