
                                                              Rep. n. 13

REPUBBLICA ITALIANA

APPALTO  PER  IL   SERVIZIO  ESTIVO  NIDI,  PER  IL  SERVIZIO

AUSILIARIO  DI  TUTTI  I  NIDI  COMUNALI  E  PER  IL  SERVIZIO

EDUCATIVO  PRESSO  L’ASILO  NIDO  COMUNALE  DI  VIA

BRAMANTE, IL  NIDO  INTEGRATO  SANT’ANTONIO ED IL  NIDO

INTEGRATO DI BUSO, 

PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019.

L’anno ..... , il giorno ..... del  mese di .......... in Rovigo e nella Residenza

Municipale di  Piazza Vittorio Emanuele II,  civ. n. 1, in una sala al primo

piano adibita ad Ufficio.

Innanzi a me, ...... , Segretario Generale del Comune di Rovigo in tale qualità

autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, senza l’assistenza dei testimoni

ai quali le parti hanno  concordemente e con il mio consenso rinunciato, si

sono personalmente costituiti i Signori:

1)  ..............,  nato  a  ............  il  ............,  residente  a  ..........,  Dirigente

responsabile del Settore interessato,  il quale interviene nel presente atto non

in  proprio,  ma  in  nome,  per  conto  e  nell’esclusivo  interesse

dell’Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta;         

2) .............,  nato a ..........  il  ..........,  il  quale interviene nel presente atto in

qualità di Procuratore speciale in rappresentanza di ............... P.I. .... con sede

a ........, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. di .........., emesso  in data

........... e giusta procura speciale del ........, Notaio in .........., iscritto presso il

Collegio Notarile di ..........,  agli atti dell’Ente.
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I  comparenti  della  cui  identità  personale  io  Segretario  sono  certo,  mi

premettono quanto segue:

-  che  con  determinazione  del  Dirigente  responsabile del  Settore  Lavori

Pubbblici – Ufficio Acquisti e Gare   n. ....... del ......, agli atti di questo Ente, è

stato disposto di  indire  una gara di  appalto  per  l’affidamento del  servizio

estivo nidi,  del  servizio  ausiliario  per  tutti  i  nidi  comunali  e  del  servizio

educativo presso l’Asilo Nido Comunale di via Bramante, il  Nido integrato

Sant’Antonio ed il Nido integrato  di Buso,  con durata di anni due,  mediante

pubblico  incanto   e  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 del D.lgs. n. 50/2016, con importo a base

d’asta prezzo mensile per bambino pari ad Euro 460,00. oltre I.V.A. di Legge

ed  importo  forfetario  a  base  d’asta  per  il  servizio ausiliario  di  Euro

300.000,00 oltre I.V.A. di legge ed € 960,00 per  oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge,  per un valore complessivo presunto

dell’appalto di Euro 1.069.043,20  (IVA compresa);

-  che  con  il  medesimo  provvedimento  sono  stati  approvati  il  capitolato

speciale di appalto ed il bando di gara, con i relativi allegati;

- che la spesa è finanziata con  fondi del bilancio comunale;

- che con determinazione del medesimo suindicato Dirigente n. ...... del ......,

agli atti dell’Ente, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto del

servizio  di  cui  trattasi  a  ..........,  con  sede  a  ........  per  un  importo   di

Euro .........=(comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre IVA di  Legge,

corrispondente ad un ribasso di Euro .........% offerto su entrambi gli importi a

base  d’asta,  per  la  durata  di  anni  due  decorrenti  dal  01/09/2017  e  con

scadenza al 31/08/2019;
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Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano il

presente atto.

ART. 1 – La narrativa che precede e gli  atti  ivi  richiamati  formano parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.  2  –  Il  Sig.  ..........,  nella  sua  indicata  qualità,   affida  al  sig........

Procuratore  speciale  in  rappresentanza  di  ..........,  con  sede  a  .........,   che

accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio   estivo nidi, del servizio

ausiliario per tutti i nidi comunali e del servizio educativo presso l’Asilo Nido

Comunale  di  via  Bramante,  il   Nido  integrato  Sant’Antonio  ed  il  Nido

integrato  di Buso, per la durata di anni 2 (due) con decorrenza 01/09/2017 e

scadenza 31/08/2019.

ART.  3  –  L’appalto  viene  concesso  ed  accettato  sotto  l’osservanza  delle

norme, condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti dal bando di gara e

relativo disciplinare, dal capitolato speciale di appalto, dall’offerta presentata

dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara e da quanto indicato nella determina

di aggiudicazione n. .......  del .......... del Dirigente interessato, atti tutti che

vengono espressamente richiamati ancorchè qui non materialmente  allegati e

che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare integralmente. 

ART. 4 – L’Impresa aggiudicataria  ancorché non aderente ad associazioni

firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se

cooperative, anche nei confronti  dei soci lavoratori, condizioni contrattuali,

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

nazionali  di  lavoro  e  dagli  accordi  integrativi  territoriali  sottoscritti  dalle

organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative,
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nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data

dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e

fino alla loro sostituzione.

L’Impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all’ osservanza ed applicazione di

tutte le norme relative alle  assicurazioni  obbligatorie  ed antinfortunistiche,

previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci

lavoratori nel caso di cooperative.

Dovrà essere inviato,   con cadenza almeno quadrimestrale,  un estratto del

Libro  Unico  del  Lavoro  relativo  ai  lavoratori  assunti   per  i  servizi  in

argomento,  unitamente  ad  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,

rilasciata  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR 445/2000,  sull’assolvimento  degli

obblighi  inerenti  l’applicazione del  CCNL di  riferimento  e  delle  leggi  in

materia previdenziale, assistenziale  e assicurativa con riguardo al personale

utilizzato per i servizi di cui al capitolato speciale di appalto.

