
Repertorio n. -----------------------------------------

-------------Appalto di pubblico servizio-------------

------------------REPUBBLICA ITALIANA------------------

Il giorno ______ del mese di ________ dell’anno duemila

quattordici--------------------------------------------

----------------------__/__/2014----------------------

in Rovigo e nel palazzo della Provincia in via L. Ric

chieri (detto Celio) n. 10, davanti a me Dr. _________, 

Segretario Generale della Provincia di Rovigo e Ufficiale 

rogante ai sensi di legge, sono presenti, senza l’as

sistenza dei testimoni:--------------------------------

A) Sig. _____, nato a _____ (__) il _______ e domiciliato 

presso  l’infrascritta  società,  che  qui  agisce  quale 

___________ e legale rappresentante della società  _____ 

con sede in _____ via _____   n._____(codice  fiscale, 

partita  Iva  e  numero  d’iscrizione  al  Registro  delle 

Imprese ______);---------------------------------------

B) Sig. ______, nato a ____ il _____ e domiciliato presso 

l’infrascritto  ente,  che  qui  agisce  quale  dirigente 

dell’Area Servizi alla Persona della Provincia di Rovigo, 

ente pubblico territoriale con sede in Rovigo – via L. 

Ricchieri  (detto  Celio)  n.  10  (codice  fiscale 

93006330299,  partita  Iva  00982910291)  e  quindi  in 

rappresentanza  e  nell’interesse  della  stessa  (articolo 

107 del d.lgs. 267/2000).------------------------------

Imposta di bollo 
assolta in via 

telematica con 
modello F24-EP



I comparenti, della cui identità personale io Ufficiale 

rogante sono certo, premettono quanto segue.------------

1) Con  determinazione  n.  ___  del  ______  e  successivo 

bando di gara protocollo n. ____ del __________, è stata 

indetta procedura aperta da aggiudicarsi con l’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. 

Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di gestione 

dell’attività socio – didattica – formativa – educativa 

integrata a favore di non vedenti ed audiolesi per l’anno 

scolastico 2014/2015, c.i.g. _______.------------------

2) A seguito della gara, svoltasi nelle sedute del __ , 

il  servizio  è  stato  affidato  definitivamente  —  con 

determinazione  n.  ___  del  ____—  alla  ditta  ______  di 

___ .--------------------------------------------------

3) Il termine dilatorio per la stipula del contratto, di 

cui  all’art.  11  comma  10  del  D.lgs.  163/2006  è  già 

decorso  dalla  data  di  invio  della  comunicazione  di 

avvenuta aggiudicazione definitiva ai non aggiudicatari 

disposta con nota prot. n.________del_________.--------

4) L’appaltatrice ha quindi:  a) costituito la cauzione 

definitiva con polizza fideiussoria n. _____  rilasciata 

da ________ – Agenzia di _____ il  _____ per EUR  ____; 

b) versato  €  ______  quale  anticipo  sulle  spese  di 

contratto.---------------------------------------------.

5) Sono  state  acquisite  dalla  Prefettura 



di_____(prot.____del____)le informazioni antimafia di cui 

all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 attestanti l’assenza di 

cause ostative di cui all’art. 67 e 84, comma 3, del 

medesimo decreto a carico dell’affidataria e dei titola

ri, in essa, di poteri d’amministrazione.--------------

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del pre

sente atto, le parti come sopra rappresentate stipulano 

quanto segue.------------------------------------------

Articolo 1 – Consenso, oggetto e corrispettivo) 1. La 

Provincia  di  Rovigo  (detta  in  prosieguo  «appaltante») 

affida  alla  ______(detta  in  prosieguo  «appaltatrice»), 

che  accetta  senza  riserve,  il  servizio  di  gestione 

dell’attività socio – didattica – formativa – educativa 

integrata a favore di non vedenti ed audiolesi per l’anno 

scolastico 2014/2015 per un importo complessivo netto — 

compresi i costi per la sicurezza di EUR 400,00 (euro 

quattrocento) — di EUR ____ (euro _____), oltre ad IVA 

nell’aliquota di legge.--------------------------------

2.Il prezzo comprende tutte le prestazioni previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto necessarie per garantire la 

perfetta esecuzione del servizio.----------------------

Articolo 2 – Norme che regolano l’appalto) 1. L’appalto è 

affidato e accettato con l’osservanza delle prescrizioni 

contenute nel bando di gara prot. ___ del ___ e allegato 

disciplinare,  nell’offerta  presentata  dall’appaltatrice 



prot. ___ del______ allegata  sub A) al presente atto, 

nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto  redatto  dall’Area 

Servizi alla Persona allegato sub B) al presente atto.

