Rep. n. _______ del _____________________
COMUNE DI CASTIADAS

PROVINCIA

SUD

SARDEGNA
CONTRATTO D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOGGIORNO

DIURNO

MARINO

PER

I

MINORI

–

ANNUALITA’______________- CIG : ____________.
Importo a base di gara € ____________ ( Iva esclusa);
Ribasso ( ____________);
Importo di aggiudicazione € ____________ ( Iva 5% esclusa) annuo;
Importo oneri sicurezza € _______________;
Totale importo contrattuale € ________________ (Iva inclusa)
REPUBBLICA ITALIANA

L’anno

________________

addì

___________

del

mese

di

_______________ in Castiadas, nella residenza municipale, avanti a me
__________________,

Segretario

Comunale

autorizzato

a

rogare,

nell’interesse del Comune di Castiadas i contratti in cui il Comune è parte ai
sensi dell’art. 97 c. 4 lett. c) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si sono
personalmente costituiti:
DA UNA PARTE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo _________________, nato a
___________________

il

____________________,

Responsabile

del

Servizio Amministrativo del Comune di Castiadas - C.F. 92017230928, il
quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente che rappresenta, in forza del Decreto Sindacale
n._________ del _________________;
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DALL'ALTRA
Il

Sig.

___________________nato

a

_________________

-

(CA)

il

______________________ e residente a ____________________________ in
qualità

di

legale

rappresentante

a__________________(CA)

in

della__________________

via

_____________

-

con

Partita

sede

Iva

n.

__________________________________________.
PREMESSO CHE:
con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.------- del --------------apposita procedura aperta per l’affidamento del servizio Soggirorno
Diurno

Marino

minori

anualità

2019-2020

aperta

_________________________________________________________________
________________________________

mediante

RDO

sul

portale

SardegnaCAT ed un importo a base d’asta fissato in € -------------------- (Iva 5%
esclusa);
- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. ---------------- del ------------- parimenti esecutiva, veniva

disposta

l’aggiudicazione

dell’appalto di che trattasi all’operatore economico _____________________
per l’importo

complessivo di €. ---------------------------------------

(Iva 5%

esclusa);
- in pendenza della stipula del contratto, è stato sottoscritto dalle parti, in data
___________________ ________________ verbale di consegna d’urgenza;
- che la sopra costituita Società ha prestato cauzione definitiva tramite polizza
fideiussoria

n._________________

rilasciata

dall’Agenzia

______________________ di € ___________________ ;
- che sono state espletate tutte le formalità amministrative relative alla pubblicità
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dei risultati della procedura di affidamento, di cui all’art.22 della L.R. 5/2007e
dell’art. 29 del DL.Lgs n.50/2016;
- che è compiuta la verifica dei requisiti di legge mediante acquisizione della
documentazione ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n.50/2016;
- l’mpresa in applicazione dell’art.3 della legge 136/2010, si obbliga a
comunicare all’Amministrazione appaltante, entro sette giorni dalla loro
accensione, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti presso banche
o società Poste Italiane, dedicati anche non in via esclusiva, alla commessa di cui
al presente contratto; entro il medesimo termine dovranno essere comunicati le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
-l’impresa appaltatrice dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal
codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con
delibera di G.C. n. 10 del 28/01/2014, pubblicato sul sito del comune di
Castiadas, sezione “ Amministrazione Trasparente” – Disposizioni generaliCodice disciplinare e codice di condotta “, e s’impegna ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice pena la
risoluzione del contratto;
- che é intenzione delle parti, come sopra costituite tradurre in formale contratto
le reciproche volontà di obbligarsi.
Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - La società come sopra rappresentata, nella sua qualità di aggiudicataria
dell’appalto in parola, col presente contratto si obbliga ad eseguire il servizio in
questione alle condizioni dettate dal capitolato speciale d’appalto, che firmato
dalle parti costituisce parte integrante del presente contratto benché non
materialmente allegato.
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Art. 2 – Il servizio soggiorno diurno marino è espletato per due annualità con
avvio, per l’annualità __________ in data ______________ e conclusione
al_________________, avvio, per l’annualità ______________ in data
___________________ e conclusione al _____________________________. In
entrambe le annualità è prevista un’interruzione durante la settimana di
Ferragosto.
Il servizio si svolgerà nella località marina _____________________, situata nel
territorio del Comune di Castiadas, nei giorni da lunedì al venerdì e negli orari
7,45– 13,30/14,00 (compreso il trasporto).
La Ditta è inoltre tenuta ad organizzare nell’ambito delle offerte migliorative
per ciascuna annualità, in una giornata del sabato, da concordare con l’ufficio
del servizio sociale, del mese di________________________________, un’
escursione di un’intera giornata, rivolta a favore di minori dai 6 ai 17 anni, da
effettuarsi nel Parco Acquatico Diverland di Quartucciu.
Per tale iniziativa la Ditta si obbliga a mettere a disposizione:
-un bus con conducente con capienza di n_____________ posti;
- il personale addetto al servizio di soggiorno diurno marino ovvero
n._______________ n._______________ con compiti di assistenza, vigilanza,
cusodia.
L’escursione avrà avvio dalle ore _______________________el mattino e
rientro a Castiadas per le ore ________________. Sarà a carico della Ditta ogni
onere economico ivi compresa la retribuzione degli operatori. La Ditta dovrà
inoltre stipulare apposita polizza RCT e RCO con rimborso delle spese sanitarie.
Art. 3 – Il corrispettivo contrattuale è fissato in complessivi
________________________

