
COMUNE DI SAN VITO DI CADORE 

Rep. nr. __________ 

CONTRATTO APPALTO SERVIZI VARI, DA SVOLGERE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN 

VITO DI CADORE (BL). CIG n. 8230448C8A  

Repubblica Italiana 

 

 L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno ……(………………) del mese di ……………………… 

alle ore …… …… in San Vito di Cadore (BL), nella sede del Comune, in Corso Italia, civico n. 43, 

 

Innanzi a me, dott. ………………, Segretario del Comune di San Vito di Cadore, autorizzato a 

ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs n. 267/2000, senza 

l’assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e scrivere, me assenziente, rinunciano, si 

sono personalmente costituiti i signori: 

1) p.i. Luca Roda. nato a ……….. (…) il ……….. C.F. …………………………, che interviene in 

questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di San Vito di Cadore (BL) C.F.: 

00206310252, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ai sensi dell’art. 107 del 

D.Lgs 267/2000; 

2) ……………………………………, nato a ………………… (……) il …………………, ivi 

residente in …………………………………………, ………, che interviene in questo atto in nome, 

per conto ed interesse della ditta …….…………………… …………………………, con sede in 

…………………………………………..…… via …………………………………………..………, 

…………(C.F. …………………………), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/ 

che interviene in questo atto, quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, in nome, per 

conto ed interesse del raggruppamento temporaneo di imprese formato da …………... 

 

         Dell’identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono 

personalmente certo 
 

P R E M E S S O 

 

- che con determinazione in data ………. n………….. del Responsabile del Servizio Tecnico è stato 

stabilito di procedere all'appalto dei servizi di manutenzione, spazzamento stradale e sgombero neve, 

arredo urbano, manutenzione del verde, di edifici e di mezzi, gestione magazzino e sala congressi, di 

trasporto scolastico e pulizie municipio, sala congressi, palestra e appartamenti in località la Scura, 

da svolgere a favore  del Comune di San Vito di Cadore (BL), da svolgere a favore  del comune di 

San Vito di Cadore (BL), mediante appalto riservato ai sensi dell’ art. 112 del D.Lgs 18.4.2016 e da 

esperire procedura aperta da esperire ai sensi degli artt. 60 e  95 del D.Lgs 50/2016, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che con successiva determinazione del ........................................ n. ............... del Responsabile del 

Servizio Tecnico, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di  ................………… 

……..............................................., che con il prezzo offerto, al netto dell'I.V.A., è risultato essere la 

migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto; 

-  che della approvazione della proposta di aggiudicazione è stata data formale notizia entro i prescritti 

5 giorni ai contro interessati; 

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

- che l'aggiudicazione è divenuta efficacie in data ............................................ 

- che è stata costituita con scrittura privata un’associazione temporanea di operatori economici tra: 

................. capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ...................,mandante/i, sottoscritta 

in data ........................, registrata all’Agenzia delle Entrate di .................. il ..................... al n. 

..................serie ...; 

- dato atto che in data ……………………, si è provveduto ad inoltrare la richiesta di informazioni di 

cui 90 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. in materia di comunicazioni e certificazioni previste 

dalla normativa antimafia e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di 



decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad 

essere assoggettate a tale accertamento; 

oppure 

- dato atto che essendo trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura 

competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto, ai 

sensi dell'art 92 c. 3  del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii./(solo in caso di urgenza) dato atto che 

stante l'urgenza si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 

6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.. 

oppure 

- dato atto che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di 

........................... ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 

2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria 

anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività 

diverse da quelle per le quali essa è stata disposta; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso: 

 

ART.1 – OGGETTO DELL' APPALTO 

Il Comune di San Vito di Cadore (BL), come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta 

………………………………… da …………………………, che accetta,  l’ esecuzione dei servizi 

di manutenzione, spazzamento stradale e sgombero neve, arredo urbano, manutenzione del verde, di 

edifici e di mezzi, gestione magazzino e sala congressi, di trasporto scolastico e pulizie municipio, 

sala congressi, palestra e appartamenti in località la Scura, da svolgere a favore  del Comune di San 

Vito di Cadore (BL). Il presente contratto è a corpo. 

La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio 

e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto 

l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché: 1) della determinazione del 

Responsabile del Servizio Tecnico n. ………… del ………………………………; 2) del decreto 7 

marzo 2018, n. 49  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrassegnato dalla lettera …), 

3) del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale; 4) dell'offerta tecnica e 5) di quella economica 

presentate in sede di gara . 

