
 

=======================REPUBBLICA ITALIANA====================== 

================ COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE================= 

======================PROVINCIA DI NOVARA=========================== 

REP. N.  ________ 

CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI: NIDO - SEZIONE LATTANTI E 

“SEZIONE PRIMAVERA”  

L’anno duemila______ il mese di _____________, il giorno ______ in comune 

di ____________ (___) presso la casa municipale sita in via __________ civico 

___ avanti a me Dott. _______________, Segretario del comune stesso, ufficia-

le rogante ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 

agosto 2000 numero 267 (TUEL), sono comparsi: 

l’ente Comune di _________ (di seguito Comune) con sede in Via ___________ 

n. _______, codice fiscale _____________, partita IVA _____________, qui 

rappresentato dal Responsabile dei servizi alla Persona, ______________ nato 

a _____________ il __________, domiciliato per la carica presso la sede muni-

cipale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse 

dell’ente (in forza del decreto del sindaco di nomina numero _____ del 

_________); 

e 

la ditta _________________ (di seguito per brevità Appaltatore)  

Stazione Appaltante ed Appaltatore nelle persone di cui sopra, della cui identità 

e poteri io Segretario comunale sono certo, rinunciano di comune accordo 

all’assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge e con il mio consenso.  

=============================PREMESSO========================= 

CHE in applicazione del combinato disposto dall’art. 26 L. 488/1999 e dell’art. 1 del  

REP. N. ____ 



 

DL. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 si è provveduto a verificare preventivamen-

te l’impossibilità di approvvigionamento tramite uno degli strumenti di acquisto messi 

a disposizione da CONSIP spa come da attestazione resa dal Responsabile del 

Servizio allegata al presente contratto=========== 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. ……. del ………….. in 

esecuzione degli obiettivi assegnati con deliberazione G.C. n. …… del …..........., è 

stato avviato il procedimento per l’affidamento del  servizio ………………. per il pe-

riodo ………………. con eventuale ricorso alla facoltà di cui all’ art. 125, comma 1, 

punto f) del DLgs.50/2016. (solo se ricorre il caso)=========== 

CHE, …………………, è stata avviata la procedura …………….. da aggiudicarsi 

secondo il criterio ……………………………….. secondo quanto meglio precisato 

nello schema della lettera di invito e nel capitolato d’appalto.============== 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. ……. del ………….., nel 

prendere atto delle risultanze di gara, come da verbale in data …………., il servizio 

“………………  è stato affidato, alle condizioni previste  nel Capitolato Speciale 

d’Appalto,  alla …………………………………………, con sede in 

…………………………. in via ……………………. Per la tariffa al netto del ribasso 

d’asta di €  ………………… + IVA cos’ per un valore annuo presunto di €………….. 

più gli oneri della sicurezza stabiliti in € …………………….. più IVA. ======== 

CHE a seguito delle verifiche effettuate, come da certificazioni agli atti, la ditta è ri-

sultata in possesso dei requisiti prescritti e che quindi l’aggiudicazione è divenuta 

efficace  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

CHE con note prot n. ……… in data …………… sono state effettuate le comunica-

zioni a tutti i soggetti controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, 

comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;================= 



 

Tanto richiamato e premesso, Stazione Appaltante ed Appaltatore come sopra 

costituiti e rappresentati convengono e stipulano quanto segue: 

============================  ART.1 ============================= 

Il Comune di ____________________ come sopra rappresentato da 

………………… affida alla ……………………………., con sede in 

………………………….. in via …………………………  che accetta nella persona del 

Sig. ………………………., in qualità di Legale Rappresentante della socie-

tà…………………….. stessa, la gestione del servizio …………………………. per il 

periodo ……………………. fatta salva l’opzione di cui al successivo art.2. ======= 

 Il servizio viene svolto d’appaltatore con proprie risorse, mezzi tecnici  e personale, 

mediante l’organizzazione dell’appaltatore stesso a suo rischio e sotto l’osservanza 

delle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto come integrate dal presen-

te contratto.=============================== 

 ============================ ART.2 ============================= 

L’appalto è affidato per il periodo ……………………………. Alla fine di tale periodo 

scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta. ========= 

E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di avvalersi del disposto nor-

mativo di cui dall’ art. 125, comma 1, punto f) del DLgs.50/2016, qualora sussistano 

le condizioni contemplate nell’art.______ del capitolato speciale d’appalto. In tale 

eventualità il servizio sarà affidato agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni del 

presente contratto.  

