Allegato 3) alla Determinazione n. … del …
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE
(Provincia di Torino)
Contratto di appalto per il servizio di pulizia sede municipale biblioteca - ex monastero - locali di via Valzania, per il periodo di
tre anni, dal 01/03/2017 al 29/02/2020. Importo complessivo
presunto: €.: 37.050,00 - IVA esclusa .
L’anno duemilasediciassette

addì ………………. del mese di

…………….. alle ore ……………….. in Villafranca P.te, nell’ufficio
comunale avanti a me Emanuele Dott MATINA, Segretario del
Comune di Villafranca P.te, autorizzato a rogare nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
sigg.ri:-----------------------

ACERBI Bartolomeo nato a Villafranca P.te

il 18/04/1957, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e
nell’interesse del Comune di Villafranca P.te C.F.
01692900010,

nella

sua

qualità

Amministrativa,

di

seguito

nel

di

P.I.V.A.

Responsabile

presente

atto

dell'Area

denominato

semplicemente “Comune”;-----------------------

……………………

nato

a

…………………………..

(CL)

il

……………….. residente per la carica in …………. n. …….. –
………… - …………….. – C.F. ……………….. -

rappresentante

legale del ………………………. ……………….., con sede legale in
P……………. n. ……….. – ………….. - ………… - P. IVA …………; --comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io
Segretario Comunale sono personalmente certo. Di comune accordo
le parti soprannominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza dei testimoni con il mio consenso;
PREMESSO CHE : ------------------------------------------------------------1

- con Determinazione n. ….. del …………….., esecutiva ai sensi di
legge, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è stato
approvato, ai sensi dell’art. 36) co. 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, il procedimento per l'affidamento del servizio di pulizia
sede municipale - Biblioteca - Ex Monastero - Locali di Via Valzania,
per il periodo di tre anni, il capitolato speciale e la bozza di contratto,
per il periodo dal 01/03/2017 al 29/02/2020, mediante Richiesta di
Offerta - RdO - da effettuarsi attraverso la CONSIP sulla piatttaforma
del MEPA - Mercato della Pubblica Amministrazione - ;
Con Determinazione n. …… del ………….., esecutiva ai sensi di
legge, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è stato
approvato l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del servizio
sopra

descritto

a:

………………………..

con

sede

legale

in

…………….. ……… n. ……… – …………. - …………. - P. IVA
…………………,

rappresentante

legale

Sig.

……………,

alle

condizioni di cui alla RdO n…………… del …………….. in ribasso sul
prezzo base di €.12.350,00 più IVA annue con riscontro come da
all’offerta: nota Prot. n. ………….. del ……………, che prevede il
ribasso a €. …………… più IVA annue (di cui €. 81,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso), sull’importo base di €. 12.350,00,
per l’intera durata del servizio ossia dal 01/03/2017 al 29/02/2020; - Che la ditta aggiudicataria ha provveduto a presentare, secondo
quanto previsto nel Capitolato Speciale, la seguente documentazione:
1) cauzione definitiva di €. ….,…….. mediante Polizza Fideiussoria n.
……………… intestata al Comune di Villafranca P.te stipulata in data
…………….. presso la ……………………. Agenzia di ………………
con decorrenza dal …………… al ……………;-------------2) Versamento - su c/c n. 30917108 intestato Comune di Villafranca
P.te, effettuato il ……………………….. dei diritti di segreteria e spese
di registrazione per complessivi €. …………… ;---------------------------
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Che si è provveduto a richiedere, ai sensi di legge, il certificato che
attesta contestualmente la regolarità dell’impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla
base della rispettiva norma di riferimento, con riscontro regolare come
da nota Prot. ………….. del ……………… ;
Che è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza) - Allegato A) al Capitolato d’appalto
approvato con la richiamata Determinazione n. ……….. del
………………, che la ditta dichiara di ben conoscere e accettare,
integrato, come da offerta n. ……………. del ………………. per la
sola parte dei costi e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto appresso:
art. 1) di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa;
art.2)

