
COMUNE DI VARALLO POMBIA 

ATTO PER SCRITTURA PRIVATA  

(AUTENTICA FIRME REP. N.  _____ DEL __/__/_____ )  

 

CONVENZIONE  PER  SERVIZIO  DI  SOSTEGNO ALLA REGOLAZIONE DELLA 

VIABILITÀ ALL’INGRESSO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ALLA PICCOLA 

MANUTENZIONE ANCHE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

COMUNALE, ALLA CONSERVAZIONE DEL DECORO E DELLA SALUBRITÀ IN 

GENERALE DEL CONTESTO URBANO, ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE 

URBANO E ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ASPETTO PIÙ NATURALE DELLE 

AREE BOSCATE CHE COSTITUISCONO IL GRANDE PATRIMONIO NATURALE 

DI VARALLO POMBIAMEDIANTE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI 

ALLA LEGGE N. 381/91 - CON  

___________________________________________  PER  MESI  50 (cinquanta) 

PER L’IMPORTO DI Euro  __________________ + IVA. (CIG.  ………………….)   

* * * * * 
Lʹanno DUEMILADICIOTTO, nel giorno  _______ del mese di ___________  nella 

sede del Comune di Varallo Pombia (No), con la presente scrittura privata, a valersi 

ad ogni effetto di legge tra le parti a seguito indicate:   

   _____________,  nato  a__________     il  _____________________ , che agisce 

in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Varallo Pombia   di seguito nel  presente  atto  denominato  semplicemente  

Comune    che  rappresenta  nella  sua qualità  di  _________________________,  

(codice  fiscale  e  partita  IVA 00366270031);  



–_________________  , nato a _______________  il  ___________    , in qualità di 

legale rappresentante (in caso di procura: Procuratore speciale (munito di Procura 

Speciale in data  __/__/_____  repertorio  n.  __  Dottor  ___________  Notaio  in  

_________)  della Cooperativa    ___________  con  sede  legale  

in_____________________  codice  fiscale  e  partita  

IVA__________________________    che  agisce  quale  impresa  appaltatrice  in  

forma singola, (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un 

raggruppamento  temporaneo di imprese) capogruppo  mandataria  del  

raggruppamento  temporaneo  o  di  imprese  di  tipo (orizzontale  /verticale)/  

consorzio  ordinario  di  imprese  costituito  con  atto  notaio ______________ in, 

Rep. _________ Racc. _____ in data ___________,  tra essa medesima e le 

seguenti imprese mandanti:  

1cooperativa________  con  sede  in  __________,  codice  fiscale/partita  IVA  

_______________; 2cooperativa________  con  sede  in  __________,  codice  

fiscale/partita  IVA _______________;  

di seguito nel presente atto denominata semplicemente affidatario) ,   

Visti gli artt. 4, 5, 9  della legge n. 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.  

Visti gli artt. 10, 11, 13 della L.R. n. 18/94.   

PREMESSO 

 che con la presente convenzione, il Comune, attraverso l’affidamento di alcuni 

servizi 

di  competenza  comunale,  intende  rafforzare  il  proprio  impegno  in  materia  di 

collaborazione con le Cooperative sociali di tipo B,  favorire l’inserimento lavorativodi 

soggetti svantaggiati e la promozione della loro autonomia economica, unitamente 

ad  un  monitoraggio  del  predetto  inserimento  in  termini  quantitativi  e  



qualitativi,nonché l’attivazione da parte della Cooperativa affidataria di soluzioni per 

garantire la continuità  del  rapporto  di  lavoro  a  fine  periodo  d’inserimento  e  

occasioni  di integrazione sociale;  

  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n  …….  del  …….,  si  è  provveduto  a  

indire apposita  procedura  per  l’affidamento  del  servizio  di cui all’oggetto (CIG. 

………………….) approvando,  contestualmente,  il  Progetto  del servizio, composto 

da relazione  illustrativa  e  calcolo  della  spesa,  capitolato  speciale  e  relativi  

allegati  e DUVRI, nonché lo schema della presente convenzione, atti tutti regolanti 

l’esecuzione dell’appalto;  

   che con Determinazione n……… in data …………., il servizio oggetto della  

presente  convenzione  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  alla 

……………………..,  con  sede  legale  in  ………………  –  ………………………,  

codice fiscale  e  P.Iva  ………………….,  sulla  base  dell’offertaeconomica, 

quest’ultima pari al ……% di ribasso sul prezzo posto a base di gara (pari a €.  