(Iva

5%
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inclusa)

distribuito

in

€
€

____________________ annui da liquidarsi in due rate posticipate di pari
importo, previa presentazione di fatture emesse per l’attività prestata
nell’annualità

____________nei

___________________

e

__________________________,
______________

dal

periodi
dal

e

per

___________

dal

_____________

__________________
l’attività
al

prestata

al
al

nell’annualità

_________________

e

dal

__________________ al ________________________, previa acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (d.u.r.c.). Con
tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o
pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il
servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto
essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. Il prezzo pertanto
si intende fisso per tutta la durata del contratto. Al fine di adempiere agli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore si obbliga, a pena di
nullità assoluta del presente contratto, a fornire i dati relativi al conto dedicato
di cui all’art. 3, comma 1, Legge 13.08.2010 n. 136 nonché le generalità di
coloro che sono abilitati ad operare su di essi. Ai sensi dell’art. 1456 C.C. il
contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A. C.I.G.
assegnato all’appalto: ___________________.
Art. 4 – La società si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con
puntualità, diligenza, senza interruzione o ritardo che possano compromettere la
regolarità e la funzionalità del servizio, salvo diverso concordamento con
l’Amministrazione

Comunale.

Le

disposizioni

relative

agli

obblighi

dell’appaltatore ed alle modalità di esecuzione sono contenute negli articoli 8,
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9,10 del capitolato d’appalto. In particolare si precisa che:
- il servizio verrà articolato in ________________________ annuali, ciascuna
avente

durata

di

n.

2

settimane

e

rivolto

a

non

più

di

___________________________ minori __________________________;
- gli operatori sono tenuti a trasmettere al Comune, successivamente alla
conclusione di ciascun turno bisettimanale, una relazione sull’attività svolta ed
un elenco delle presenze di ciascun utente compilato giornalmente e gli elenchi
di assegnazione dei diversi minori ai rispettivi operatori nel rispetto del rapporto
equamente distribuito in proporzione al numero dei minori per turno, schede
orarie del servizio di trasporto effettuato da entrambi gli automezzi e, laddove
richiesto dall’ufficio del servizio sociale, ______________________________
come meglio dettagliato nell’art.___________________ del capitolato speciale
d’appalto;
- il legale rappresentante dovrà comunicare al termine di ciascun turno di
servizio