Il

Comune

di

Villafranca

P.te

qui

rappresentato

dal

Responsabile dell'Area Amministrativa Sig. ACERBI Bartolomeo,
demanda ed accolla a …………………………………, con sede legale
in …………….. n. …….. – ………….. - ……….. - P. IVA ……………..,
nella persona del rappresentante legale Sig. ……………, che accetta,
l’esecuzione del servizio di pulizia sede municipale - biblioteca - ex
monastero - locali di Via Valzania, per il periodo di un anno, con
decorrenza dal 01/03/2017 al 29/02/2020, per l’importo complessivo
di €. ……………… più IVA annue (di cui €. 81,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso), per l’intera durata del servizio. art. 3) L’esecuzione del servizio in questione viene concessa ed
accettata sotto l’osservanza piena assoluta e inscindibile delle norme,
condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d’appalto approvato con determinazione n. …………., che la ditta
assuntrice dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui
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specificatamente approva ai sensi anche dell’art. 1341 del Codice
Civile; --------------------------------------------------------------------art. 4) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente
appalto, la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
Legge n. 68/99, di quelle relative alla sicurezza dei lavoratori (D. Lgs.
n. 626/94 e s.m.e i.) e le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.
La ditta appaltatrice si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione
e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla
natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.---------------------------art. 5) L’Impresa appaltatrice assume a proprio carico e rischio tutte
le responsabilità sia civili che penali verso i propri dipendenti addetti
ai lavori, sia per i danni verso terzi sia alle persone che alle cose e
tutte le assicurazioni secondo le vigenti leggi.-----------art. 6) E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di procedere al subappalto
del servizio in oggetto. L'inottemperanza a tale norma comporta la
risoluzione automatica del contratto. Il presente contratto non è cedibile
né pignorabile.---------------------------------------------------------------------------art. 7) Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto
si fa riferimento alle vigenti leggi e regolamenti sulla contabilità dello
Stato, nonché alle disposizioni contenute nella legge 12/10/1982 n°
726, nella legge 13/09/1982 n° 646, nella legge 23/12/1982 n°935 e
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nella legge n° 55 del 19/03/1990 e successive modifiche ed
integrazioni; ---------------------------------------------------------------------------Art. 8) L’applicazione delle penalità per le violazioni di legge o di
regolamenti

e/o

del

Capitolato,

sarà

preceduta

da

regolare

contestazione effettuata a mezzo raccomandata a.r. da parte
dell’Amministrazione Comunale. Alla ditta sono concessi 8 giorni di
tempo, con riferimento al protocollo comunale, per fornire le proprie
controdeduzioni e, se non saranno ritenute adeguate e convincenti da
parte

dell’Amministrazione

Comunale

questa

procederà

all’applicazione delle penali stabilite. L’importo delle penali sarà
decurtato in sede di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni
a carico dell’Amministrazione Comunale; -----------------------------------art. 9) Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti in conto o a saldo in
dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito
su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche
o presso la Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art.3 della Legge
13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a
questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti
correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del
presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite,
le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/07/2010 n. 136. La clausola risolutiva di cui al comma
precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
s.p.a. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le
disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. del
18.04.2016 n. 50. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle
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eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato
speciale; -----------------------------------------------------------------------------art. 9) Il conferimento del presente appalto alla ditta è stato consentito
senza alcuna richiesta di certificazione antimafia, in quanto trattasi di
contratto il cui valore complessivo non supera l'importo di euro:
154.937,06 - (art. 1 lett. e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252).---------------art.10) Le parti dichiarano di riconoscere nel Sig. ACERBI Bartolomeo
il Responsabile del Procedimento, ex-art. 5, 3^ comma, della Legge
7.8.1990, n.241.----------------------------------------------------------------art.11) Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti
al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse,
registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a
completo carico dell'Impresa, che le assume. Con nota Prot. n. 4496
del

07/04/2016,

il

rappresentante

legale

del

……………..

…………………………, Sig. ……………………. ha reso dichiarazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il …………………….. è esente
dall’imposta di bollo ex art. 17) del D.Lgs. n. 460/97 ;-art.12) Ai fini dell'eventuale registrazione e dell'applicazione dei
relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente
contratto, e' sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., previsto dall’art.1
comma 100 della Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 24/12/2007 n.
244) . -----------------------------------------------------------------------------------art. 13) L’appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza e di
esprimere il proprio consenso con la sottoscrizione del presente
contratto al trattamento dei dati secondo la normativa prevista dal
D.Lgs n. 196/03;---------------------------------------------------------------------art. 14) Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto l’aggiudicataria è
soggetta ad un periodo di prova di tre mesi. Qualora, durante tale
periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme
previste dal presente Capitolato, l’Amministrazione ha facoltà di
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risolvere