2. Il  servizio  decorrerà  dal  15  settembre  2014  (o 

comunque  dalla  data  del  verbale  di  inizio  della 

prestazione) e avrà scadenza il 10 giugno 2015. (In caso 

di consegna in via d’urgenza) Il servizio è stato avviato 

nelle  more  della  stipula  del  contratto  a  far  data 

dal___,come  da  verbale  di  inizio  della  prestazione 

sottoscritto  in  contraddittorio  tra  le  parti  in 

data_________.-----------------------------------------

In  ogni  caso  l’avvio,  il  termine  del  servizio,  la 

quantificazione delle ore settimanali saranno concordati 

in relazione alle reali necessità, nonché in base alle 

attività  di  programmazione  e  verifica  finale  con  il 

competente ufficio provinciale.------------------------

3. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono finalizzate a 

garantire l’assistenza per l’espletamento delle funzioni 

socio  –  didattiche  –  formative  –  educative  integrate 

degli alunni portatori di handicap sensoriale nell’età 

prescolare e scolare e comunque sino al conseguimento di 

una  qualifica  professionale,  tramite  assegnazione  di 

operatori di disabilità sensoriali (ODS). Gli interventi 

in  oggetto  verranno  realizzati  attraverso  progetti 

individuali  svolti  con  attività  scolastiche, 



extrascolastiche  e  domiciliari  con  le  modalità  e 

metodologie individuate agli art. 2 - 3 del Capitolato 

Speciale d’Appalto e nel progetto proposto in sede di 

gara  costituente  parte  integrante  dell’offerta 

prot.___n___ per un monte ore presunto di 20.720 ore.- -

4.Una  quota  non  superiore  al  1,5%  del  budget  orario 

complessivo  annuo  sarà  destinata  alla  programmazione, 

verifica, coordinamento del servizio, all’aggiornamento e 

formazione professionale del personale di cui all’art. 5 

del Capitolato Speciale d’Appalto.---------------------

5. Il monte ore riferito alle suddette attività potrà 

subire  una  variazione  del  20%  per  anno.  L’eventuale 

modifica, in relazione alle esigenze dell’utenza e del 

servizio, sarà preventivamente concordata tra le parti, 

stabilendo modalità e durata, senza comportare variazione 

del prezzo orario offerto.-----------------------------

6.Il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1 del 

presente articolo è comprensivo, altresì, dell’importo di 

EUR 400,00 (euro quattrocento) non soggetto a ribasso 

d’asta, per lo svolgimento di n. 20 ore di coordinamento 

tra il responsabile della sicurezza indicato dalla ditta 

ed  il  responsabile  provinciale  sui  temi  inerenti  la 

gestione della sicurezza sul lavoro per il servizio in 

oggetto, coma da art. 14 del Capitolato Speciale. Si dà 

atto, tuttavia, che il servizio in oggetto, ai sensi e 



per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 non è soggetto a 

rischi derivanti da interferenze, trattandosi di servizio 

di  natura  intellettuale,  per  cui  non  è  necessaria  la 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

7. L’appaltatrice, all’inizio dell’anno scolastico, dovrà 

provvedere  all’acquisto  di  materiale  didattico  di  uso 

corrente,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  10  del 

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  per  cui  la  Provincia 

riconoscerà una somma complessiva non superiore ad EUR 

3.000,00  IVA  inclusa,  non  compresa  nel  corrispettivo 

dell’appalto. L’appaltatrice può proporre l’acquisto di 

attrezzature e ausili diversi da quelli di uso corrente 

alla  Provincia,  che  può  provvedere  agli  acquisti  in 

funzione  delle  disponibilità  di  bilancio.  Tali  ausili 

rimangono in comodato agli utenti o alle scuole fino al 

termine  dell’intervento  o  fino  al  perseguimento 

dell’obiettivo  che  ci  si  proponeva  di  raggiungere  con 

l’utilizzo  degli  stessi.  Il  materiale  didattico  e  gli 

ausili speciali rimangono di proprietà della Provincia.

