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COMUNE DI PIEVE DI CADORE                            PROVINCIA DI BELLUNO 

Repubblica Italiana 

ATTO DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI C IMITERIALI E 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI P IEVE DI 

CADORE 2019/20__ (CIG _____________). 

Rep. n.        

L’anno duemiladiciannove, addì __ (______) del mese di _____, alle ore _____, in 

Pieve di Cadore e nella Residenza municipale. 

Innanzi a me, __________________, Segretario del Comune di Pieve di Cadore, 

autorizzato a rogare gli atti in cui lo Stesso è parte a norma dell’art. 97, comma 4, 

lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: 

-_____________, nato a ____________ il ____________ e domiciliato per la carica 

presso il Comune di Pieve di Cadore in Piazza Municipio, 18, che interviene nel 

presente atto quale rappresentante del Comune medesimo (di seguito anche 

indicato, più semplicemente, come ‘concedente’), ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 107, comma 3, lett. c), e all’art. 109, comma 2, di detto D.Lgs. 267/2000, 

giusta decreto del _________ n. __ in data ________ (C.F. del Comune 

00206500258); 

-________, nato a ________________ il _________ ed residente a __________ in 

Via _______, che dichiara di agire in atto nella veste di ______ della ditta 

__________, con sede legale in ________, via __________________ (Cod. Fisc. 

________), di seguito denominata anche ‘concessionario’ per esigenze di brevità. 

I suddetti Signori, della cui identità personale e poteri sono certo, mi chiedono di 

ricevere il presente atto, ai fini del quale si premette: 

- �che con Determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica e Tecnico-

Manutentiva del Comune di Pieve di Cadore n. ___ del ____ è stato stabilito di 

procedere all’appalto della concessione di cui trattasi mediante procedura aperta ai 

sensi degli articoli 60 e 183 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione tramite il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lettera c) del medesimo 
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decreto in quanto il servizio è caratterizzato da prestazioni standardizzate con 

elevata ripetitività e con basso contenuto tecnologico;  

- che con il medesimo provvedimento gestionale veniva approvato il bando di gara, 

il disciplinare di gara e i relativi allegati  per un importo complessivo stimato di euro 

____________.= (_________________/_______) di cui: euro ________________.= 

(________________/______) soggetti a ribasso ed euro _____________.= 

(_______________/______) a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA, con appalto da aggiudicarsi in parte a corpo ed in parte a misura;  

- che le somme necessarie alla realizzazione dell’appalto in epigrafe trovano 

copertura nel bilancio del Comune di Pieve di Cadore; 

� tale documentazione è stata trasmessa ___________ alla Centrale Unica di 

Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore;  

� con avviso Prot. n. _____________  sono stati pubblicati all’Albo pretorio del 

Comune di Pieve di Cadore e i relativi bando e disciplinare di gara;   

-che con successiva determinazione n. ____ assunta in data _______ dal 

Responsabile di cui sopra si provvedeva infine ad aggiudicare il contratto in parola 

alla ditta _________________________, che aveva offerto un ribasso del _____% 

sull’importo previsto a base d’asta;   

- che è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016;  

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono 

regolare la concessione di che trattasi, i predetti comparenti – previa conferma e 

ratifica della narrativa che precede e che riconoscono al contempo quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto – convengono e stipulano quanto in 

appresso. 

Art. 1 Premesse.  

Le premesse, i documenti richiamati ed allegati, formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello 
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Schema di contratto e nel capitolato speciale d’appalto, nell’offerta prodotta dal 

________ medesimo e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate 

che, conosciute ed accettate dal l’appaltatore.  

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, in quanto in esso 

richiamati e pur non essendo allo stesso materialmente allegati, avendo comunque 

efficacia vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente conosciuti ed 

accettati senza riserva alcuna:  

- l’offerta tecnica presentata in sede di gara;  

- _________________________________;  

- _________________________________  

Art. 2 Oggetto del contratto.  

1. Il Comune di Pieve di Cadore, come sopra rappresentato, esperiti gli 

adempimenti disposti dal D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., affida alla 

Società _____________ che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, 

l’espletamento dei servizi cimiteriali con decorrenza dal …….. al ……… CIG 

_________-.  

2. La società appaltatrice si impegna all’esecuzione del servizio in parola alle 

condizioni di cui al presente contratto ed agli atti ad esso allegati o da questo 

richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta tecnica ed economica.  

Art. 3 Decorrenza e durata contrattuale.  