il

contratto,

senza

che

la

ditta

precedentemente

aggiudicataria possa richiedere danni. Allo scadere del contratto il
Comune si riserva la possibilità di prolungare l’incarico, qualora ciò si
renda necessario, per sopravvenute esigenze al momento non
prevedibili e/o per i tempi strettamente necessari all’indizione di una
nuova procedura di gara;
Art. 15) Le norme del Codice di comportamento nazionale dei
dipendenti pubblici – D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 – e il codice recante
le norme di comportamento per i dipendenti del Comune di Villafranca
P.te, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del
25/01/2014 e s. m. e i. per quanto compatibili si applicano al
concessionario e ai suoi aventi causa. A tal fine sono stati consegnati
all’appaltatore il codice di comportamento e il codice generale,
affinché li renda disponibili a tutti i soggetti che, in concreto, svolgono
attività in favore dell’Ente (sia in loco che altrove) per una efficace
responsabilizzazione degli stessi attraverso gli strumenti più idonei; -------------------------------------------------------------------------------Art. 16) l’appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti del Comune di Villafranca P.te che hanno esercitato
poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’Ente nei confronti
dell’impresa affidataria nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. -------------------------------------------------------------------Io

sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle

parti qui

convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente
atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse,
le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto

per forma e

contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami
secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni

sua parte, (ivi

compresi gli atti richiamati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle
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parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo
Segretario, in calce alla presente pagina e

insieme a me

firmando il margine

esterno dei primi fogli;--------------------------------------------------------Quest’atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero 8
pagine su numero 2 fogli, fin qui, viene firmato come segue :-----------IL RESP.LE DELL'AREA AMMINISTRATIVA:……………………….
LA DITTA APPALTATRICE: …………………………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE:……………………………………….
Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in
elettronica ai sensi dell’art. 52-bis della legge 89/1913 modificata dal
d.lgs. 110/2010. Il file del contratto, in formato “portable document
format” (PDF), viene chiuso dal Segreterio Comunale Dott. Emanuele
Matina con l’apposizione della sua firma digitale.--------------------------IL SEGRETARIO COMUNALE:……………………………………….
Sottoscrizione di clausole onerose
Il concessionario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi
dell’art. 1341 del Codice Civile, gli articoli: 3) ( tre) ; 5( cinque); 6 (sei);
11 (undici); 15 ( quindici);
p. La Ditta
Il Legale Rappresentante della Ditta
_______________________________
p. Il Comune di Villafranca Piemonte
il Resp.le dell’Area Amministrativa
_______________________________
IL

SEGRETARIO

COMUNALE

______________________________________
Visto si autorizza l’iscrizione al repertorio Il Segretario Comunale Dott.
Emanuele MATINA
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Allegato 3) alla Determinazione n. … del …
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE
(Provincia di Torino)
Contratto di appalto per il servizio di pulizia sede municipale biblioteca - ex monastero - locali di via Valzania, per il periodo di
tre anni, dal 01/03/2017 al 29/02/2020. Importo complessivo
presunto: €.: 37.050,00 - IVA esclusa .
L’anno duemilasediciassette

addì ………………. del mese di

…………….. alle ore ……………….. in Villafranca P.te, nell’ufficio
comunale avanti a me Emanuele Dott MATINA, Segretario del
Comune di Villafranca P.te, autorizzato a rogare nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
sigg.ri:-----------------------

ACERBI Bartolomeo nato a Villafranca P.te

il 18/04/1957, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e
nell’interesse del Comune di Villafranca P.te C.F.
01692900010,

nella

sua

qualità

Amministrativa,

di

seguito

nel

di

P.I.V.A.

Responsabile

presente

atto

dell'Area

denominato

semplicemente “Comune”;-----------------------

……………………

nato

a

…………………………..

(CL)

il

……………….. residente per la carica in …………. n. …….. –
………… - …………….. – C.F. ……………….. -

rappresentante

legale del ………………………. ……………….., con sede legale in
P……………. n. ……….. – ………….. - ………… - P. IVA …………; --comparenti della cui identità personale e capacità giuridica, io
Segretario Comunale sono personalmente certo. Di comune accordo
le parti soprannominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza dei testimoni con il mio consenso;
PREMESSO CHE : ------------------------------------------------------------1

- con Determinazione n. ….. del …………….., esecutiva ai sensi di
legge, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è stato
approvato, ai sensi dell’art. 36) co. 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, il procedimento per l'affidamento del servizio di pulizia
sede municipale - Biblioteca - Ex Monastero - Locali di Via Valzania,
per il periodo di tre anni, il capitolato speciale e la bozza di contratto,
per il periodo dal 01/03/2017 al 29/02/2020, mediante Richiesta di
Offerta - RdO - da effettuarsi attraverso la CONSIP sulla piatttaforma
del MEPA - Mercato della Pubblica Amministrazione - ;
Con Determinazione n. …… del ………….., esecutiva ai sensi di
legge, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è stato
approvato l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del servizio
sopra

descritto

a:

………………………..

con

sede

legale

in

…………….. ……… n. ……… – …………. - …………. - P. IVA
…………………,

rappresentante

legale

Sig.