l’avvenuta

manutenzione/verifica

di

corretta

funzionalità

dell’automezzo impiegato;
Art. 5 - La società si impegna ad assicurare il servizio con personale in possesso
dei titoli e/o qualifiche professionali indicati nell’art. 14 del capitolato speciale
d’appalto __________________________.
avvalendosi

della

Il trasporto verrà effettuato

Ditta_____________________________________,

in

possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio del trasporto di viaggiatori su
strada di cui agli artt. 6 e 7 D.M. 20.12.1991 n. 448, che metterà a disposizione,
per il servizio di soggiorno diurno marino e la giornata di escursione al parco
acquatico Diverland di Quartucciu, n._________________________________
entrambi

con

n.__________________posti
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a

sedere___________________________________ aventi destinazione d’uso per
attività di noleggio con conducente. L'appaltatore si impegna ad osservare ed
applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche
dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro
sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Ad
eccezione per le prestazioni aventi carattere di volontarietà e di gratuità,
l’appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a richiesta, copia di
documentazione attestante la regolarità contributiva ed il regolare pagamento dei
compensi dovuti al personale. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o
qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione segnalerà la situazione
al competente ispettorato del lavoro. Il Comune, nel caso di violazione degli
obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria delle
inadempienze a esso denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di
operare una ritenuta fino al 20% dell’importo del contratto. Tale ritenuta sarà
rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la ditta si
sia posta in regola, né potrà sollevare eccezione per il ritardato pagamento, né ha
titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.
Art. 6 - Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e
previdenziali sono a carico unicamente dell'appaltatore, anche in deroga alle
norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o
in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del
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Comune medesimo e di ogni indennizzo. L’importo degli oneri di sicurezza
imputabili al servizio ammontano a € 0,00.
Art. 7 - L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose
comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di ulteriori
compensi da parte del Comune. La società si obbliga altresì, ad assumere ogni
responsabilità per danno arrecato al Comune nell’esecuzione della prestazione
contrattuale. A tal fine, è acquisita agli atti copia della polizza di

responsabilità

civile

verso

terzi

e/o

dall’_____________________________,

prestatori
avente

di

lavoro
scadenza

emessa
al

___________________________ e polizza infortuni con rimborso spese
sanitarie emessa dall’___________________________ avente scadenza al
_______________________________________.
Art. 8 - E’ fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio oggetto dell’appalto,
pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. In
caso di infrazione alla suddetta norma, si intenderà l’appaltatore unico
responsabile verso il Comune e verso i terzi.
Art. 9 - Le inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali comporteranno l’applicazione delle penalità e delle sanzioni di cui
all’articolo 18 del capitolato d’appalto.
Art. 10 - Il presente contratto è immediatamente impegnativo per le parti. Il
mancato rispetto delle clausole contenute negli articoli 8, 9 e 14 del capitolato
speciale d’appalto determina la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile, regolatore delle ipotesi risolutive ivi contemplate, e l’immediata
sospensione dei compensi pattuiti.
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Art.11- Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali sono a
carico dell’aggiudicatario che dovranno essere versate dal medesimo nella
misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e
preventivamente comunicate.
Art.12- Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa espresso
riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Art.13- Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non
risolvibili in via amministrativa, si esclude il ricorso alle procedure arbitrali, e
si individua il foro di Cagliari, competente in via esclusiva.
Art.14- Il Comune, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nel presente
contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita’ e degli obblighi
inerenti all’incarico affidato.
Art.15- Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno
dell’aggiudicatario conformemente a quanto previsto dall’art.33 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art.16- La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente al Comune
eventuali variazioni della denominazione e della ragione sociale.
Richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente contratto,
predisposto con mezzi informatici da persona di mia fiducia su novei pagine
sin qui, ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me lo
sottoscrivono digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.
82/2005 Codice Amministrazione Digitale (CAD). Ai sensi dell’art. 1341,
comma 2, Cod. Civ., l’appaltatore dichiara di accettare e approvare
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espressamente gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9,10,12, 13 del contratto.
L'APPALTATORE (Firmato digitalmente)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Firmato digitalmente)
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