1. Il termine per l’esecuzione dell’appalto in epigrafe decorre dalla data del verbale 

di consegna dell’appalto, e termina alle ore ..:.. del …….. In caso di ritardo nelle 

prestazioni contrattuali e/o di altri inadempimenti dell’appaltatore, descritti dall’art. 

_______ del Capitolato; è prevista a carico dell’impresa, l’irrogazione delle penali 

di cui all’art. ______________ , oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

2. Nel caso in cui il ritardo nell’inadempimento degli obblighi a carico dell’impresa 

determini un importo delle penali superiore al 10% (diecipercento) dell’importo 

contrattuale, il RUP promuove, l’avvio delle procedure finalizzate alla risoluzione 

del presente contratto d’appalto  
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Art. 4 Corrispettivo dell’appalto  

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune di Pieve di Cadore all’impresa appaltatrice 

per l’esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto sarà erogato 

a corpo ed a misura.  

2. L’importo stimato dell’appalto è di euro _______________ (euro 

______________/________), di cui euro ______________ (euro 

_____________/________) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

ad IVA ai sensi di legge.  

3. Il corrispettivo dell’appalto è determinato parte a corpo e parte a misura, sulla 

base dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara.  

4. L’importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle 

prestazioni fino ad un quinto dell’importo complessivo del contratto, secondo 

quanto stabilito dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 agli stessi patti, prezzi 

e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione 

del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.  

5. Le Parti si danno atto che il servizio verrà espletato, per quanto concerne ogni 

singola tipologia di prestazione a misura, con l’applicazione dei prezzi unitari offerti 

in sede di gara.  

Art. 5 Pagamenti  

1. Il pagamento dei servizi oggetto del presente atto verrà effettuata 

quadrimestralmente  secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.  

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’appaltatore è obbligato ad emettere 

fattura elettronica; in caso di mancato adempimento la Stazione Appaltante non 

potrà liquidare i corrispettivi dovuti.  

2. I pagamenti saranno effettuati mediante l’emissione di bonifico bancario/postale 

presso la banca/posta ___________ agenzia n. _________di ___________ 

Codice IBAN _____________ non dedicato/dedicato in via esclusiva alle 

commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della legge n. 136/2010.  
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3. La società appaltatrice si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 

3 della citata legge entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati, e si 

assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e 

derivanti dall’applicazione della legge n. 136/2010.  

4. Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il Comune, prima di 

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica 

verifica, ai sensi di quanto disposto all’art. 4 del DME e F. n. 40 del 18 gennaio 

2008.  

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’impresa dichiara di assumere, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 

136/2010, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta 

legge, a pena di nullità del presente atto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, 

causa di risoluzione del presente contratto.  

Articolo 7 Obblighi dell’impresa appaltatrice  

1. L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e della modalità di cui 

al presente contratto ed a tutti gli atti richiamati, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale dello stesso e che rimangono depositati presso la sede comunale.  

2. A fine servizio l’appaltatore provvederà, a propria cura e spese……………..  

Sono posti altresì a carico dell’impresa tutti gli obblighi ed oneri previsti all’art. 

______________ del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Articolo 8 Sospensione dell’esecuzione del contratto.  

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali –non prevedibili al momento 

della stipula- che impediscono, in via temporanea, l’esecuzione a regola d’arte 

delle prestazioni contrattuali il Direttore dell’Esecuzione può disporre la 

sospensione dell’esecuzione redigendo il verbale di cui all’art. 107, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016.  
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2. La sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o 

di pubblico interesse. La sospensione deve essere disposta per il tempo 

strettamente necessario; una volta cessate le cause che l’hanno determinata, il 

RUP dispone la ripresa dell’esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. 

Ove il tempo di sospensione superi un quarto della durata complessiva del 

contratto, o comunque il termine di sei mesi, l’appaltatore può richiedere la 

risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 107, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016.  

Art. 9 Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia.  

Le modifiche, nonché le varianti del presente contratto d’appalto devono essere 

autorizzate dal RUP. Le modifiche sono ammesse: ove siano previste dai 

documenti di gara e non alterino la natura generale del contratto ovvero nell’ipotesi 

in cui si rendano necessari servizi supplementari non inclusi nell’appalto iniziale, 

purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lettera 

b) del D.lgs. 50/2016 e l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il cinquanta per 

cento del valore del presente contratto. Sono altresì ammesse ai sensi dell’art. 

106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni in aumento o in diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente atto, ove si 

rendano necessarie in corso di esecuzione; in tal caso il Comune di Pieve di 

Cadore può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal 

presente atto.  

