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Allegato D)  

 

 

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

                                                    COMUNE DI VADO LIGURE 

(PROVINCIA DI SAVONA) 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                REP. N.  ___________ 

 

CONTRATTO D’APPALTO PER IL CONFERIMENTO ALLA DITTA………………………… DEL 

SERVIZIO EDUCATIVO “ASILO NIDO COMUNALE FRAGOLE E FOLLETTI ” – PERIODO 

04/09/2017 – 31/07/2018  (CIG ………………). € ……………….. 

^^^^^^^^ 

L'anno duemiladiciasette (2017) il giorno ………… (……..) del mese di …………… in Vado Ligure e nella Casa 

Comunale, Piazza  S. Giovanni Battista, n. 5.=============== 

Avanti di me Dr. GHIRARDO FULVIO, Segretario Generale del Comune di Vado Ligure, autorizzato a rogare gli atti 

in forma pubblico–amministrativa del Comune stesso, ai sensi art. 97 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, sono 

personalmente comparsi i sigg.:============================================================= 

1) – REBATTONI SILVIA, nata a Milano il diciotto luglio millenovecentosessantasei, la quale interviene nel 

presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del  Settore IX Servizi Sociali  del Comune di Vado 

Ligure con sede in Vado Ligure, Piazza S. Giovanni Battista, n. 5 (P.I. e Codice Fiscale: N. 00251200093) e 



 2 

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse  del Comune che rappresenta ai sensi artt. 107 

e 109 del D.lgs. 267/2000;===================== 

2) –  ………………….. nata a ………  (……… ) il………………………., la quale interviene nel presente atto non in 

proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante della Ditta …………………., con sede in ……………….., 

Via/Piazza……………………….n. ………….., (Partita IVA e Codice Fiscale ………………..), (d’ora innanzi anche, 

per brevità, ………………..), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società 

……………… che così rappresenta;========================================= 

Detti comparenti , persone a me cognite, capaci di legalmente contrarre ed aventi piena capacità giuridica, 

dichiarano di rinunziare, col mio consenso, all’assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto con 

il quale dichiarano e stipulano quanto segue. ==================================================== 

PREMESSO 

- che con Determinazione n. ……. del ……. si provvedeva a indire una gara a procedura aperta per 

l’aggiudicazione del Servizio Educativo “Asilo Nido comunale Fragole e Folletti” per il periodo 04/09/2017 – 

31/07/2018 ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi all’art.95 commi 2 e  3 del D.lgs. 50/2016; 

-che con la stessa Determinazione si approvavano il Capitolato Speciale d’Oneri, il DUVRI, Il Progetto di Servizio 

fissando la base d’asta in € 200.744,94 (duecentomilasettecentoquarantaquattro/novantaquattro) oltre oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, stabiliti in € 227,48 (duecentoventisette/quarantotto)  ed IVA ai sensi di 

Legge;=========================================================== 

- che è stata regolarmente esperita detta gara, conclusasi il ======= come dal relativo verbale e che 

aggiudicataria della stessa è risultata ---------------------, con sede in ----------------, Via/Piazza--------------n.  ------- che 

ha offerto di eseguire il servizio nel periodo considerato per l’importo stimato di € ----------- (diconsi----------------------

-----) oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, stabiliti in € 227,48 (duecentoventisette/quarantotto)  

ed IVA ai sensi di Legge;=========================================================== 

- che pertanto tale Ditta è stata dichiarata aggiudicataria del servizio in parola, per il periodo 04/09/2017 – 

31/07/2017, per una spesa complessiva stimata di  € ----------------  (-------------------------) oltre oneri per la sicurezza, 
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non soggetti a ribasso d’asta, stabiliti in € 227,48 (duecentoventisette/quarantotto)  ed IVA ai sensi di 

Legge;===========================================================, così come risulta da 

Determinazione della centrale Unica di Committenza del Comune di Vado Ligure  n. -------- del ---------di 

aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi;==================================== 

- che a termini dell’art. 9 del Capitolato Speciale d’Oneri è stata costituita la cauzione definitiva di € ----------- (--------

---------------------) pari al ______ dell’importo contrattuale previsto in quanto la Ditta è / non è in possesso della 

certificazione di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. Lgsl. 50/2016 mediante fideiussione bancaria o assicurativa  (art. 

93 c. 3 del D.Lgsl. 50/2016) n. ---------- rilasciata in data ------------- da ------------------ - 

;============================================================ 

- che la Ditta --------------------  ha stipulato polizza di assicurazione n. -------------------- del ----------- relativa alla 

copertura per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro rilasciata da ------------

---- (agenzia di -----------), per l’importo massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) – art. 10 del Capitolato 

Speciale d’Oneri (di cui si allega copia)=================== 

che con nota n. ------ del ------ è stata richiesta all’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Savona, l’ 

informativa antimafia ex art. 84, comma 2,  D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 smi e che con nota della Prefettura di 

Savona n. ----/2017 pervenuta in data -------- risultano/ non risultano sussistere le cause interdittive di cui all’art. 67 

del D.Lgs 159/2011 né sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4) del medesimo D.Lgs 