……………,

alle

condizioni di cui alla RdO n…………… del …………….. in ribasso sul
prezzo base di €.12.350,00 più IVA annue con riscontro come da
all’offerta: nota Prot. n. ………….. del ……………, che prevede il
ribasso a €. …………… più IVA annue (di cui €. 81,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso), sull’importo base di €. 12.350,00,
per l’intera durata del servizio ossia dal 01/03/2017 al 29/02/2020; - Che la ditta aggiudicataria ha provveduto a presentare, secondo
quanto previsto nel Capitolato Speciale, la seguente documentazione:
1) cauzione definitiva di €. ….,…….. mediante Polizza Fideiussoria n.
……………… intestata al Comune di Villafranca P.te stipulata in data
…………….. presso la ……………………. Agenzia di ………………
con decorrenza dal …………… al ……………;-------------2) Versamento - su c/c n. 30917108 intestato Comune di Villafranca
P.te, effettuato il ……………………….. dei diritti di segreteria e spese
di registrazione per complessivi €. …………… ;---------------------------
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Che si è provveduto a richiedere, ai sensi di legge, il certificato che
attesta contestualmente la regolarità dell’impresa per quanto
concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla
base della rispettiva norma di riferimento, con riscontro regolare come
da nota Prot. ………….. del ……………… ;
Che è stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza) - Allegato A) al Capitolato d’appalto
approvato con la richiamata Determinazione n. ……….. del
………………, che la ditta dichiara di ben conoscere e accettare,
integrato, come da offerta n. ……………. del ………………. per la
sola parte dei costi e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto appresso:
art. 1) di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa;
art.2)

Il

Comune

di

Villafranca

P.te

qui

rappresentato

dal

Responsabile dell'Area Amministrativa Sig. ACERBI Bartolomeo,
demanda ed accolla a …………………………………, con sede legale
in …………….. n. …….. – ………….. - ……….. - P. IVA ……………..,
nella persona del rappresentante legale Sig. ……………, che accetta,
l’esecuzione del servizio di pulizia sede municipale - biblioteca - ex
monastero - locali di Via Valzania, per il periodo di un anno, con
decorrenza dal 01/03/2017 al 29/02/2020, per l’importo complessivo
di €. ……………… più IVA annue (di cui €. 81,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso), per l’intera durata del servizio. art. 3) L’esecuzione del servizio in questione viene concessa ed
accettata sotto l’osservanza piena assoluta e inscindibile delle norme,
condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d’appalto approvato con determinazione n. …………., che la ditta
assuntrice dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui

3

specificatamente approva ai sensi anche dell’art. 1341 del Codice
Civile; --------------------------------------------------------------------art. 4) Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente
appalto, la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
Legge n. 68/99, di quelle relative alla sicurezza dei lavoratori (D. Lgs.
n. 626/94 e s.m.e i.) e le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.
La ditta appaltatrice si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione
e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla
natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.---------------------------art. 5) L’Impresa appaltatrice assume a proprio carico e rischio tutte
le responsabilità sia civili che penali verso i propri dipendenti addetti
ai lavori, sia per i danni verso terzi sia alle persone che alle cose e
tutte le assicurazioni secondo le vigenti leggi.-----------art. 6) E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di procedere al subappalto
del servizio in oggetto. L'inottemperanza a tale norma comporta la
risoluzione automatica del contratto. Il presente contratto non è cedibile
né pignorabile.---------------------------------------------------------------------------art. 7) Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto
si fa riferimento alle vigenti leggi e regolamenti sulla contabilità dello
Stato, nonché alle disposizioni contenute nella legge 12/10/1982 n°
726, nella legge 13/09/1982 n° 646, nella legge 23/12/1982 n°935 e
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nella legge n° 55 del 19/03/1990 e successive modifiche ed
integrazioni; ---------------------------------------------------------------------------Art. 8) L’applicazione delle penalità per le violazioni di legge o di
regolamenti

e/o

del

Capitolato,

sarà

preceduta

da

regolare

contestazione effettuata a mezzo raccomandata a.r. da parte
dell’Amministrazione Comunale. Alla ditta sono concessi 8 giorni di
tempo, con riferimento al protocollo comunale, per fornire le proprie
controdeduzioni e, se non saranno ritenute adeguate e convincenti da
parte