============================  ART.3 ============================= 

Il Corrispettivo del servizio è determinato dalla tariffa…………… al netto del ribasso 

d’asta di €……………….. più IVA, ………………. più gli oneri della sicurezza. Il cor-

rispettivo così determinato è onnicomprensivo e compensa l’appaltatore di ogni one-



 

re espresso o implicito inerente e conseguente allo svolgimento del servizio appalta-

to con i requisiti specificati nel capitolato speciale. 

==============================ART.4 ============================ 

L’importo annuo presunto dell’appalto, soggetto ad IVA ed al netto di quest’ultima e 

del ribasso di gara , è stabilito in € …………. a cui vanno aggiunti gli oneri della sicu-

rezza determinati in € ………….., annui così come stabilito dalla sopraccitata deter-

minazione n. …….. in data ……………  ======== 

===========================ART.5 =============================== 

L’amministrazione procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate, 

a fronte del ricevimento della corrispondente fattura emessa dall’appaltatore. Il pa-

gamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte 

dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con 

le pubbliche amministrazioni, con riferimento particolare all’accertamento della rego-

larità contributiva al momento della maturazione del credito, individuata nella data di 

emissione della fattura. 

Dovendo tener conto dei termini necessari all’acquisizione del Documento Unico di 

regolarità contributiva di cui al successivo art…., il termine di pagamento delle pre-

stazioni di servizi rese in esecuzione del presente contratto è concordato in 

______________giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo.  

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il pagamento 

verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte 

dell’Amministrazione.  

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a 

quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. 

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei 



 

controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, 

né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. 

Le fatture, intestate ed inviate al Comune di Bellinzago Novarese, devono necessa-

riamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del 

D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: 

a) estremi del presente contratto; ====================== 

b) l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di partico-

lari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto 

dell’appalto; ======================================== 

c) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni 

IBAN. ============================================ 

===========================ART.6=============================== 

L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità 

contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla docu-

mentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al do-

cumento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sus-

sistenza di irregolarità definitivamente accertate. 

L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC. 

L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso 

di validità in relazione al presente contratto:  

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al servi-

zio; 

b) per il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzio-

ne, e il pagamento del saldo finale. 

===========================ART.7=============================== 



 

In relazione alle attività del presente contratto, l’appaltatore, deve osservare le nor-

me e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, con-

tribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento 

unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a 

uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di 

quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di rego-

larità contributiva è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali 

e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate. 

===========================ART.8 =============================== 

A garanzia della regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, sull’importo 

netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'ap-

provazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità, 

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

===========================ART.9 =============================== 

Per le attività oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato 

nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il 

soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 

quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termi-



 

ne sopra assegnato, l’Amministrazione può pagare anche in corso d’opera diretta-

mente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all’appaltatore. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura 

del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile 

del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla dire-

zione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

===========================ART.9 ============================== 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto.  

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’appaltatore è tenuto, in 

particolare: 

a) a comunicare all’Amministrazione di Bellinzago Novarese i dati relativi al 

conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corri-

spettivi dell’appalto; 

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o 

Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento con-

sentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 

c) a comunicare i soggetti delegati ad operare su tale conto  

d) a utilizzare il CIG …………………………………… comunicato 

dall’Amministrazione nell’ambito dei rapporti con subcontraenti fornitori e 

prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.  

L’appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la 

quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 



 

legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

al subcontratto. 