159/2011 così come emendato dal D.Lgs 218/12, motivo per cui è possibile procedere alla stipula del presente 

contratto;===== 

-che alla spesa derivante dalla fornitura del servizio oggetto del presente contratto viene fatto fronte con fondi del 

bilancio del Comune;========================= 

-che è desiderio delle parti far risultare l’avvenuto appalto del servizio in questione e le condizioni alle quali è 

subordinato in valida e regolare forma;================= 

- che è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) protocollo --------------- del  ----------------

;====================== 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Fra le Parti come sopra costituite, di comune accordo si conviene e si stipula quanto 

segue:============================================================ 

ART.1) – Tutto quanto in premessa specificato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

=================================================== 

ART.2) – Il Comune di Vado Ligure affida alla Ditta ------------------, come sopra rappresentata, che pienamente 

accetta, il Servizio Educativo “Asilo nido comunale Fragole e Folletti” per il periodo 04/09/2017–31/07/2018 per un 

importo complessivo stimato di € -------------------------  (-----------------------------------------------) oltre oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, stabiliti in € 227,48 (duecentoventisette/quarantotto) e oltre IVA nella 

misura di Legge;================================================ 

ART.3) – Per il servizio di cui trattasi la Ditta dovrà attenersi a tutte le norme e condizioni di appalto all’uopo 

indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri approvato  

con Determinazione n. ---- del -------- e nell’offerta tecnica ed economica aggiudicata, documenti che vengono 

allegati al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale e che i comparenti con me sottoscrivono, 

dispensando me Segretario dalla lettura.============================================== 

ART.4) – Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato avverrà con le modalità previste dalle 

disposizioni di Legge e regolamentari in materia di contabilità, in uso presso il Comune, appaltante, nonché ai 

sensi dell’art. 14, del Capitolato Speciale d’Oneri, a fronte di regolare fattura mensile presentata dall’aggiudicatario. 

Le fatture mensili saranno liquidate entro 30 giorni. La Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. e pertanto i pagamenti potranno avvenire solo tramite 

bonifico bancario sul conto corrente dedicato, salvo che sia diversamente disposto da ulteriori disposizioni di legge. 

Inoltre l’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure e alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Savona -, della notizia dell’inadempimento di proprie eventuali controparti agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.========================================================= 
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Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all’affidatario e con interventi di controllo ulteriori, 

l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

================================ 

ART.5) -  Per tutto quanto non particolarmente previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché al Capitolato Speciale d’Oneri. 

=================================== 

ART.6) – Sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti al 

perfezionamento del presente atto nessuna esclusa ed eccettuata. 

======================================================  

ART.7) -  L’aggiudicatario dichiara di ben conoscere e accettare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la 

trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la Prefettura di Savona e il Comune di Vado Ligure, in data 

17.03.2015 che pur non essendo materialmente allegato al presente atto si intende integralmente accettato dalle 

parti che lo sottoscrivono.========================================= 

II presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipulazione del contratto, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011. In tal 

caso, ai sensi del Protocollo di legalità di cui all'art. ----, sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto 

dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior 

danno.======================================== 

ART. 17) -  L’Impresa  dichiara di ben conoscere e accettare il Codice di Comportamento Generale approvato con 

DPR 62/2013 ed il Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di Vado Ligure con 

DGC n.129 del 12/12/2013 che pur non essendo materialmente allegati al presente atto si intendono integralmente 

accettati dalle parti che lo sottoscrivono L’inosservanza dei suddetti codici di comportamento comporta la 

risoluzione di diritto del presente contratto in caso di violazione degli obblighi da essi 

derivanti.================== 

ART.8) –Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione fiscale, che si richiede 

 a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di prestazioni soggette all’imposta sul 
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valore aggiunto (I.V.A.).=================== 

ART.9) – Il presente contratto è esente/non è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27/bis D.P.R. 26/10/1972 

n. 642, come modificato dall’art. 17 del D.L. n. 460/97, trattandosi di __________________________ come 

dichiarato e confermato con la sottoscrizione del presente atto dal Presidente.=============== 

 ART.10) Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” il Comune  informa 

l’aggiudicatario che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Vado Ligure e che, relativamente agli 

adempimenti inerenti al presente contratto, “responsabile” del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi 

interessati;======================================= 

ART.11) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto 

disposto dal D. Lgsl. 50/2016. ============================================================ 

Richiesto, io Segretario generale, ho ricevuto il presente atto, da me redatto su supporto informatico non 

modificabile mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici su sei pagine a video. Il presente atto 

viene da me Segretario letto alla Parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e 

alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del 

Dlgs. 7/03/2005 n. 82, la validità dei cui certificati (Silvia Rebattoni: Infocert Firma Qualificata n. 2011500220A49  

con scadenza il 05/08/2017; --------------: ------------  n. ---------------- con scadenza il ----------- ) validi e non revocati è 

stata da me Segretario verificata. Dopodiché io Segretario generale ho apposto la mia firma digitale, in presenza 

delle Parti.=============================================================  

 

AGGIUDICATARIO   SIG/SIG. RA --------------- 

IL COMUNE DI VADO LIGURE  DOTT.SSA SILVIA REBATTONI 

IL  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. FULVIO GHIRARDO 