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti 

medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il Capitolato Speciale 

Descrittivo Prestazionale ed il DUVRI, che vengono allegati al presente contratto quali sua parte 

integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti. 

E’ altresì dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse di seguito 

trascritto e viene allegato sub. …) il piano operativo di sicurezza presentato dall’appaltatore. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni dal D.Lgs 81/2008. 

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, 

dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI. 

Rientrano inoltre nel corrispettivo dell’appalto come sopra indicato tutti gli oneri e le spese necessarie 

per la realizzazione delle migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di gara nella propria offerta 

tecnica, e tutto quanto conseguentemente, connesso o derivante dalla loro esecuzione, sia in via diretta 

che indiretta, 

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla 

vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.. 

L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare nello svolgimento del servizio i criteri ambientali minimi 

vigenti di cui ai corrispondenti Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare; 

L’appaltatore si impegna a riferire  tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di  protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione 

dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.  



Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei 

suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi. 

 

ART- 2 - CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ED IN USUFRUTTO DEI MEZZI 

DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DI PARTE DI UN CAPANNONE PER LA RIMESSA 

DEI MEZZI  

L'appalto comprende l'acquisizione da parte dell'aggiudicatario in comodato e/o in usufrutto gratuito  

dell'attrezzatura di proprietà del Comune dedicata all'esecuzione dell'appalto ed elencata nell’ allegato 

A al capitolato speciale descrittivo prestazionale, alle condizioni contenute nello schema di contratto 

di comodato allegato B al capitolato medesimo e con onere da parte dell'appaltatore di assunzione 

della spesa necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché di ogni e 

qualsiasi spesa, nessuna esclusa, che sia necessaria per la regolare circolazione a norma di legge  dei 

mezzi. 

L’appaltatore potrà comunque rifiutare l’acquisizione in comodato di tutti o parte dei mezzi. In questo 

caso l’amministrazione procederà alla revisione del contratto di comodato d’uso provvedendo ad 

eliminare dall’elenco i mezzi rifiutati senza che l’appaltatore possa pretendere nulla a compensazione. 

L’affidatario dovrà quindi provvedere all’acquisto o al noleggio, a propria cura e spese, di mezzi 

analoghi a quelli rifiutati. 

Qualora nel corso del servizio i mezzi concessi in comodato necessitino per poter essere utilizzati di 

riparazioni di costo ingente ovvero non siano riparabili, l’affidatario dovrà darne comunicazione 

tempestiva all’Amministrazione. Quest’ultima provvederà in merito decidendo per la sostituzione o 

per l’acquisizione a noleggio di mezzi analoghi a quelli per i quali si è decisa la dismissione.  

Comprende inoltre la consegna in comodato gratuito della porzione campata in rosso nella planimetria 

allegata a questo contratto, del capannone per la rimessa dei mezzi sito in località “La Scura” e 

catastalmente identificato al fg.n. 38 del Comune di San Vito di Cadore, mapp. n. 124 sub 2 e n. 124 

sub 20 alle condizioni indicate all’art. 7 del Capitolato. 

 

ART. 3 – CORRISPETTIVO 

L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi € …………………………, oneri 

per la sicurezza compresi e  IVA esclusa, giusta il prezzo offerto in sede di gara. 

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una 

quantità pari al 20% dell’importo del contratto o, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di 

aggiudicazione, restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla 

concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016. 

L'affidatario ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, 

qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del 

precedente affidatario. 

Il passaggio diretto avverrà con il mantenimento da parte del personale di tutti i diritti acquisiti anche 

di quelli economici, anche al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite 

ed accertate e riconoscere la qualità del lavoro da ciascuno svolto.  

Il mantenimento da parte del personale dei diritti economici acquisiti, deve essere inteso nel senso 

che il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione all’ 

appaltatore intervenuta successivamente all’aggiudicazione. 

L’appaltatore si impegna altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del 

presente contratto in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad 

osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le 

condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto 

previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi. 
 



ART. 4 -  DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO 

La durata del servizio è fissata in 3 anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto o 

dell’avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione per un tempo massimo di ulteriori 2 anni alle condizioni contenute nel 

capitolato speciale descrittivo prestazionale, qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo 

lo consenta. 

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto 

risolto senza formale disdetta tra le parti. 

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto 

ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto,  l’appaltatore ha l’obbligo 

di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune sino a quando lo stesso 

non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza 

del contratto. 

Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel decreto 

7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed  è soggetto agli obblighi nello 

stesso stabiliti. 