Art. 10 Recesso  

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del 

D.Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto ai sensi 

dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai 

servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al 

decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. L’esercizio del diritto di recesso è 

preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da trasmettere con un 
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preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende 

in consegna il servizio ed effettua la verifica di conformità.  

Art. 11 Risoluzione del contratto  

1. Ove l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto ritardi per 

negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dell’Esecuzione assegna all’impresa un 

termine , che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i 

quali l’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni; scaduto il predetto 

termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, ove 

l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo 

restando il pagamento delle penali. Può farsi luogo a risoluzione del contratto per 

grave inadempimento dell’Appaltatore anche nell’ipotesi prevista dall’art. 108, 

comma 3, del D.lgs. 50/2016, con l’osservanza del procedimento di cui alla 

predetta disposizione normativa. Sono fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione del 

contratto contemplate dalla vigente normativa, ed in particolare dall’art. 108, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché dal capitolato speciale d’appalto. La 

Civica Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le modalità e 

nei casi previsti dall’art. ___________ del CSA.  

2. In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell’art. 1456 

c.c. al verificarsi delle seguenti fattispecie:  

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;  

c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni, errore grave 

nell’esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o 

ad ogni altro obbligo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e violazioni 

alle norme in materia di contributi previdenziali;  

d) falsa dichiarazione o contraffazione dei documenti nel corso dell’esecuzione 

delle prestazioni;  

e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite 

avvalendosi di istituti Bancari o delle Società Poste Italiane SPA o degli altri 
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strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del 

comma 9 bis dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura 

per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l’impiego di 

manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva 

per il reclutamento della stessa;  

g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni 

illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché di ogni illecita 

interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso 

dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 

dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo 

nell’esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza;  

h) irrogazione di penali per un importo superiore al dieci per cento dell’importo 

contrattuale.  

3. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune di 

Pieve di Cadore al risarcimento dei danni subiti, a causa dell’inadempimento  

Art. 12 Verifica di conformità.  

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il RUP controlla 

l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione. Il contratto 

è soggetto a verifica di conformità per certificare che l’oggetto dello stesso, in 

termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 

concordate in sede di aggiudicazione. La verifica di conformità deve avere luogo 

non oltre sei mesi dall’ultimazione delle attività contrattuali: il relativo certificato, 

rilasciato dal RUP su richiesta del Direttore dell’Esecuzione ha carattere 

provvisorio ed assume carattere significativo decorsi due anni dalla sua emissione. 

Decorso tale ultimo termine, la verifica di conformità si intende tacitamente 

approvata ancorchè l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due 

mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il certificato di regolare esecuzione 
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viene rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 237 del DPR 207/2010 e s.m.i.. Resta inteso che la 

garanzia definitiva di cui all’art. _______ del presente contratto potrà essere 

svincolata solo al termine dell’appalto.  

Art. 13 Risoluzione delle controversie. Foro competente.  

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dalla validità, 

interpretazione, esecuzione, inadempimento, e risoluzione del presente contratto e 

scioglimento del sotteso rapporto giuridico in esso dedotto, saranno devolute alla 

competente Autorità Giudiziaria Foro esclusivo di Belluno. Nelle more della 

risoluzione delle eventuali controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare 

o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.  

Art. 14 Penalità  

1. L’inesatta o mancata esecuzione delle prestazioni, l’inosservanza e 

l’inadempienza degli obblighi contrattuali comporta l’applicazione delle penali 

previste dall’art. _______ del capitolato speciale d’appalto, secondo le modalità in 

esso specificate, come già ribadito.  

2. Si evidenzia che in caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante 

provvederà al recupero delle stesse mediante ritenuta diretta sul canone del mese 

successivo a quello della contestazione dell’addebito.  

3. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le 

eventuali violazioni contrattuali verificatesi.  

4. In caso di applicazione delle penali di cui la presente articolo, la Stazione 

Appaltante si riserva il diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.  

Art. 15 Garanzia definitiva.  

1. L’Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

ostituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia definitiva attraverso 

polizza fideiussoria n. ____________ rilasciata da _________ in data 

______________ per l’importo di euro ________________________. La predetta 

garanzia verrà, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 
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50/2016, progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 

nel limite massimo dell’ottanta per cento dell’importo inizialmente garantito; 

l’ammontare residuo deve permanere fino all’emissione del certificato di conformità 

ovvero di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei servizi.  

