COMUNE di CAVEZZO
(Provincia di Modena)
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI (PERIODO 1.3.2013/31.08.2015)
L’anno 2013, il giorno ___________del mese di _______________in Cavezzo nella
residenza Comunale.
Avanti a me ____________, Segretario del Comune di Cavezzo, autorizzato a rogare
nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i
Signori:
a) _________________, nella sua qualità di responsabile del Servizio Socio
Assistenziale del Comune di Cavezzo, domiciliata per la carica presso la Sede
Comunale in Via Cavour, 36 C.F. 82000510360, la quale dichiara di agire
esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che
rappresenta;
b)Sig.________________,nato a ____________ il ___________, legale rappresentante
della Ditta _____________avente
sede in Via _______________ - ______________________–C.F. e P.I.
_________________, il quale dichiara di agire e di stipulare esclusivamente in nome,
per conto e nell’interesse della Ditta che rappresenta ed impegna.
Comparenti della cui identità e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono
personalmente certo.
Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di volere rinunciare all’assistenza
dei testimoni e lo fanno col mio consenso.
- Che con determinazione n. si procedeva all’ autorizzazione a contrarre per l’
Affidamento del Servizio in oggetto;
- Che con determina n. si aggiudicava definitivamente il servizio in oggetto alla Ditta
sopraccitata.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 OGGETTO
Il Comune di Cavezzo, rappresentato come in premessa, concede in appalto alla
ditta_____________________________________________________________, che
accetta, l’appalto dei servizi educativi e scolastici per la durata dal 1.3.2013 al
31.08.2015), come da Capitolato Speciale, per un importo massimo pari a
€___________________ oltre Iva, e agli oneri per la sicurezza pari a € 700,00.
Art. 2 DURATA DELL’APPALTO
Il servizio in oggetto avrà inizio a far tempo dall’1.3.2013 fino al 31.08.2015 e per il
periodo estivo durante il quale l’Amministrazione Comunale intenderà organizzare
attività extrascolastiche.
Art. 3 NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti
gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e la Ditta relativamente alle attività e
prestazioni contrattuali;
b) dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale, nonché dall’
offerta tecnica ed economica presentate dalla Ditta, che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati e
che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare integralmente;
c) dal DUVRI redatto e controfirmato dalle parti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i;
d) dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato;
e) dalle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i. e del relativo regolamento di
esecuzione e attuazione;
f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate
e che saranno emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle
disposizioni di cui nel presente atto.
Art. 4 PAGAMENTO DELLE FATTURE
Il corrispettivo sarà liquidato alla ditta aggiudicataria in rate mensili posticipate entro 30
giorni, dalla data di ricevimento, da parte dell’Amministrazione del DURC attestante la
regolarità contributiva, per la determinazione del corrispettivo si rimanda all’art. 8 del
Capitolato speciale.
Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamenti sul conto corrente bancario
n. _________________, intestato
a _____________________ presso la Banca ____________________, Agenzia
_______-, – COD. IBAN ______________________ dedicato alle commesse pubbliche
ai sensi dellıart. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i.;
La Ditta espressamente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136/2010 e s.m. e i.;
Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei mezzi di cui alla
citata legge n. 136/2010 e s.m. e i., il presente contratto si intenderà risolto di diritto;
Per i pagamenti di importo superiore a e 10.000,00, la liquidazione del corrispettivo è
subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008.
Art. 5 DEPOSITO CAUZIONALE
La Ditta ha prestato cauzione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del
contratto, per una somma di Euro______________________________________
(_______________________), pari al __% dell’importo contrattuale al netto di IVA,
calcolato ai sensi del combinato disposto dell’ art. 113, c. 1 e 40, c. 7 del D. l.vo n.
163/2006 e s.m.i., mediante __________________________________________da
valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.
Art. 6 PERSONALE
Nell’esecuzione del servizio in argomento la Ditta impiegherà personale in possesso di
tutti i requisiti necessari allo svolgimento dei servizi educativi ed sclastici a norma con le
direttive comunitarie. In regola con tutti i contributi previdenziali ed assicurativi previsti
dal CCNL applicato e dagli accordi integrativi per la categoria in oggetto.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali ecc.
sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile: pertanto la ditta stessa
terrà sollevato il Comune di Cavezzo da ogni noia, molestia o responsabilità per
qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio affidato.
La Ditta è responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di
sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 7 ASPETTI TECNICI – AMMINISTRATIVI
La Ditta si dichiara, inoltre, a conoscenza di tutte le norme che regolano il servizio ad
esso aggiudicato e conferma di aver preso piena ed esatta cognizione di tutti gli aspetti

tecnici ed amministrativi che regolano l’appalto, dello stato dei luoghi in cui dovranno
essere eseguiti i servizi.
Art. 8 – REVISIONE DEI PREZZI
L’Amministrazione applicherà la revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., su richiesta della Ditta a partire da Marzo 2014 sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall’ISTAT
, e qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificate variazioni nel costo
del lavoro, così come desumibile dalle tabelle del Ministero del Lavoro, tali da
determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo aggiudicato.
Art. 9 DOMICILIO
La Ditta __________________ e per essa il qui costituito suo legale rappresentante
dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso
____________
Art. 10 VARIANTI
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, occorra un aumento o
diminuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 1, entro i limiti del quinto del
corrispettivo indicato, la Ditta accetta agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
contratto senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni.
Art. 11 VERIFICHE
Sono riconosciute all’Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo sulle
prestazioni effettuate dall’appaltatore e sul puntuale e preciso adempimento di quanto
previsto nel contratto di aggiudicazione con le modalità previste dall’art. 12 del
Capitolato Speciale d’appalto.
L’Amministrazione avvierà entro 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali la procedura per la certificazione attestante la regolare
esecuzione della quale sarà redatto un verbale in contraddittorio.
ART. 12 PENALITA’
Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze l’Ufficio Comunale di
competenza provvederà a segnalarle all’Amministrazione Comunale che deciderà di
applicare una delle penalità previste dall’art. 12 del Capitolato Speciale.
Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione
in danno, l’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento
in caso di grave e/o reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto
così come previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto.
Art. 14 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse
insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà
preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non sia
composta in via bonaria potrà essere devoluta all’Autorità giudiziale competente. Foro
competente è il quello di Modena.
Art. 15 SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese relative ad imposte o tasse connesse
all’esercizio dell’oggetto del contratto, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la
gara e la stipula, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del

servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché
quelle relative al deposito della cauzione.
Art. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Ditta manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano
mantenuti riservati i dati personali e sensibili che vengano portati a sua conoscenza, in
relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati
formalmente dichiarati riservati all’ Amministrazione.
La Ditta si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non
inferiore alla cura e alla discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati
riservati di natura simile.
Art. 18 - PRIVACY
Ai sensi del D.lgs n 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. le parti convengono che i dati di cui
al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della vigente
normativa.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al
pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.
5 del D.P.R. 131/86.
Il presente atto, composto da n._________ facciate dattiloscritte per intero e
______________righe, è dichiarato conforme alla volontà delle parti ed in segno di
accettazione viene sottoscritto.
Atto letto, approvato e sottoscritto.
DITTA APPALTATRICE
IL RESP. AREA ISTRUZIONE E CULTURA
_____________________________
___________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