Per i primi 6(sei) mesi l'appalto si intenderà conferito  a titolo di prova, al fine di consentire al 

committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il committente 

potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante 

un semplice preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicare all'appaltatore a mezzo P.E.C. 

All'iniziativa di recesso del committente non potrà essere opposta da parte dell'appaltatore alcuna 

eccezione, né la circostanza di avere già effettuato servizi oggetto dell'appalto in periodi precedenti, 

anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto.  

Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo 

dei servizi espletati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di 

qualsiasi genere. Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si 

intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti. 

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto 

ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l’appaltatore ha l’obbligo di 

continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Comune sino a quando lo stesso non 

abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del 

contratto. 

Il mancato superamento con risultati positivi del periodo di prova, comporterà la risoluzione del 

contratto e, a discrezione del committente, l'affidamento dell'appalto al concorrente la cui offerta è 

risultata seconda, alla quale si applicano le presenti disposizioni in ordine al periodo di prova e così 

di seguito. 

 

ART.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del 

D.Lgs n. 50/2016.  

E' ammesso il subappalto. 

Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere 

subappaltare  alcun servizio 

oppure 

ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi: 

............................................................................................. 

I predetti servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti 

considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e 

modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo 

quanto disposto dall’ultimo periodo del 18° comma dell’art.105 medesimo. 

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate 

che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 



superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 

superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei  contratti considerati 

subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché 

della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla legge  

17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di: 

a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il 

rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre 

all’indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve 

essere inferiore all’80% dei prezzi risultanti dall’aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle 

prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va 

allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 

caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;  

 Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del 

subappalto sia in termini prestazionali che economici.  

b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi degli 

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e 

delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a 

cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori 

relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione 

di cui al citato articolo 80.  

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell’art. 3 della legge 

13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di 

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente 

sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare 

su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i 

movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale 

obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento 

in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.  

Prima dell'inizio dell'esecuzione delle forniture, dei servizi l'affidatario e, per suo tramite, i 

subappaltatori, devono trasmettere al committente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del 

piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015. 

Il committente  corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 

fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Negli altri casi in committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore 

o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. 

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà comunicare al committente la parte delle 

prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo delle forniture, dei servizi affidati in  

subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#080


Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte 

del subappaltatore. 

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte 

dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei 

confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dal presente 

bando-disciplinare per il ritardo nell'esecuzione dei servizi. 

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente 

legislazione. 

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e 

retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non 

provveda direttamente al pagamento al subappaltatore. 

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell’art. 

3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla legge  

17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. 

 

ART. 6 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E REQUISITI GENERALI 

Si dà atto dell’avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte 

dell'appaltatore dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica 

amministrazione dell’impresa, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210. 

********** 

Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e 

ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge 

per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle dichiarazioni medesime presso 

gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti 

comporterà automaticamente la revoca dell’affidamento in applicazione dell’art. 2 del D.L. 25.9.2002, 

n. 210. 

In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite 

dalla norma all'appaltatore spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad 

esclusiva scelta discrezionale del committente, all’incameramento della cauzione definitiva o, in 

alternativa, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

presente contratto. 

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 

nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali 

vigenti nel Veneto. 

 

ART. 7 - GARANZIE 

L’ Amministrazione accetta quale garanzia definitiva …………………………./la polizza 

fideiussoria\ fideiussione bancaria n. ..................................... prestata dalla compagnia assicuratrice 

................................................................" \ Banca ……………………./intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di €   …..…,  

nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio. 

Si dà altresì atto che l’appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con  

……………………………….  al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi 

causa derivante dall’esecuzione del contratto  (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio 

di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di €. 10.000.000,00 (euro 

diecimilioni/00) , con validità dalla data di stipula del contratto  di affidamento o di consegna sotto le 

riserve di legge e fino al termine dell’appalto del servizio. 

La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 



rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, 

salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, 

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi 

dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare 

la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

addetti all'esecuzione dell'appalto.  

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi 

causa, l’importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge. 

L’ appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 

1668 e 1669 del codice civile. 

 

ART. 8 - VERIFICA DI CONFORMITA' 

 Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità. 

La verifica di congruità è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore 

dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. 

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione 

dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti 

aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto 

per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 

l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare 

esecuzione. 

 

ART. 9 – PAGAMENTI 

Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a  certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni 

dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento 

della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. 

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per 

il periodo di riferimento. 

In applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato 

di avanzamento mensile, sull’importo liquidato  sarà effettuata la  ritenuta dello 0,50%. 

