
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLADOSE                        PROVINCIA DI ROVIGO

REP  N.                

CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA DOMICILIARE  DEL COMUNE DI VILLADOSE

L’anno  ………….  addì  …………del  mese  di  …………,  avanti  a  me 

Dr.ssa Sandra Trivellato, Segretario Comunale del Comune di Villadose 

(RO)  abilitato  a  rogare  gli  atti  in  forma  pubblica  ai  sensi  dell’art.  97, 

comma 4, lett. c), del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

SONO COMPARSI

- …………………………………., nat a ………il……….. nella qualità di 

Responsabile  del  Settore  Amministrativo,  domiciliata  per  la  sua  carica 

presso il Comune di Villadose (RO), Piazza Aldo Moro, n. 24, la quale 

interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune di 

Villadose (RO), Codice Fiscale n. 00196480297;

-  …………..,  nata  …………..  il  ………………  e  residente 

………………………….,  legale  rappresentante  della 

………………………….con  sede  in  …………………,  Via 

…………..Codice  Fiscale  e  P.IVA ditta  n.  ………………….  - iscritta 

all’Albo della Camera di Commercio di Rovigo con il n. …………….., 

che   nel   prosieguo   dell’atto   verrà   chiamata   per   brevità   anche 

“Appaltatore”.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo,  senza assistenza

dei testimoni per espressa  rinuncia  fatta  di  comune  accordo  dalle  Parti,

mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale: 



PREMETTONO

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

dell’Area  Servizi  alla  Persona,  è  stato  affidato  all’”Appaltatore”  la 

gestione del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 01/05/2015 – 

30/04/2018, per l’importo di € ……………….., IVA esente, a seguito del 

ribasso  del  …….% sull’importo  a  base  di  gara  di  €  ……………..   a 

seguito di gara aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del            D. Lgs. n. 

163/2006;

- che il servizio è finanziato con fondi propri del Comune;

- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai 

sensi dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

:- che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 

n. 252, non è necessario acquisire il  certificato antimafia,  trattandosi di 

contratto di valore complessivo inferiore a € 154.937,07;In

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue:

ARTICOLO 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto dell’appalto

Il  Comune  di  Villadose,  come  sopra  rappresentato,  conferisce  alla 

………………….   che,  a  mezzo   del  legale  rappresentante 

Sig…………………, come  sopra  meglio  identificato,  accetta,  l’appalto 

relativo  alla  gestione  del  servizio di assistenza domiciliare del Comune 



di Villadose per il periodo di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del 

presente atto.

ARTICOLO 3 – Corrispettivo dell’appalto

Il  corrispettivo  dovuto  dal  “Comune”  all’“Appaltatore”  per  il  pieno  e 

perfetto  adempimento  del  contratto  è  fissato  in  €  ………. 

(……………………..), I.V.A. esente.

Gli avvisi di emissione dei titoli  di  spesa  saranno  inviati  dal  “Comune” 

alla  sede  legale  dell’“Appaltatore”  in  ……………  Via 

…………………….

I pagamenti saranno effettuati, esclusivamente, mediante bonifico bancario 

effettuato dal Tesoriere del “Comune” sul conto corrente ……………… - 

Banca……………………………con sede a …………………… 

In relazione a ciò il “Comune” e l’”Appaltatore” assumono, ciascuno per 

quanto di competenza, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, e successive modifiche.

L’”Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

ARTICOLO 4- Obblighi dell’”Appaltatore”

L’appalto viene concesso  dal  “Comune”  ed  accettato dall’“Appaltatore”

sotto  l’osservanza  piena,  assoluta  ed  inscindibile  degli  atti  per 

l’affidamento della gestione del servizio di cui al presente contratto, i cui 

atti  di  gara  sono  stati  approvati  con  determinazione  del  Responsabile 

dell’Area Servizi alla Persona n. ….del ……………………...

