Allegato sub F)
OGGETTO:

SCHEMA

DI

CONTRATTO

IN

MODALITÀ

ELETTRONICA PER L’AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL
SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE

AREE

VERDI

NEL

TERRITORIO COMUNALE E NEGLI SCOPERTI SCOLASTICI_ –
PERIODO 36 MESI (ANNI 2016-2017-2018). N. CIG. 64299323BE.

REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. ___________________
L’anno _____ addì ___ (lettere ___) del mese di ____ nella residenza
comunale di Mira.
Avanti a me dott. ______________, Segretario Generale del Comune di
Mira e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, avvalendomi di
quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs 267/2000, si sono personalmente
costituiti i signori:
- Da una parte che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità
“Comune di Mira” o “Amministrazione Comunale”:
- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per
la carica presso la Sede Municipale, in qualità di Dirigente del Settore
___________________________ del Comune di Mira, con sede a Mira
Piazza IX Martiri n. 3, (c.f. 00368570271) che agisce nel presente atto, in
nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione che
rappresenta, giusto Decreto del Sindaco n. _____ del _________
concernente l’individuazione dell’incarico dirigenziale;
Dall’altra parte che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità
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“Appaltatore”:
- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza
___ n. ___, nella qualifica di _________________ dell’Impresa ________,
con sede a __ in Via/Piazza _____ n. ___, (c.f. dell'impresa: _______),
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___
con il medesimo numero di codice fiscale e al n. ______ di R.E.A. e _____
il quale dichiara di intervenire nel presente atto, in nome e per conto della
Ditta stessa:
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
nella qualifica di _________________ dell’Impresa ______________,
con sede a __ in Via/Piazza _____ n. ___, (c.f. dell'impresa: _______),
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___
con il medesimo numero di codice fiscale e al n. ______ di R.E.A. e,
_____._____.,il quale dichiara di intervenire nel presente atto, in nome e
per conto della Ditta stessa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese con la (_____ mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.
__, (c.f. ___) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio con il medesimo numero di codice fiscale ed al n. ____ di
R.E.A., come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. _______ in
_______, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___
racc. ___ Notaio dott.___ in ___, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163;
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
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pubblico/scrittura

privata

autenticata

in

data

_______

rep.

_________Notaio dott. _____________di __________, ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza
___ n. ___, (c.f. del consorzio: ___).iscritto nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio con il medesimo numero di codice fiscale
e al n. ___ di R.E.A. , come da atto costitutivo in data ________ rep. ___
racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163.
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi
chiedono di redigere il presente atto, mediante il quale:
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore ______ n. __, esecutiva
il ___, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Appaltatore e
all’impegno della spesa di €________, IVA compresa;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.lgs.
163/06);
- che è stata acquisita dall’Ufficio Territoriale del Governo di __ (prot. n.
__ del _) l'informazione di cui all'art. 84 comma 3 del D.Lgs 06.09.2011 n.
159, attestante l'insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
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oppure qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia
dalla Prefettura
che in data _______ (prot. n. __ del _) è stata trasmessa all'Ufficio
Territoriale del Governo di _______ la richiesta di informazioni di cui
all'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e il Comune di Mira considerata
l’urgenza, affida l’esecuzione del presente contratto prima che l'Ufficio
Territoriale del Governo stesso abbia fornito dette informazioni come
consentito dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159.
L'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora elementi relativi a
tentativi

di

infiltrazione

mafiosa

fossero

accertati

nei

confronti

dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli
effetti del precitato art. 92 comma 3 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159;
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società
consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato/che
le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che con atto Prot. n. ______ del ______ il Responsabile del Procedimento
_______________ ha dato atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara dalla Ditta ____________________ rendendo
quindi efficace l’aggiudicazione definitiva;
- (eventuale) che con provvedimento prot. n. ______