8. Il corrispettivo verrà liquidato con le modalità di 

cui all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. Esso 

si intende comprensivo di tutte le voci necessarie per la 

perfetta esecuzione del servizio. Il corrispettivo orario 

si intende immodificabile. ----------------------------

9.La  metodologia,  la  progettazione  contenutistica  e 



l’organizzazione  del  servizio  verranno  definite  in 

collaborazione tra l’Ente appaltante e l’appaltatrice in 

base a quanto previsto dagli artt. 3-4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.----------------------------------- 

10. La  verifica  e  la  valutazione  dell’efficienza, 

efficacia  e  qualità  del  servizio  verranno  effettuate 

dall’appaltante nelle forme e con gli strumenti previsti 

dagli artt. 5 e 17 del Capitolato.---------------------

Articolo 3 – Trattamento dei lavoratori)1. L’appaltatrice 

deve inoltre:------------------------------------------

a) osservare  verso i propri dipendenti gli obblighi da 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infor

tunistica con oneri e conseguenze a proprio carico;----

b) garantire l’assunzione regolare dei dipendenti, il ri

spetto dei livelli retributivi e delle altre clausole 

previste dai contratti collettivi nazionali di categoria 

e dagli accordi locali integrativi in vigore per il tempo 

e nella località in cui si svolge l’appalto.-----------

2. L’appaltatrice  eroga  le  prestazioni  del  presente 

appalto avvalendosi delle figure professionali previste 

dall’art. 6 del Capitolato e qualificate in base a quanto 

stabilito all’art. 7 del medesimo.---------------------

Articolo  4  –  Risoluzione  del  contratto  –  penali  - 

recesso)  1. L’Ente  appaltante  potrà  procedere  alla 



risoluzione  del  contratto  nei  casi  e  con  le  modalità 

specificate  all’art.  20  del  Capitolato  Speciale 

d’Appalto, fatto salvo il proprio diritto al risarcimento 

degli eventuali danni subiti ed all’incameramento della 

cauzione definitiva.-----------------------------------

2. La Provincia potrà procedere a verifica sulle modalità 

di  esecuzione  del  servizio  in  ordine  agli  aspetti 

puntualizzati  all’art.  17  del  Capitolato  Speciale 

d’Appalto.---------------------------------------------

3.In caso di inosservanza degli obblighi o di violazione 

delle  disposizioni  del  Capitolato,  contestate  con  le 

modalità di cui all’art.18 del medesimo, l’appaltatrice 

sarà tenuta al pagamento delle penalità del pari indicate 

al citato art. 18, il cui importo sarà trattenuto al 

momento della liquidazione del corrispettivo del mese in 

cui  è  stato  assunto  il  provvedimento  di  applicazione 

della penale. L’applicazione della penalità di cui sopra 

è indipendente dai diritti spettanti alla Provincia per 

le  eventuali  violazioni  contrattuali  verificatesi. 

Articolo 5 - Recesso ex art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 

del 6/7/2012) 1. La Provincia di Rovigo si riserva il 

diritto  di  recedere  in  qualsiasi  tempo  dal  contratto, 

previa  formale  comunicazione  all’appaltatrice  con 

preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e  previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 



delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 

tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni 

non  ancora  eseguite,  i  parametri  delle  convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, 

comma  1,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488 

successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da 

Consip  s.p.a.,  delle  condizioni  economiche  tale  da 

rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1999, n. 488.------------------

Articolo 6 – Coperture assicurative)1. L’appaltatrice ha 

prodotto,  come  richiesto  dall’art.  13  del  Capitolato 

Speciale  d’Appalto,  polizza  per  responsabilità  civile 

verso terzi n._____rilasciata da_________il__________con 

massimale  unico  pari  ad  EUR___________e  relativa 

quietanza  di  pagamento  del  premio  per  l’annualità  in 

corso.-------------------------------------------------

Articolo 7 – Divieto di cessione; subappalto) 1. È vieta

ta  qualsiasi  forma  di  cessione  parziale  o  totale  del 

contratto,  nonché  il  subappalto  anche  parziale  del 

servizio,  pena  la  risoluzione  del  contratto,  il 

risarcimento  dei  danni  e  delle  spese  causati  alla 

Provincia e l’incameramento della cauzione.------------

Articolo 8 – Cessione del corrispettivo) 1. Ogni cessione 



del corrispettivo dev’essere fatta secondo l’articolo 117 

del D.Lgs. 163/2006 e le eventuali ulteriori norme vigen

ti per lo specifico settore.---------------------------

Articolo 9 – Interpretazione) 1. In caso di contrasto tra 

quanto stabilito dal presente contratto e il Capitolato 

Speciale d'Appalto prevalgono le norme del  Capitolato 

Speciale d'Appalto.------------------------------------

Articolo  10  –  Tracciabilità  dei  flussi  finanziari)  1. 