I   suddetti  documenti,  che  sono   depositati   agli   atti    del   “Comune”, 

unitamente alla citata determinazione n. …./…. e già sottoscritti dalle Parti 

per integrale accettazione, si  intendono  facenti  parte  integrante  del



contratto, anche se non materialmente allegati. al

L’”Appaltatore”  si  obbliga  a  rispettare,  specificatamente,  tutte  le 

prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione del servizio 

di assistenza domiciliare del Comune di Villadose i cui contenuti dichiara, 

in questa sede, di ben conoscere.

ARTICOLO 5- Risoluzione del contratto

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui

all’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto.

ARTICOLO 6 – Cauzione definitiva

L’“Appaltatore”,  a garanzia degli  impegni da  assumere con il  presente 

atto,  ha costituito, ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo n. 163 

del  12.04.2006,  cauzione   definitiva  di  €  …………… 

(……………………..) a mezzo polizza fidejussoria  n. ………………… 

in  data  ……………………  della  Compagnia ………….. – Agenzia di 

……………….................................                            

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di  legge. Nel caso di  inadempienze

contrattuali  da   parte   dell’ “Appaltatore”,   il “Comune” avrà   diritto   di

valersi  di  propria  autorità  della  suddetta cauzione.

L’“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima,  nel  termine che 

gli sarà prefissato, qualora il “Comune” abbia dovuto, durante l’esecuzione

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 7 – Polizze assicurative

Ai sensi dell’articolo 12 del Capitolato Speciale d’appalto l’“Appaltatore” 

ha presentato  polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi 

n.  ……………….  della   Compagnia  ……………..  –   Agenzia  di 

…………….. - per un massimale di € ………….. (………………).

ARTICOLO 8 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto  non  può  essere  ceduto,  a  pena  di  nullità,  ai  sensi



dell’articolo 118, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 9 – Obblighi dell’Appaltatore nei  confronti  dei  propri 

lavoratori dipendenti

L’“Appaltatore”, ai sensi  dell’art. 11  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto, 

dichiara  di  applicare  ai  propri  lavoratori  dipendenti  il  vigente  Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese del settore e 

gli accordi integrativi dello stesso, nei confronti degli stessi, nel rispetto 

degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  previsti  dalle  leggi  e  dai 

contratti. L’“Appaltatore”  è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria,  previste  per  i  dipendenti    dalla   vigente   normativa,   con 

particolare  riguardo  a  quanto previsto  dall’articolo  18,  comma  7,  della

legge  19  marzo 1990,  n. 55,  e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l’“Appaltatore” ha  dichiarato, in sede  di  gara,  di

essere in regola con  gli  obblighi in materia di  assunzioni  obbligatorie, 

di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 11 – Domicilio dell’appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l’“Appaltatore” elegge domicilio in

Villadose (RO), presso la Casa Municipale.

ARTICOLO 12 – Spese contrattuali

Sono a carico dell’“Appaltatore” tutte le spese del contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Il  presente  atto  è  esente  dall’imposta  di  bollo  a  norma  dell’art.  17  del 

Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460.

ARTICOLO 13 - Registrazione



Ai fini fiscali si dichiara che l’ affidamento di cui al  presente  contratto  è 

esente da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 27/ter  del DPR n. 633/1972 e che, 

pertanto, sarà applicata l’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del 

D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 14 – Trattamento dei dati personali

Il  “Comune”,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, 

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.

Del   presente  atto  io  Segretario  comunale  rogante ho  dato  lettura  alle

Parti   che,  approvandolo  e  confermandolo,   lo   sottoscrivono   con   me

Segretario  rogante,  dopo  avermi  dispensato  dalla  lettura  degli  allegati 

avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. 

Questo atto consta di cinque  facciate intere e parte della presente, scritte 

da persona di mia fiducia.

COMUNE DI VILLADOSE

………………………….

APPALTATORE

……………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

Dott.ssa Sandra TRIVELLATO