Nel caso in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità di cui al comma 

precedente, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del me-

desimo art.3 della legge n. 136/2010  

==============================ART.10=========================== 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il contraente ha costituito 

la cauzione pari al …..% dell’importo emerso con l’ aggiudicazione definitiva contrat-

tuale e cioè pari ad € ……………..= mediante polizza fidejussoria n. …………. rila-

sciata da …………………………. Agenzia di …………..in data ………..========= 

La predetta cauzione resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di 

verifica di conformità.========================================= 

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di avvalersi, di propria 

autorità, della cauzione come sopra prestata ed inoltre il contraente dovrà reinte-

grarla – nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune abbia dovuto valersi 

di essa in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto; =========== 

===============================ART.11========================== 

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in 

proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore 

delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.  

L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impie-

gati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, non-

ché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.  

L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed 

indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai 



 

propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, non-

ché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a 

persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione 

ai servizi oggetto dell’appalto.   

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma è fatto obbligo 

all’appaltatore di stipulare una specifica polizza assicurativa e mantenere 

l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da 

eventuali azioni legali promosse da terzi. 

==============================ART.12 =========================== 

L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 

impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 

Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Bellinzago Novarese 

approvato con deliberazione G.C. n.5 in data 14.01.2014. A tal fine si dà atto che 

l’Amministrazione trasmette copia dello stesso all’appaltatore che dichiara di aver 

preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere 

edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del 

contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del Comune di Bellinzago 

Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 

del cod. civ. L’amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il 

fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non 

accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei 

danni. 

==============================ART.13 =========================== 



 

Il Responsabile Unico del procedimento è incaricato della verifica di conformità defi-

nitiva e rilascia il relativo certificato quando risulti che l’esecutore abbia completa-

mente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 

Successivamente all’emissione del certificato attestante la verifica di conformità si 

procede al pagamento del saldo delle prestazioni di servizio eseguite ed allo svinco-

lo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adem-

pimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 

===============================ART.14 ========================== 

Il contraente dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo 

domicilio legale nel Comune di ____________,  ove verranno effettuate tutte le co-

municazioni relative al presente contratto. ============================ 

==============================ART.15 =========================== 

Sono a carico del contraente tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’Iva che 

rimane a carico del Comune.===================================== 

===============================ART.16 ========================== 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nè può essere subap-

paltato il servizio.  

===============================ART. 17========================= 

L’appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003, contenuta nella lettera d’invito e presta il proprio consenso al tratta-

mento dei propri dati personali per le finalità contenute nell’informativa stessa. === 

===============================ART. 18 ========================== 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle 



 

attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine 

dell’esecuzione dello stesso. 

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai 

provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e 

si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

=============================ART.19 =========================== 

Sono allegati al presente contratto:  

- il Capitolato d’Appalto,  

- la polizza fidejussoria  ========= 

- _____________________ 

==============================ART.20 ===========================  

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il servizio dedotto nel presente contratto è sog-

getto al pagamento dell’Iva, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Apr. 1986, n.131. ================================== 

======================================Art.21 ================================ 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in mo-

dalità elettronica conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del 

D.L.gs 50/2016. L’imposta di bollo per il contratto è assolta con le modalità telemati-

che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico 

(M.U.I.) per l’importo di € 45,00.  

L’imposta di bollo per gli allegati è stata assolta mediante apposizione di complessi-

ve n. ........ marche da bollo da € 16,00 sul formato cartaceo di tali documenti.  

In alternativa  

L’imposta di bollo è assolta virtualmente (autorizzazione Agenzia delle  

 

 



 

Entrate di Novara n. 14005) per un totale di € ____________ pari a 

n.___________marche da bollo da   € 16,00. 

Richiesto, io Segretario Comunale, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune di 

Bellinzago Novarese, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia me-

diante personal computer e software di videoscrittura, dandone lettura alle Parti, le 

quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma 

lo sottoscrivono unitamente al capitolato speciale d’appalto ed al relativo elenco 

prezzi, con le seguenti modalità: 

- il Responsabile del Servizio e con firma digitale resa ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82 (C.A.D. codice 

dell’amministrazione digitale) 

-  il legale rappresentante dell’impresa con firma digitale resa ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. s) del D.L.gs 7/3/2005, n. 82.  

   LA DITTA APPALTATRICE                            IL RESPONSABILE AREA 

_______________ 

 

 

 

 


