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SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ASCENSORI 

DEGLI EDIFICI COMUNALI 

 

 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Articolo 1 - Oggetto dell’affidamento 
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione annuale degli ascensori degli edifici comunali. 

Articolo 2 – Norme e condizioni. 
Nell’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore osserva le norme e le condizioni del presente e della 
documentazione seguente: 

− CAPITOLATO PRESCRIZIONI TECNICHE 

− polizze di garanzia di cui al successivo articolo 7;  
Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si 
intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Articolo 3 – Corrispettivo 
Il contratto è stipulato interamente “a corpo”. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante 
all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto e come determinato in sede di gara, è 
fisso e invariabile. 

Articolo 4 – Pagamenti 
La Stazione Appaltante paga l’Appaltatore con acconti in ragione di  quantità della prestazione resa nel 
periodo di riferimento, previa emissione di fattura da saldare entro giorni trenta dalla ricezione (art. 4 
d.lgs. 231/2002). Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione della Stazione Appaltante 
della quota di prestazione pagata (art. 1666 co. 2 del Codice civile). 
I pagamenti, in acconto o saldo, sono subordinati alla verifica di conformità a cura del direttore 
dell’esecuzione che attesta la regolare esecuzione della quota di prestazione da pagare. 
Il pagamento dell'ultima rata a saldo verrà effettuato entro trenta giorni dall’emissione del certificato 
finale di verifica della conformità. 
Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, la Stazione 
Appaltante precisa che il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente: 
“UFNWBF”. 

Articolo 5  – Durata, avvio, conclusione, penali 
La durata del contratto d’appalto è prevista per anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di consegna 
degli impianti risultante al verbale specifico 
L’appalto potrà sempre essere prorogato per motivi tecnici, nelle more di svolgimento della nuova 
selezione pubblica. 
Le penali sono disciplinate all’art. 5 del Capitolato Prescrizioni Tecniche. 
La penale è trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo pagamento utile, previa semplice 
comunicazione.  
Qualora i ritardi nell’adempimento determinino una penale complessiva superiore al dieci per cento del 
corrispettivo, la Stazione Appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento (art. 32 co. 14-bis 
del d.lgs. 50/2016 e smi). 

Articolo 6 – Garanzie 
Non è prevista la cauzione definitiva. 
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Articolo 7 – Assicurazioni 
L'Appaltatore deve disporre di una polizza d’assicurazione che copre i danni che possono verificarsi 
nell'esecuzione del contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere. Detta polizza, inoltre, assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile 
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione. La polizza è valida sino alla data di emissione del 
certificato di verifica di conformità.  

Articolo 8 – Lavoratori dipendenti 
L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il regime normativo stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti. 
L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento, la Stazione 
Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede, in caso 
di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 
Si applica l’art. 30 del Codice in merito all’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per 
inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore. 
La Stazione Appaltante acquisisce, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
dell’Appaltatore. A norma dell’art. 6 del DPR 207/2010, al fine di liquidare e pagare acconti e, al 
termine dell’esecuzione, per liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante verificherà il 
DURC dell’Appaltatore. 

Articolo 9 – Subappalto 

L’impresa è tenuta ad eseguire direttamente tutti i lavori e le prestazioni affidatale, assumendone la 
piena responsabilità. E’ vietato il subappalto degli interventi previsti dal contratto. 

Articolo 10 – Modifiche del contratto. 
Le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs 
50/2016. 

Articolo 12 – Recesso e risoluzioni 
La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti e con le modalità di cui 
all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, nonché procedere con la risoluzione del contratto nei casi previsti 
nell’articolo 108  del citato Decreto. 

Articolo 13 – Tracciabilità finanziaria. 
L’Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese, come definita dall’art. 6 co. 3 del decreto legge 
187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il 
mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, 
è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010). 
L’Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Verona, 
l’inosservanza della legge 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.   

Articolo 14 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
A norma dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici), l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso 
decreto e dal Codice di comportamento della Stazione appaltante, approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2013. Il mancato rispetto di quanto disposto del "Codice del 
comportamento dei dipendenti pubblici" costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo le 
procedure ivi previste. 

Articolo 15 – Controversie 
Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente, Stazione 
Appaltante e Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l’Autorità Giudiziaria 
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del Foro di Verona il Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza esclusiva. 

Articolo 16 - Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai documenti da questo elencati, Stazione 
Appaltante e Appaltatore rinviano alle norme seguenti: il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 
della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 
aprile 2016 n. 91 S.O.); la lex specialis della procedura di gara 

Articolo 17 – Forma di contratto 
Il contratto d’appalto sarà nella forma di scrittura privata con firma digitale. il contratto sarà registrato 
solo “in caso d’uso”. Le prestazioni oggetto del contratto sono soggette ad IVA. 

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali 
L’Ente appaltante, ai sensi del Dlgs 196/2003, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel 
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti  comunali in materia. 
 
 

 

 
 