L’appaltatrice è tenuta a osservare l’articolo 3 della l. 

136/2010 e dichiara in proposito: a) che ai movimenti fi

nanziari relativi al contratto sarà dedicato il seguente 

conto corrente bancario intestato a ___________:-------

- IBAN ___________________ presso _______ – Agenzia di 

______ – Via ____________;-----------------------------

 b) che la persona autorizzata a operare sul suddetto 

conto è  il Sig. _______________, nato ad ____ il  ____ 

(codice fiscale ______).-------------------------------

2. L’appaltatrice  s’impegna  a  depositare  i  contratti 

sottoscritti  con  subcontraenti  per  il  controllo  della 

presenza in essi della clausola con cui vengono assunti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.- - -

3. Si richiamano in particolare i commi 8 e 9-bis del ci

tato articolo 3 della l. 136/2010.---------------------

Articolo 11 – Convenzioni Consip)1.Il Dirigente_______, 

nella predetta qualità e sotto la propria responsabilità, 



ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e seguenti del 

D.P.R. 445/2000, attesta che per nessuno dei servizi e 

delle  prestazioni  come  configurate  poste  in  appalto 

sussistono convenzioni attive nè strumenti di acquisto 

messi a disposizione da CONSIP SPA.--------------------

Articolo 12 – Protocollo di legalità) 1. L’appaltatrice 

accetta il punto ___ della parte II del disciplinare di 

gara  circa  il  Protocollo  di  legalità  ai  fini  della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione delle crimina

lità organizzate nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture,  sottoscritto il 9 gennaio 

2012 tra Regione del Veneto, Prefetture del Veneto, U.P.I 

Veneto e  A.N.C.I. Veneto.-----------------------------

Articolo 13 – Controversie) 1. Tutte le controversie de

rivanti dal contratto sono deferite alla cognizione del 

giudice ordinario; foro competente in via esclusiva è 

quello di Rovigo. Non è ammesso il ricorso all’arbitrato.

Articolo 14 – Trattamento fiscale)  1. L’Iva è a carico 

dell’appaltante; tutte le altre imposte, tasse e spese 

del contratto sono a carico dell’appaltatrice.---------

2. Le parti chiedono l’applicazione dell’imposta di regi

stro in misura fissa riguardando il contratto prestazioni 

soggette a Iva (articolo 40 del d.P.R. 131/1986).------

3. L’atto è soggetto a imposta di bollo cumulativa di EUR 

45,00 (articolo 1-bis-1, n. 4 della parte I della tariffa 



allegato “A” al d.P.R. 642/1972).----------------------

Articolo 15 – Elezione di domicilio; trattamento dei dati 

personali) 1. Ai fini del contratto l’appaltatrice elegge 

domicilio  presso__________;  ivi  l’appaltante  farà 

validamente tutte le comunicazioni e notificazioni.----

2. I dati contenuti nel contratto saranno trattati esclu

sivamente per svolgere le attività e assolvere agli ob

blighi previsti dalla legge.---------------------------

Richiesto io Ufficiale rogante  ho ricevuto il presente 

atto come documento informatico in formato PDF, scritto 

da persona di mia fiducia e da me letto, tranne gli alle

gati  per  concorde  dispensa  delle  parti  con  il  mio 

consenso, ai comparenti i quali — a mia interpellanza — 

lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e appro

vato; esso viene sottoscritto:-------------------------

–  dal  Sig.  _________  con  firma  digitale rilasciata 

da____________ e  da  me  verificata  in  data  odierna 

all’indirizzo internet:--------------------------------

---- https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php;

–  da__________________________con  firma  digitale 

rilasciata dalla InfoCert S.p.A. e da me verificata in 

data odierna all’indirizzo internet:-------------------

---- https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php;

– da me Ufficiale rogante con firma digitale rilasciata 

dalla  InfoCert S.p.A. e verificata in data odierna al



l’indirizzo internet  https://www.firma.infocert.it/uten

ti/verifica.php.---------------------------------------


