
All. sub. 5) 
AFFIDO SERVIZI ASSICURATIVI VARI PER IL COMUNE DI LIMANA (BL). 

 
FOGLIO CLAUSOLE CONTRATTUALI INTEGRATIVE AL "MODELLO PER 

ADESIONE" 
 

L'appaltatore conferma 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 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 atto di cottimo, 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. 
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. 

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente atto di cottimo, 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. 

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità con le modalità, nei termini e per gli effetti 
stabiliti dal Titolo IV del D.P.R. 5.10.207, n. 207 e ss.mm.ii. 

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del 
atto di cottimo. 

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

Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati 
alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.  

Si applica il comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016. 
Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal 

presente atto di cottimo. 
La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata 

dall’art 117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla 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. 217. 

Relativamente all’eventuale subappalto, si applicano le 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. 

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 

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



Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente atto di cottimo sono essenziali e tra 
loro indipendenti. L’inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di 
risolvere il presente c atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  

E’ fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del atto di cottimo ai sensi 
dell’art. 1453 C.C. a tutto rischio e danno dell’appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei 
danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave 
inadempienza e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale  ed 
all’esecuzione del servizio in danno all’appaltatore del quale resterà l’onere del maggior prezzo 
pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.  

Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare: 
- gravi  irregolarità  che  possano  arrecare  danno  agli  utenti  del  servizio o, anche 

indirettamente, al committente; 
- la violazione dell’obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del 

servizio; 
- l’inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità  dei 

servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente atto di cottimo; 
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente atto di cottimo non sanate in seguito 

a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente 
gravi  o interruzione del servizio. 

- 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. 
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 

atto di cottimo, 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 atto di cottimo sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito  della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere 
della clausola risolutiva. 

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita  della 
cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 

Ai sensi 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. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del 
presente atto di cottimo ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell’art. 3 
della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge   7.8.2012, n. 135. 
L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del 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. 
Per quanto non previsto nel presente atto 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.79 c.5 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..  

 
 
 

 
 