Questa  Amministrazione  si  riserva  di  richiedere  in  qualsiasi  momento

l’esibizione del Libro Unico del Lavoro.

L’inottemperanza di tali obblighi, accertata dall’Amministrazione o a questa

segnalata  dall’Ispettorato  del  Lavoro,  può  essere  causa  di  risoluzione  del

contratto.  Resta  comunque  salva  la  possibilità  per  l’Amministrazione  di

trattenere  dai  pagamenti  un  ammontare  ritenuto  adeguato  a  garantire

l’adempimento di tali obblighi contributivi e le relative sanzioni. Il pagamento

delle  somme così  accantonate  non avverrà  fino a quando l’Ispettorato del

Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente

adempiuti.  Per gli  accantonamenti  di  cui  sopra la  Ditta  non potrà opporre
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eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.  Alla parte inadempiente

verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione.

L’esecuzione in danno non esclude eventuali  responsabilità  civili  o penali

dell’appaltatore aggiudicatario. Questa Amministrazione, inoltre, interdirà la

partecipazione dell’appaltatore aggiudicatario in colpa a nuove gare presso il

Comune di  Rovigo  per  un periodo di  4  anni.  In  ogni  caso  il  Comune di

Rovigo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa

far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e

su eventuali  carenze  in  ordine agli  obblighi  previdenziali,  assistenziali  ed

erariali in capo al proprio datore di lavoro. La Ditta aggiudicataria, in materia

di tutela dei lavoratori, dovrà comunque rispettare tutte le condizioni di cui

all’art. 13 del citato capitolato speciale di appalto.

ART.  5  –  E’  assolutamente  vietata  la  cessione  del  contratto,  pena  la

immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni e delle

spese causati al Comune.

E’ vietato, altresì, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta

esecuzione dei servizi previsti per contratto, senza l’espresso riconoscimento

dell’Amministrazione comunale.

ART. 6 – Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dall’art. 21 del

capitolato speciale di appalto.

ART. 7 – L’Appaltatore si impegna a rispettare altresì tutte le clausole pattizie

di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla regione del Veneto in data 09

Gennaio  2012 ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici. Ai sensi di quanto

disposto all’art. 2, comma 3 del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 l’Appaltatore è
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tenuto anche all’osservanza degli obblighi di comportamento e condotta di cui

al relativo codice  emanato con il citato D.P.R. n.62/2013, l’inosservanza di

dette  norme  comporterà  la  risoluzione  del  presente  contratto,  in  danno

dell’Appaltatore stesso.

ART. 8 – Il  corrispettivo che il Comune pagherà mensilmente  all’Impresa

appaltatrice del servizio è  la risultante della quota prevista per il  servizio

educativo  pari  ad  Euro  ..........=(............./00)  per  ciascun  bambino  iscritto,

della quota per il servizio ausiliario pari ad   € …………….( 1/24 dell'importo

forfettario di €  ………….)  oltre ad agli oneri per la sicurezza derivanti da

rischi interferenziali, ed all' IVA di legge.

I pagamenti  verranno effettuati  ai  sensi dell’art.  28 del Capitolato speciale

d’appalto.

ART. 9 – L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti

dall’art.  3  della  L.  13/08/2010,  n.  136  e  s.m.i.  al fine  di  assicurare  la

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente

contratto il cui CIG (codice identificativo di gara) è ...........

ART. 10 – Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3

della succitata L. n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, il

presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis dello stesso art.

3 della L. 136/2010.

ART. 11 – Il  servizio dovrà inoltre svolgersi  sotto l’osservanza di tutte le

norme  legislative  e  regolamentari  emanate  ed  emanande  in  materia  e

comunque applicabili al servizio stesso.

ART. 12 - Per tutti gli effetti del presente atto la Ditta appaltatrice dichiara di

eleggere domicilio presso la Segreteria del Comune di Rovigo.
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ART.13 – A garanzia della esatta esecuzione degli  obblighi  assunti  con il

presente  atto  la  Ditta  appaltatrice,  fornisce  la  prova  di  aver  costituito  la

cauzione  definitiva di Euro ......... = mediante polizza fideiussoria della..........,

polizza n. ......... in data ............

ART. 14 –  (se la Ditta appaltatrice è una ONLUS) Il  presente contratto è

esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis-della tabella allegato B) al

D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. in quanto trattasi di atto posto in essere da una”

ONLUS”.

ART. 15 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico 

della Ditta appaltatrice, la quale dimostra di avere versato alla Tesoreria della

Cassa di Risparmio di PD e RO –  Sede di Rovigo  - la somma di Euro ......=a

titolo di spese di registrazione  e di Euro ...=a titolo di diritti  di segreteria

come da bonifico bancario in data  ......... di complessivi  Euro .........=n. di

CRO: ................

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ad

alta  ed  intelligibile  voce  ho  dato   lettura  alle  parti  contraenti  che  da  me

interpellate  lo  hanno  dichiarato  conforme  alla  loro volontà  liberamente

espressa, approvandolo in ogni sua parte. Scritto da persona di mia fiducia,

mediante strumenti informatici, il presente atto viene sottoscritto dalla Ditta

appaltatrice ai sensi dell’art. 52-bis, comma 1 della L. n. 89/2013, apponendo

qui appresso e in mia presenza, la propria firma autografa su un esemplare

cartaceo poi acquisito otticamente in formato pdf , dall’Ente appaltante e da

me  Ufficiale  rogante  con  firme  digitali  ai  sensi  dell’art.  52  bis  della  L.

19/12/1913, n. 89 e s.m.i., verificate a mia cura ai sensi di quanto previsto

dalla normativa vigente in materia.
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