del _______,

secondo le previsioni dell’art. 302 del D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell’art.
11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento
e Direttore dell’esecuzione del contratto, ________ ha comunicato
all’appaltatore la disposizione dell’avvio dell’esecuzione anticipata del
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servizio___________, secondo le condizioni, patto e modalità contenuti nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nell’offerta tecnica presentata dalla
ditta e nella documentazione di gara;
- che il Dirigente del Settore __________________ con atto del
___________ allegato – ha attestato, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis,
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3 del predetto articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 – Premesse - Oggetto dell'appalto.
Le premesse formano parte integrante del presente atto e vengono dalle
Parti esplicitamente approvate.
Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, affida all’Impresa
_____________ che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume,
l'appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione aree verdi nel
territorio comunale e negli scoperti scolastici – periodo 36 mesi (anni 20162017-2018) alle condizioni e patti contenuti nel presente atto e dagli atti ad
esso allegati o richiamati.
- ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del
contratto.
Forma parte integrante del presente contratto, il Capitolato Speciale
d'appalto, l’offerta economica e lista delle lavorazioni e forniture, la
determinazione n. ___ del _______ , le polizze di garanzia indicate agli art.
nn. ____ del presente contratto, altri eventuali elaborati progettuali.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
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contenuto nel capitolato d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono
le previsioni qui contenute.
Ai sensi dell’art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/2010, il Capitolato Speciale
d’Appalto è allegato al presente contratto ed è firmato digitalmente dalle
parti.
I restanti documenti sopra richiamati, già sottoscritti dalle parti per integrale
accettazione, sono depositati agli atti del Comune di Mira e, come sopra
precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche
se non allegati
- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto.
L’appalto è eseguito dall’Impresa ___________ per un importo
complessivo di € _______ (lettere), di cui € 9.000,00 per oneri di sicurezza,
oltre IVA, come risultante dall'offerta prodotta dall'Impresa.
Il servizio sarà contabilizzato parte a corpo e parte a misura.
L’importo contrattuale viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione
finale che farà il direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne
le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente
saranno apportate al progetto originale nei limiti di legge.
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad
assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle
eventuali variazioni eventualmente disposte ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del
predetto articolo.
- ARTICOLO 4 – Durata del servizio e penali.
Il servizio decorre dal _______ fino al ________. L'Appaltatore non potrà
per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio.
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Le penali sono previste all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Amministrazione si riserva di chiedere, oltre alle penali di cui sopra, il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a
causa di ritardi o altri inadempimenti imputabili all’Impresa nell’esecuzione
del servizio.
- ARTICOLO 5 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da
presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto.
- ARTICOLO 6 – Protocollo di legalità
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione
Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei
comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il
contenuto e gli effetti.
- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti all’art. 7 del
Capitolato d’Appalto, ed in particolare all’osservanza, verso i dipendenti
impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli
obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi
integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti
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gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarità

retributive

e/o

contributive

da

parte

dell’Appaltatore,

l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute
dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio
eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in
attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede
all’accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è
in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se
il servizio è già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato
fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni
all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire
l’intero

debito

dell’Appaltatore

dell’Appaltatore,
sia

accertata

ovvero
dopo

qualora

l’ultimazione

l’inadempienza
del

servizio,

l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti
agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione
definitiva.
A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si
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stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del
servizio il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di
lavoro operativi nell'esecuzione del servizio.
Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri
distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per
l'esecuzione del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal
C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello
stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi
diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve
eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- ARTICOLO 8 – Forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 166, comma 1, del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino
danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti
all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e
dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì
dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per
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prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i
danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in
applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 9 - Pagamenti.
Il convenuto corrispettivo per il servizio svolto verrà fatturato in maniera
quadrimestrale posticipata dalla Ditta appaltatrice, con le modalità previste
nel Capitolato Speciale d’appalto.
Il corrispettivo verrà liquidato a mezzo mandato di pagamento da parte del
Servizio Strade Mobilità Arredo urbano Ecologia del Comune di Mira,
previa presentazione di regolari fatture mensili, entro 60 giorni dal
ricevimento delle stesse.
In caso di ritardato pagamento gli interessi verranno corrisposti nella
misura legale prevista dall'art. 1284 e ss.mm. del Codice Civile.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile, l’Appaltatore acconsente
comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante
l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle
prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché
agli interessi eventualmente maturati.
Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,
previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. In
caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 7 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 10 - Pagamento delle retribuzioni.
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Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi
gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta
autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà in
via analogica – e tale applicazione viene qui pattiziamente concordata tra le
parti - la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al
verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni
ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione
dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.
- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.
13.08.2010, n. 136.
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il
seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non
esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________ presso la
banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _________________,
nato a _____________, il __________codice fiscale ______________.
L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/10 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis della L. 136/2010
s.m.i., causa di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante e l’appaltatore, per quanto di propria spettanza, si
impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione
che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni
finanziarie e delle movimentazioni relative al contratto, in modo da
agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) è ___________.
- ARTICOLO 12 – Verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite è a carico direttore
dell’esecuzione del contratto una volta ricevuta la comunicazione di
ultimazione servizio da parte della ditta.
- ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva.
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006) dell’importo di € _______ mediante polizza assicurativa
fidejussoria n. ____ della ______________ recante le clausole di cui all'art.
113 D.lgs. 163/2006 e s.m.i;
OPPURE
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mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola
con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.lgs. 163/2006 recante le
clausole di cui all'art. 113 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
OPPURE :
mediante fidejussione bancaria n. ___________ della ________________
recante le clausole di cui all'art. 113 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia (25%) avviene dopo
l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 3
mesi dalla conclusione del servizio.
ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.
Per quanto riguarda la polizza assicurativa a copertura del rischio di
Responsabilità Civile e la copertura assicurativa R.C.T. previste dall’art. 18
del Capitola d’Appalto, l’Appaltatore ha presentato quanto segue: - polizza
di Responsabilità civile verso terzi n. ___ della Società di Assicurazioni
_________,