………………..),  come  da  verbali  n.  ...........in  data  ...............  e    n.  ............  in  

data ...................;  

 che tale/i verbale/i , ben conosciuto/i dalle parti ed omessane la lettura, non 

viene/non vengono materialmente allegato/i al presente atto;   

  che  l’efficacia  di  tale  aggiudicazione  è  stata  dichiarata  con  

DeterminazioneDirigenziale n. ….. in data ../../2018;  

  che  permangono,  nei  confronti  dell’affidatario,  le  condizioni per  lʹiscrizione 

allʹAlbo regionale ai sensi di legge  e che sussistono, nei confronti dello stesso,  

anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 31137230 del 26 luglio 1994, come da 

autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;  

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati allʹinserimento lavorativo di  



persone svantaggiate la cooperativa svolge le seguenti 

attività_____________________, compresa lʹattività oggetto della presente 

convenzione e che  la cooperativa è dotata di idonea organizzazione tecnologica e 

aziendale consistente in ______________;   

  che  è  stato  acquisito  nei  confronti  dell’affidatario  il  Durc  on  line  attestante  

la  

regolarità contributiva.  

  (se  del  caso)  che  con comunicazione  prot.  gen.  n. …………,  trasmessa  a  

mezzo PEC in data ………………. è stata richiesta l’esecuzione anticipata del 

contratto ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs.50/2016;  

  che con comunicazione prot. gen. n. __________, trasmessa a mezzo PEC in 

data  

___________ l’affidatario ha presentato la documentazione a comprova del rispetto 

della Clausola di Tutela Occupazionale, di cui all’art. …. del Capitolato Speciale;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:  

1)  il  Comune  affida  alla  Cooperativa    ___________  con  sede  in    

___________,  che accetta,  il servizio di  in oggetto finalizzato all'inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate, per il periodo di mesi  50 dal xx/xx/xxxx al 

xx/xx/xxxx nel rispetto di  tutte le clausole di cui alla presente Convenzione, al 

Capitolato speciale e relativi  allegati  (All.  1)  e  al  DUVRI  (All.  2), allegati tutti alla 

presente convenzione come parti integranti e sostanziali;   

2)  il  corrispettivo  dovuto  dal  Comune  ammonta  a  Euro  ……………….. 

(…………………………./00), così come risultante dall’offerta economica 



dell’affidatario formulata in sede di gara (All. 3), datata ………………., allegata al 

presente atto come parte integrante e sostanziale;  

3)  il comparente affidatario, nella sua qualità su espressa, con questo atto 

legalmentee formalmente si obbliga ad eseguire il  servizio oggetto del presente 

contratto;  

4)  si dà atto che :  

  nel servizio è complessivamente impiegato n.1 (uno) lavoratore che  presterà la   

propria  opera  secondo  le  modalità stabilite negli elaborati progettuali;  

- l’affidatario  si impegna ad applicare il seguente contratto di lavoro minimo, CCNL  

Cooperative  Sociali   liv.  A2;  

5)  alla  presente  convenzione  é  allegato,  quale  parte  integrante  (All.  4),  

lʹelenco    del personale con regolare rapporto di lavoro impegnato nel servizio, con 

l’indicazione per ciascuno  del  contratto  di  lavoro  applicato,  dell’orario  di  lavoro  

e  delle  mansioni, specificando  anche  le  eventuali  funzioni  di  supporto.   

6)  lʹaffidatario  assume,  pena  la  nullità  assoluta  del  presente  contratto,  gli  

obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

7) si dà inoltre atto che:  

 l’incarico di Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 

50/2017  

è  affidato  a………………………………………….        e  l’incarico  di  

Direttoredell’esecuzione di cui all’art. 101 del medesimo decreto è affidato a 

…………..  

-  il  Responsabile  della  Cooperativa  di  cui  all’art.  8.4del  capitolato  speciale  è  

il/la signor/a __________ nato/a a _____  il _________;  

  il  Responsabile  degli  inserimenti  lavorativi  della  Cooperativa  di  cui  all’art.  8.4  



del capitolato speciale è il/la signor/a __________ nato/a a _____  il _________;  

Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni che si rendessero 

necessarie  

per gli incarichi di cui sopra, a mezzo pec;  

8)  l’affidatario  si  impegna  ad  osservare,  per  sé e  per  i  suoi collaboratori, per  

quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62  

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici,  a  norma  

dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165, secondo  quanto  

previsto  dall’art.  2  del  predetto  Codice  di  Comportamento,  nonché dall’art.1 del 

predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, 

previamente  e  motivatamente  contestata  all’affidatario,  comporterà  la  

risoluzione  del presente contratto ed il risarcimento dei danni;  

9) ) si dà infine atto che :  

  l’affidatario  ha  costituito  cauzione  definitiva  a  favore  del  Comune  mediante  

polizza  fideiussoria  n.  ……………..,  rilasciata  il  …………..  dalla  ………………  

………….., per l’importo di Euro …………., secondo quanto stabilito all’art. 11 del  

Capitolato speciale e che la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio  

della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  

cui  all’art.  1957,  comma  2,  del  Codice  Civile,  nonché  la  sua  operatività  entro  

quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;   

  l’affidatario  ha  presentato  apposita  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile   

n.    …………..  emessa  da  ……………………………..  il  ……………,  conforme  a  

quanto richiesto dall’art. 10 del Capitolato Speciale;  

  l’affidatario  dichiara  di  eleggere  domicilio  in  via  ……………………..,  anche  al  



fine di tutte le comunicazioni/ notificazioni afferenti le obbligazioni scaturenti dal 

presente contratto;  

