Repertorio n. …
COMUNE DI …
Provincia di …
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Affidamento dei servizi di gestione, accertamento e
riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle
entrate comunali per la durata di anni cinque.
C.I.G. n.7557564B19.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciotto, il giorno ……. del mese di …
alle ore … in … nella casa comunale sita in via …….
– N. …
AVANTI A ME
Dott. …, Segretario Comunale dell’Ente ivi domiciliato e legittimato a rogare i contratti, ai sensi
dell’art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, senza assistenza dei
testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti, aventi i requisiti di legge, si
SONO COSTITUITI
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- Il/La dott./ssa … nato/a a … (…) il … in qualità
di Dirigente del Settore …, domiciliato per la carica presso il Comune di …, il/la quale dichiara di
agire

esclusivamente

in

nome,

per

conto

e

nell’interesse dell’Ente – C.F. (dell’Ente)… - di
seguito denominato “Ente”;
- Il …, nato a … (…) il … in qualità di legale rappresentante dell’impresa …, con sede in … (…) alla
Via … n. … - Codice Fiscale( dell’Impresa) …, nel
prosieguo

dell’atto,

per

brevità,

sarà

chiamata

“Società”.
Detti comparenti, della cui identità personale sono
certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini
del quale
PREMETTONO CHE
con

delibera

di

Consiglio

comunale

n.56

del

27/12/2017 il Comune di Piedimonte Matese ha provveduto ad acquistare quote societarie di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. per aderire alla Centrale Unica
di Committenza ASMECOMM, alla quale è stato conferito il compito di curare le procedure di aggiudi-
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cazione dei contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi;
con determinazione esecutiva, adottata dal Responsabile del Settore Tributi e S.U.A.P.

in data …,

R.G. n. … del …, agli atti dell’Ente, veniva indetta

una

procedura

dell’offerta
sensi

aperta

economicamente

dell’art.

95

del

D.

con
più

il

criterio

vantaggiosa,

Lgs.

50/2016,

ai
per

l’affidamento dell’appalto in oggetto con importo a
base d’asta di € 2.200.000, oltre I.V.A., finanziato con fondi del bilancio comunale;
la procedura di gara curata dalla Centrale di Committenza si concludeva con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi a favore della
Società

………….

che

aveva

conseguito

un

punteggio

complessivo di …….. punti, di cui alla proposta di
aggiudicazione provvisoria pervenuta in comune in
data ……. Al prot. n. ………..;
esperite, da parte della centrale di committenza,
le verifiche di legge a carico del soggetto provvisoriamente aggiudicatario, con determina n. …, a-
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dottata

dal

Responsabile

del

Settore

Tributi

–

S.U.A.P. in data ………, R.G. n. … del …, agli atti
dell’Ente,si prendeva atto delle risultanze della
gara in oggetto, aggiudicando la stessa in via definitiva alla società ………………;
l’avviso in merito all’esito della suddetta gara,
ai

sensi

18/04/2016

dell’art.
è

stato

129

del

D.

pubblicato

Lgs.

dalla

N.

50

Centrale

del
di

Committenza;
la Centrale di Committenza, attraverso la consultazione della banca dati nazionale antimafia, richiedeva la verifica del nulla osta antimafia a carico
della

Società,

cui

veniva

assegnato

protocollo

…………………;
il nulla osta antimafia è regolarmente pervenuto in
comune ed è stato acquisito agli atti dell’ente in
data ………… al prot. n. ……..
oppure
essendo decorso il termine di 30 giorni dalla data
della consultazione, si procede alla stipulazione
del contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4bis,
del D.Lgs. 159/2011, fatte salve le facoltà di revoca e di recesso di cui al medesimo articolo;
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CIÒ PREMESSO
di comune accordo

tra le parti, come sopra costi-

tuite, viene convenuto e stipulato quanto segue:
ART.1)- PREMESSA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART.2)- OGGETTO DELL’APPALTO
L’Ente affida alla Società, che accetta, i servizi
di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali e dei servizi connessi.
ART.3)- AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato del contratto ammonta
a € ………….… oltre IVA. Il suddetto importo è da ritenersi presunto in quanto l’importo l’importo da
liquidare

sarà

calcolato

mediante

l’applicazione

degli aggi offerti dalla Società in sede di gara
sull’ammontare delle entrate comunali che saranno
effettivamente riscosse dall’Ente, senza che la Società possa vantare diritti di nessun genere per
effetto di eventuali scostamenti che dovessero verificarsi rispetto all’importo di aggiudicazione.
ART.4)- TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La durata del contratto è fissata in anni cinque e
avrà decorrenza dal giorno successivo alla presente
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stipula.
ART.5)-

TERMINI

DI

PAGAMENTO

–

TRACCIABILITà

DEI

FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite
nell’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto e in
ottemperanza

a

quanto

stabilito

all’art.