che

dovrà

assicurare

l’Amministrazione

contro

la

responsabilità civile per danni causati a persone e cose valida per tutta la
durata contrattuale nel corso dell’esecuzione del servizio, con massimale
non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni) annui di euro.
Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla
normativa vigente.
L’Appaltatore si impegna a produrre le successive quietanze di pagamento
ad ogni periodo di scadenza.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
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ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio di
cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi del comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
vengono indicate le seguenti percentuali/parti di esecuzione del servizio
corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni
singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle
dichiarate in sede di offerta.
(Riportare la dichiarazione fatta in sede di offerta)
- ARTICOLO 16 - Controversie.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per
l’interpretazione e l’esecuzione del contratto derivante dal presente bando
di gara saranno decise preliminarmente in via amministrativa fra il Comune
di Mira e la Ditta appaltatrice. La Ditta appaltatrice non potrà sospendere né
rifiutare l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto in attesa che
vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla
prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla
contestazione inviata per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di
ricorrere all’autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero
insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore
dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto
ritenuta illegittima.
- ARTICOLO 17 - Elezione di domicilio.
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L'impresa, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto,
elegge domicilio presso il Comune di Mira, Settore _______ nonché presso
la propria sede amministrativa in ________________________________.
- ARTICOLO 18 - Spese contrattuali
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, (imposta di
bollo, imposta di registro e diritti di segreteria-rogito) a esclusione
dell’I.V.A., vengono poste a carico dell’Appaltatore. Si richiede la
registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A.
L’imposta di bollo viene assolta in forma virtuale.
Si dà atto che l’Appaltatore ha dimostrato di aver provveduto al versamento
in Tesoreria comunale dell’importo complessivo di € ______,/aver
effettuato mediante bonifico della Banca ____ in data _____ il versamento
dell’importo complessivo di € __/ a titolo di deposito per le spese del
presente atto (imposta di registrazione, imposta di bollo), diritti di
segreteria-rogito).
- ARTICOLO 19 – Osservanza Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013
L’Appaltatore si impegna, per tutta la durata dell’appalto, a far osservare,
per quanto compatibili, ai propri collaboratori gli obblighi di condotta
previsti dal “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e dal “Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” approvato con D. G.
C. n. 290/30.12.2013.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici predetti, previa
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contestazione all’Appaltatore e assegnazione allo stesso di un termine di
dieci

giorni

per

la

presentazione

di

eventuali

controdeduzioni,

l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
- ARTICOLO 20 – Osservanza altre disposizioni
- L’Appaltatore dà atto di non aver concluso contratto di lavoro subordinato
o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del
Comune di Mira, nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto,
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei confronti
dell’Appaltatore medesimo per conto del Comune di Mira negli ultimi tre
anni di servizio.
- ARTICOLO 21 – Clausola di recesso ai sensi dell’art. 1, comma 13,
D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135
La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto
conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell’art. 26,
comma 1, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 successivamente alla
stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del
presente contratto e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3
della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488.
- ARTICOLO 22 – Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente,
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qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159. In tal caso sarà applicata, a carico dell’impresa,
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione
utile.
- ARTICOLO 23 - Allegati
Vengono allegati al presente atto per formarne parte contestuale e
integrante, la dichiarazione del Dirigente del Settore __________ in data
_________ di cui all’art. 26 commi 3 e 3 bis della L. n. 488/1999 e il
Capitolato Speciale d’Appalto.
- ARTICOLO 24 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Comune di Mira, come sopra rappresentato, ai sensi del D.Lgs.
30/06/2003 n. 196 e s.m.i., informa l’affidatario 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. Titolare del trattamento è il Comune di Mira, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore ___________ del
Comune di Mira, cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. I trattamenti dei dati avvengono a cura degli
incaricati, anche a mezzo di procedure informatiche.
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Il

responsabile del

trattamento

dati

per l’affidatario

è il

Sig.

______________, come da dichiarazione acquisita agli atti al protocollo
generale n. _____ in data ________________________
E richiesto io Segretario Generale del Comune di Mira, ho ricevuto e rogato
questo atto che viene stipulato in modalità elettronica (art. 11 comma 13 del
D.Lgs n. 163/2006) mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli
strumenti informatici su n. _______ pagine a video. Del presente atto ho
dato lettura alle parti, le quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà,
dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono in mia
presenza, previo accertamento delle identità personali, mediante forma
digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 85 (C.A.D.) verificata
1 a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013 e dell’art. 1
comma 1 lett. S) del Codice dell’Amministrazione Digitale. Attesto
pertanto la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti medesime.
In presenza delle parti io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale
Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Per il Comune di Mira il Dirigente del Settore __________ del Comune di
Mira:
_______________________

___________________________________

Per la Ditta Aggiudicataria – il Legale Rappresentante
_______________________

___________________________________

Il Segretario Generale del Comune di Mira
_______________________

___________________________________
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