10) ai sensi dellʹart. 29 Del d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali, l’affidatario  assume  la  qualifica  di  Responsabile  esterno  del  

trattamento  dei  dati personali, attraverso apposita designazione per iscritto, e :   

  dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nellʹespletamento del servizio  

ricevuto sono dati personali (anche eventualmente sensibili e giudiziari), e come  

tali soggetti allʹapplicazione del citato Codice;  

  si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal citato Codice, oltre che 

dallevigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;  

  si  impegna  ad  adottare  le  istruzioni  specifiche  ricevute  o  di  integrarle  

nelleprocedure già in essere;  

  si  impegna  a  relazionare  annualmente  sullo  stato  del  trattamento  dei  dati 

personali  e  sulle  misure  di  sicurezza  adottate  e  si  obbliga  ad  allertare 

immediatamente  il  Titolare  del  trattamento  –  Comune  di  Varallo Pombia    in  

caso  di situazioni anomale o di emergenze;  

  consente  lʹaccesso  del  Titolare  del  trattamento  o  di  suo  fiduciario  al  fine  

dieffettuare  verifiche  periodiche  in  ordine  alle  modalità  dei  trattamenti  ed 

allʹapplicazione delle norme di sicurezza adottate Costituiscono  parte  integrante  e  

sostanziale  del  presente  atto  e  sono  alla  stessa materialmente allegati   

    capitolato  speciale (All. 1);  

  DUVRI (All. 2);  

  Offerta economica dell’affidatario (All. 3);  

  Elenco del personale impiegato (All.4).  



Costituiscono  altresì  parte  integrante  del  presente  atto,  anche  se  non  

materialmente allegati i seguenti atti:  

  (se del caso) l’originale della procura speciale o copia autenticata della procura 

generale;  

  Determinazioni Dirigenziali di affidamento (d.d. n. …. in data ………… e d.d. 

n.……….. in data …………….);  

  la cauzione definitiva presentata dall’affidatario;  

Di  tutti  i  suddetti  allegati  si  omette  la  lettura  su  espressa  dispensa  delle  parti,  

che dichiarano di averne completa conoscenza.   

Tutte  le  spese  relative  e  conseguenti  il  presente  contratto,  nessuna  eccettuata  

od esclusa,  ivi  comprese  quelle  di  bollo,  di  copia,  di  registrazione  ed  i  diritti  

di  rogito, sono a completo ed esclusivo carico dell’affidatario, dando atto che 

l’affidatario dichiara di essere esente dall’imposta di bollo, ai sensi _____________.  

A fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 

1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti lʹImposta di Registro).  

Il presente atto e i suoi allegati saranno validati temporalmente mediante 

applicazione  

di marcatura temporale ai sensi art.47 e 62 d.P.C.M. 22.02.2013.  

Imposta di bollo assolta con modalità telematiche, ai sensi del d.M. 22 febbraio 

2007,  

mediante Modello Unico Informatico (M.U.I).  

Il RESPONSABILE (firmato digitalmente)  

L’AFFIDATARIO (firmato digitalmente)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repertorio n. ______  

AUTENTICA DI FIRME  

Attesto io dottor …………………., Segretario Generale del Comune di Varallo 

Pombia, abilitato ad autenticare  le  scritture  private  di  cui  è  parte  l’ente  ai  sensi  

dell’art.  97  del  D.Lgs. 267/2000,  IV  comma,  lett.  c),  mediante  l’apposizione  

della  mia  firma  digitale,  e domiciliato per la carica presso il Comune di Asti, Piazza 

San Secondo 1, che i signori:  

                                 , nato a                    il             , residente in                    (    ),               

n.    ,  Codice  fiscale                                        ,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  

________________________, in rappresentanza e per conto di questo Comune;  

                           , nato a                         (   ) il                       , codice fiscale numero                      

, e residente in               (    )                                , in qualità di legale rappresentante  



dell’operatore economico                              ;  

della cui identità sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto 

digitalmente  

il presente atto e i suoi allegati, che attesto non essere in contrasto con 

l’ordinamento giuridico,  a  mezzo  dei  certificati  di  firma  utilizzati  dalle  parti  validi  

e  conformi  al disposto  dell’art.1 comma  1  lettera  f)  del  D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n.82 Cad come da me Ufficiale  Rogante  verificato,  facendomi  espressa  richiesta  

che  il  presente  documento venga conservato fra gli atti del Comune.  

Comune di Varallo Pombia, oggi              del mese di              dell’anno 

duemila_______.   

IL SEGRETARIO GENERALE   

DOTT.SSA ………………………….. (firmato digitalmente) 