3

della

legge n. 136 del 13.8.2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
inerenti il presente servizio, la Società prende atto del codice CIG: 7557564B19.
In relazione a quanto sopra la Società ha comunicato
i seguenti dati:
a)c/c bancario dedicato ai pagamenti della presente
commessa

pubblica

identificato

dal

codice

IBAN

……………….. acceso presso la Banca ………………………..
b) le persone delegate ad operare sul suddetto conto
bancario sono:
- …., nata a …… (…) il …. - C.F. …… la quale rilascerà apposita quietanza di avvenuto pagamento;
- …., nata a …… (…) il …. - C.F. …… la quale rilascerà apposita quietanza di avvenuto pagamento;
ART. 6)- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso in cui la Società effettui transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero
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degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, l’Ente procederà, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto, facendone comunicazione alla Società a mezzo
PEC.
ART.7)- ALLEGATI AL CONTRATTO
Ai sensi dell’art.137, comma 3. del D.P.R. 207/2010
forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto

il Capitolato Speciale di Appalto, appro-

vato con determinazione dirigenziale n. ………/2018 di
cui si allega sotto la lettera “A” copia digitale
conforme all’originale cartaceo ai sensi dell’art.
22 commi 1 e 3 del D. Lgs. N. 82/2005.
Inoltre formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto, pur non essendo materialmente
allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica
della Società,unitamente ai verbali di gara.
ART.8)- OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ
La Società si obbliga a rispettare:
-

il Capitolato Speciale di Appalto;

- il capitolato d’oneri generali per le forniture e
i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con Decreto del Ministero
del Tesoro del 28.10.1985 e pubblicato sul supple-
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mento

ordinario

della

G.U.R.I.

n.51

del

3

marzo

presentato

quale

1986;
-

quanto

previsto

nel

progetto

“Offerta tecnica” per la partecipazione alla presente procedura di appalto;
- le prescrizioni che comunque possono essere impartite dal Responsabile del procedimento;
-

per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le norme vigenti e sopravvenienti in materia di pubbliche forniture e servizi, e le altre disposizioni di legge.

ART.9)- OBBLIGHI

DELLA

SOCIETÀ

NEI

CONFRONTI

DEI

PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
La

Società

dichiara,

ai

sensi

dell’art.

90

del

D.Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti. La Società è altresì obbligata a rispettare

tutte

le

norme

in

materia

retributiva,

contributiva, asistenziale e sanitaria previste per
i dipendenti dalla vigente normativa.
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ART.10)- CAUZIONE DEFINITIVA
La Società a garanzia degli importi da assumere con
il

presente

contratto

ha

costituito,

ai

sensi

dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva, pari al __% dell’importo posto a base d’asta,
(eventuale: ridotta del 50% trattandosi di impresa
in possesso di certificazione di qualità, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 medesimo D.Lgs.),
corrispondente a € …………...=

mediante ………………………………

n. ….. rilasciata dalla ………………………. in data ………..…..
Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società l’Ente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
La Società dovrà reintegrare la cauzione nel termine che gli sarà prefissato qualora l’Ente abbia dovuto durante l’esecuzione del contratto valersi in
tutto o in parte di essa.
ART.11)- POLIZZA ASSICURATIVA
Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto la Società ha presentato gli originali della
polizza per responsabilità nei confronti di terzi
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emessa dalla società …………..…………. in data ……………… con
n. …..
ART.12)- CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena
di nullità.
ART. 13)- RISOLUZIONE E RECESSO
A norma dell’art. 1456 del codice civile il presente contratto si intende risolto di diritto qualora
sia accertata, in capo alla Società, la sussistenza
di

cause

di

inconferibilità

e

incompatibilità

a

norma del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e quanto

stabilito

all’art.

11 del

Capitolato

Speciale

d’Appalto.
ART.14)-

SPESE

DI

CONTRATTO,

IMPOSTE,

TASSE

E

TRATTAMENTI FISCALI
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 2000, n.
145, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che è a carico
dell’Ente, sono a completo carico del soggetto ag-
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giudicatario che ha provveduto a effettuare il versamento di € 200,00= per tassa registro, € 45,00
per imposta di bollo forfetaria ed € ………….. …= per
diritti di rogito, per un totale di € …………….. …=.
Si da atto, altresì, che la ditta “………………………….” ha
provveduto anche ad effettuare il versamento di €
21.240,00 (diconsi ventunomiladuecentoquaranta) per
il pagamento del corrispettivo del servizio per le
attività

di

gara

fornite

da

parte

della

società

ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché il versamento
di € ………………… per il rimborso delle spese di pubblicazione sostenute nella presente procedura di gara,
ai sensi dell’art.5 comma 2 del D.M. infrastrutture
e trasporti 2 dicembre 2016.
ART.15)- REGISTRAZIONE
Poiché il presente contratto è soggetto ad I.V.A. le
parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai
sensi

della

tariffa

–

parte

I

–

del

D.P.R.

26/04/1986, n. 131.
ART.16)- DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la Casa Comunale di
Piedimonte Matese dove ha sede l’ufficio di dire-
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zione dell’esecuzione del contratto e dichiara di
volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente indirizzo pec:…………………………………………....
ART.17)- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ente, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003,
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.
ART.18)- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie giudiziarie derivanti da esecuzione
del contratto, inerenti a diritti soggettivi patrimoniali, sono deferite in via esclusiva alla competenza del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere; per vertenze inerenti a profili di diritto
pubblico è competente il T.A.R. Campania, Napoli;
resta

ferma

la

facoltà

di

applicazione

dell’art.

239, D. Lgs. 163/2006.
Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho redatto il presente atto, ne ho dato lettura integrale alle parti a chiara e intellegibile voce che e-
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spressamente lo approvano.
Consta di n. ………. fogli/o in pagine scritte ………… e
fin qui della presente, scritte in parte da persona
di mia fiducia ed in parte da me Segretario.
I comparenti appongono personalmente e in mia presenza la propria firma, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di
conoscerne il contenuto.
Dopo aver verificato le firme appongo personalmente
ed in presenza delle parti la mia firma.
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