Ai sensi dell’ art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito 

dalla L. 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex 

art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano 

esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di 

pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti 

temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta L.13.8.2010, n. 

136 e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.  

L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale  codice IBAN ............,  

acceso ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 

187  convertito dalla legge  17 dicembre 2010, n. 217sul quale le persone delegate ad operare sono 



.......................................... C.F. ................................................. 

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione del 

DURC.  

Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro 

dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del D.P.R. 

n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di  5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 

del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. 

Si applica il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50Il committente riconosce all’appaltatore 

la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal presente contratto. 

La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 

106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e 

del D.L. 12.11.2010, n. 187  convertito dalla legge  17.12.2010, n. 217. 

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base 

al presente atto. 

 

ART.10 - INADEMPIENZE E PENALITA' 

Ove si verifichino delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazio-

ni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, troveranno applicazione le penali 

stabilite dal Capitolato medesimo; 

 

ART. 11 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE 

Le sospensioni e le riprese del servizio sono disciplinate dall’art.107 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e 

dall' art. 23 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui 

disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l’appaltatore dichiara di conoscere e di 

accettare incondizionatamente. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore viene 

quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale 

l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e 

calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo 

contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per 

il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; 

- la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, 

nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto 

legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla 

durata dell’illegittima sospensione; 

- la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle 

vigenti norme fiscali. 
 

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità 

previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, 

spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente eseguito, mentre il 

committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza 

dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto. 

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, 

a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto del servizio residuo su base economica, 

per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le 

maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione 

d'ufficio.  

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e 

rischio. 



In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.  
 

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE 

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di 

recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al 

decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal 

citato art. 109. 

 

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro 

indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere 

il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le 

seguenti ipotesi: 

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

- interruzione non motivata del servizio; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; 

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente 

contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali; 

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62  

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3  del D.Lgs 6.9.2011 n. 

159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; 

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 

165/2001 e ss.mm.ii.; 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito  della 

dichiarazione del Comune, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita  della garanzia che resta 

incamerata dal Comune, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la 

violazione delle disposizioni contenute nella L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12.11.2010, 

n. 187 convertito dalla L.  17.12.2010, n. 217. 

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135. 
 

ART. 15 – RISERVATEZZA 

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto 

ciò di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per 

l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto 

di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta 

dall’Amministrazione. 
 

ART.16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI 

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in San Vito di 

Cadore (BL),  Corso Italia, civico n° 43, presso la sede del Comune. 

Tutte le comunicazioni tra il committente e l'appaltatore si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese agli indirizzi PEC sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.cert e ...............................  

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’appaltatore si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

 

ART.17 – CONTROVERSIE 

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando-disciplinare di gara operano di pieno 

mailto:sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.cert


diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell’appaltatore. 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, è competente il Foro di 

Belluno. E’ escluso l’arbitrato.  

In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente 

contratto. 

 

ART.18- SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., 

sono a carico della ditta assuntrice del servizio. 

 

Art.19- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 

A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a 

tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. 

 

ART.20 -RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI 

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, 

pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note 

e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo 

riguardano. 

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di 

stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50. 

 

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si applica  il Regolamento UE 2016/679. 

oppure 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che: 
a) titolare del trattamento è il Comune di San Vito di Cadore (BL) ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: tel: 0436897223, fax: 0436890144, email: tecnico.sanvito@valboite. bl.it, PEC: 

sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.cert, sito internet http//www.comune.sanvitodicadore.bl.it. 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è 

……………………………………………… ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti:pec………………tel. ……., mail…………., fax…………….; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune 

di..............implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 

trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 

dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 

terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 

e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in 
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Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite 

dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 
 

 

Si dà atto che la ditta appaltatrice ha versato la somma di € ………………, in conto spese contrattuali, 

salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere comunale, ………………… 

……………………………………………………… n. ………… del …………………………. 
 

E richiesto, io ……………………. Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia 

presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:  

1) Il Responsabile del Servizio Tecnico p.i. Luca Roda mediante L'apposizione della firma digitale 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), 

verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

2) Il sig. ............................. mediante l’apposizione mediante l’apposizione della firma digitale ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), 

verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento 

informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere esatta 

conoscenza del contenuto. 

Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della ......................., scritte con sistema 

elettronico da persona di mia fiducia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L' APPALTATORE                           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

..........................– firma digitale                        - p.i. Luca Roda – firma digitale - 

 

IL SEGRETARIO 

................................... – firma digitale 