2. La fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 

delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 

più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, altresì, diritto di 

valersi della garanzia definitiva nelle ipotesi previste dall’art. 103, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016. Il Committente può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione 

della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione di effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’impresa.  

3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.  

Art. 16 Polizze assicurative  

1. Ai sensi dell’articolo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore assume la responsabilità 

di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 

proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 

dell'esecuzione dei servizi in narrativa e delle attività connesse, sollevando la 

Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.  

2. Come previsto dal Capitolato Speciale d’appalto, l’appaltatore ha 

stipulatoun'assicurazione, concernente la tutela dei danni cagionati a terzi 

RCT/RCO, con polizza numero __________in data ________ rilasciata da 

____________, Agenzia di _________, per un massimale di euro 

_________________ (euro ___________/00).  
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3. La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.  

Art. 17 Divieto di cessione del contratto – subappalto  

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’affidamento in subappalto non può superare la 

quota del trenta percento dell’importo complessivo del contratto. L’Appaltatore può 

affidare in subappalto le prestazioni contrattuali, previa autorizzazione della 

Stazione Appaltante, purchè:  

- tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a 

singole prestazioni e sia indicata la categoria delle prestazioni per le quali è 

ammesso il subappalto;  

- all’atto dell’offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o 

concedere in cottimo;  

- dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016.  

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, 

corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi, l’importo 

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola 

impresa;  

- in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;  

- su richiesta del subappaltatore, verificata la natura del contratto.  

Il servizio di reperibilità ventiquattro ore/ventiquattro per la camera mortuaria non è 

subappaltabile.  

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, assunzioni obbligatorie, 

previdenza e assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assunzioni obbligatorie, 

assicurazione e assistenza dei lavoratori.  
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2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

3. L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di _________ essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Per 

ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore 

per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria.  

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori.  

5. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore 

invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 

formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante 

può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in  

esecuzione del contratto.  

6. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, è stato 

acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL in data 

___________ numero d’ordine __________ avente validità sino al 

_____________  

Art. 19 Verifiche antimafia  

1. Non sussistono a carico dell’Appaltatore le cause di decadenza, sospensione 

e/o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, come risulta da comunicazione 

antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, 
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dalla Prefettura di _____________ in data ____________ acquisita al protocollo 

dell’Ente al progressivo n. __________ in data ______________.  

2. Ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 l’impresa ha 

presentato la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato decreto.  

3. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231.  

Art. 20 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

Per quanto non disposto dal presente atto, si fa espresso riferimento a tutta la 

vigente normativa applicabile al presente rapporto contrattuale.  

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 5 ottobre 

2010 n. 207.  

Art. 21 Rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici.  

L’Appaltatore dichiara di rispettare quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter, del 

D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l, della 

Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. Legge anticorruzione e del DPR 16 aprile 

2013 n. 62 in merito al conferimento di incarichi o conclusione di contratti di lavoro 

con ex dipendenti del Comune di Pieve di Cadore.  

Art. 22 Responsabile del procedimento  

Il Comune di Pieve di Cadore verifica il regolare andamento dell’esecuzione del 

contratto da parte dell’Appaltatore attraverso la figura del Responsabile Unico del 

Procedimento, ________________, ________del Comune di Pieve di Cadore , al 

quale competono gli adempimenti relativi alla pubblicazione sui siti istituzionali, sul 

sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, nonché 

quelli previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Art. 23 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale  

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la 

procedura aperta sono a carico dell’impresa __________ che, come sopra 

costituita, vi si obbliga. A tale proposito si evidenzia che l’affidatario ha 

correttamente effettuato il versamento dell’importo dovuto, come da nota prot. n. 

_______ del _________.  

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.  

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante.  

Art. 24 Trattamento dei dati personali  

 Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, quale titolare del 

trattamento, informa l’Appaltatore che tratterà, in modo automatizzato e non, i dati 

contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che 

sussistono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Resta espressamente inteso 

che l’impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso 

visione di quanto sopra esposto e di prestare il consenso al trattamento dei dati 

personali.  

Art. 25 Modalità di finanziamento  

Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio.  

 

E, richiesto, io Segretario comunale ho ricevuto il presente atto, scritto su n. __ 

(_____) facciate fin qua, del quale ho provveduto a dare chiara lettura ai 

comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme a loro volontà e qui di 

seguito e a margine lo firmano per accettazione unitamente al sottoscritto. 
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L’ENTE CONCEDENTE 

___________________________________________ 

IL CONCESSIONARIO 

___________________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 