dell’Amministrazione

Comunale

questa

procederà

all’applicazione delle penali stabilite. L’importo delle penali sarà
decurtato in sede di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni
a carico dell’Amministrazione Comunale; -----------------------------------art. 9) Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti in conto o a saldo in
dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito
su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche
o presso la Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art.3 della Legge
13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a
questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti
correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del
presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite,
le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13/07/2010 n. 136. La clausola risolutiva di cui al comma
precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane
s.p.a. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le
disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. del
18.04.2016 n. 50. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle
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eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato
speciale; -----------------------------------------------------------------------------art. 9) Il conferimento del presente appalto alla ditta è stato consentito
senza alcuna richiesta di certificazione antimafia, in quanto trattasi di
contratto il cui valore complessivo non supera l'importo di euro:
154.937,06 - (art. 1 lett. e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252).---------------art.10) Le parti dichiarano di riconoscere nel Sig. ACERBI Bartolomeo
il Responsabile del Procedimento, ex-art. 5, 3^ comma, della Legge
7.8.1990, n.241.----------------------------------------------------------------art.11) Tutte le spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti
al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse,
registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a
completo carico dell'Impresa, che le assume. Con nota Prot. n. 4496
del

07/04/2016,

il

rappresentante

legale

del

……………..

…………………………, Sig. ……………………. ha reso dichiarazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il …………………….. è esente
dall’imposta di bollo ex art. 17) del D.Lgs. n. 460/97 ;-art.12) Ai fini dell'eventuale registrazione e dell'applicazione dei
relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente
contratto, e' sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A., previsto dall’art.1
comma 100 della Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 24/12/2007 n.
244) . -----------------------------------------------------------------------------------art. 13) L’appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza e di
esprimere il proprio consenso con la sottoscrizione del presente
contratto al trattamento dei dati secondo la normativa prevista dal
D.Lgs n. 196/03;---------------------------------------------------------------------art. 14) Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto l’aggiudicataria è
soggetta ad un periodo di prova di tre mesi. Qualora, durante tale
periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme
previste dal presente Capitolato, l’Amministrazione ha facoltà di
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risolvere

il

contratto,

senza

che

la

ditta

precedentemente

aggiudicataria possa richiedere danni. Allo scadere del contratto il
Comune si riserva la possibilità di prolungare l’incarico, qualora ciò si
renda necessario, per sopravvenute esigenze al momento non
prevedibili e/o per i tempi strettamente necessari all’indizione di una
nuova procedura di gara;
Art. 15) Le norme del Codice di comportamento nazionale dei
dipendenti pubblici – D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 – e il codice recante
le norme di comportamento per i dipendenti del Comune di Villafranca
P.te, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del
25/01/2014 e s. m. e i. per quanto compatibili si applicano al
concessionario e ai suoi aventi causa. A tal fine sono stati consegnati
all’appaltatore il codice di comportamento e il codice generale,
affinché li renda disponibili a tutti i soggetti che, in concreto, svolgono
attività in favore dell’Ente (sia in loco che altrove) per una efficace
responsabilizzazione degli stessi attraverso gli strumenti più idonei; -------------------------------------------------------------------------------Art. 16) l’appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti del Comune di Villafranca P.te che hanno esercitato
poteri autorizzativi o negoziali per conto dell’Ente nei confronti
dell’impresa affidataria nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro. -------------------------------------------------------------------Io

sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle

parti qui

convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente
atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse,
le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto

per forma e

contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami
secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni

sua parte, (ivi

compresi gli atti richiamati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle
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parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo
Segretario, in calce alla presente pagina e

insieme a me

firmando il margine

esterno dei primi fogli;--------------------------------------------------------Quest’atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero 8
pagine su numero 2 fogli, fin qui, viene firmato come segue :-----------IL RESP.LE DELL'AREA AMMINISTRATIVA:……………………….
LA DITTA APPALTATRICE: …………………………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE:……………………………………….
Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in
elettronica ai sensi dell’art. 52-bis della legge 89/1913 modificata dal
d.lgs. 110/2010. Il file del contratto, in formato “portable document
format” (PDF), viene chiuso dal Segreterio Comunale Dott. Emanuele
Matina con l’apposizione della sua firma digitale.--------------------------IL SEGRETARIO COMUNALE:……………………………………….
Sottoscrizione di clausole onerose
Il concessionario dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi
dell’art. 1341 del Codice Civile, gli articoli: 3) ( tre) ; 5( cinque); 6 (sei);
11 (undici); 15 ( quindici);
p. La Ditta
Il Legale Rappresentante della Ditta
_______________________________
p. Il Comune di Villafranca Piemonte
il Resp.le dell’Area Amministrativa
_______________________________
IL

SEGRETARIO

COMUNALE

______________________________________
Visto si autorizza l’iscrizione al repertorio Il Segretario Comunale Dott.
Emanuele MATINA
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