Spett.le _________ (Nome aggiudicatario)
(Luogo), li __/__/___

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI
CORRELATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO DEL COMUNE DI CERVETERI.

PREMESSO CHE

-

Il Comune di Cerveteri ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Cerveteri degli
alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (materna, elementare e
media), oltre al servizio di accompagnamento (assistenza a bordo) su tutte le corse da effettuarsi
sul territorio Comunale;

-

I codici indentificativi della procedura sono: Codice CIG n. ______________;

-

la Società ________________(C.F./P.IVA ________________)_ con sede e domicilio legale in
____________________, è risultata aggiudicataria della procedura e si impegna ad effettuare il
servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente
atto e nei documenti ad esso allegati;

-

sono state espletate, con esito positivo, le verifiche previste dalla vigente normativa in ordine alla
insussistenza, in capo all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del
Codice;

-

l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal
Capitolato tecnico di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da
eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione
tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
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-

/è stata richiesta per la Società _____________ l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011
mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo); /

-

che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un
importo

di

euro

___________

(______________________)

rilasciata

da

_______________________ in data ______;
tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula
quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
-

l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico);

-

l’Allegato “B” (Offerta Tecnica dell’Appaltatore);

-

l’Allegato “C” (Offerta Economica dell’Appaltatore);

-

l’Allegato “D” (Cauzione Definitiva);

-

l’Allegato “E” (DUVRI);

-

l’Allegato “F” (Polizze assicurative)

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra
richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il
contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 2
Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento dei servizi in epigrafe, come descritto in
dettaglio anche nel Capitolato Tecnico.
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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle
condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, che l’operatore economico dichiara di conoscere in ogni
parte e di accettare.
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave
inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del
successivo articolo.

Articolo 3
Importo del Contratto
Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto è pari a ____________________________________.
Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità di cui all’articolo
“Fatturazione e Pagamenti”:

Articolo 4
Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del Contratto della Committente
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di
accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo,
completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il
riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle
prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al
coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle
attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi
esigenza ad esso connessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è l’interfaccia nei confronti
dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

Articolo 5
Avvio dell’Esecuzione del Contratto
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L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove
applicabili alla tipologia di fornitura/servizio.
Il RUP/DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare
l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il
Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo
“Cauzione definitiva”.
All’esito dell’incontro il RUP/DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra
le Parti.

Articolo 4
Durata e Opzione
Il presente Contratto ha una durata di 5(cinque) anni a decorrere a decorrere dal 01/01/2022 al
31/12/2026.
La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall’articolo
107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo “Sospensione del Contratto”.
L’Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori n.1 anno, agli stessi patti e
condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente.

Articolo 5
Penali
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
troveranno applicazione le penali indicate all’articolo 24 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva
Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell’Appaltatore
inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale
differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
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Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte
delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all’articolo
“Cauzione definitiva”.

Articolo 6
Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con
la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni
previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva
il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto,
trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute
fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e
s.m.i..
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli
deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto
di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con
il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli
adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette
norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati
con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi
a tale titolo, nei confronti della Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le
conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
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Articolo 7
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne
ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente
circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di
modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare
l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a
comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese
ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando allo
stesso tempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.
È fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo
indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la
sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e
alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non
comprendenti le attività oggetto di appalto).
Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di
istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste
dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
La violazione del già menzionato obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave
inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex
art. 1456 c.c.

Articolo 8
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute
nel Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec,
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immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto,
entro 24 ore dal verificarsi della stessa.
L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei
contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento
dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli altri
soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto,
restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro
dipendente e/o autonomo con la Committente.
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e
tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la
Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.
L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o
ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione
del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei
relativi giudizi.

Articolo 9
Fatturazione e Pagamenti
Pagamenti
Le Parti, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della particolare
natura del contratto, i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle
verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento
ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.
Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o
moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche
indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.
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Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del Codice civile.
Modalità di fatturazione
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP/DEC, in forma elettronica utilizzando
il codice destinatario: -------------Gestione contabilità
Gli stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza
________(inserire la cadenza ad esempio: quindicennale/mensile/bimestrale/trimestrale, etc..)
/(valutare se inserire in relazione alla tipologia di prestazione oggetto del contratto) entro ______
(inserire un termine non gravemente iniquo per l’appaltatore) giorni dalla maturazione del periodo di
riferimento.
La contabilizzazione delle forniture/servizi oggetto del presente appalto avverrà mediante l’applicazione
del prezzo posto a base di gara, di pari ad € 3,42, da assoggettare al ribasso offerto del ____%.

Articolo 10
Invariabilità dei Prezzi
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.
L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi
previsti sono pienamente remunerativi e pertanto lo stesso non potrà far valere, nel corso del rapporto,
circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità,
produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi
all’adempimento delle prestazioni contrattuali.
Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt.
1664 e 1467 c.c..

Articolo 11
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
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In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di
legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione
alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa.
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatore indica, come segue, in relazione
ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all’Appaltatore al seguente
indirizzo pec ______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio dell’Appaltatore preposto a ricevere,
prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine),

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali

dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici
fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale
successiva variazione relativa ai dati indicati a comunecerveteri@pec.it (inviando tale comunicazione
alla c.a. del / RUP / DEC /). L‘Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione
alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del
buono.
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a
qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico
bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________ (indicare IBAN o
numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando
la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.
Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad
operare su detto/i conto/i, sono:
Nome e Cognome __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;
Nome e Cognome __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;
…………………………..
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a
ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo 12
Comunicazioni e domicilio
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:
COMMITTENTE: comunecerveteri@pec.it all’attenzione di ____________________.
APPALTATORE: _______________________________ all’attenzione di ____________________.
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso
gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto
in futuro.
Articolo 13
Sicurezza Sul Lavoro
L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le
operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
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La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attività contrattuali.
In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.Nei predetti
casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.
Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre
i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai
lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro,
verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di
riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di
ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere
tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori o durante la prestazione.
Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 14
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori
L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nell'area di espletamento dei servizi al fine di adottare tutti i necessari e prescritti
provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà
emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in
particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
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L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:
a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino
i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le
operazioni da effettuare;
c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi siano in regola con le prescrizioni vigenti;
La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni
all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.
In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la
Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose
nell’esercizio delle attività contrattuali.
In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali
subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno
immediatamente sospesi.
Nei già menzionati casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni
correttive opportune.
Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3
del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre
i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai
lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di
espletamento dei servizi, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente
predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I.
sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di
modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione delle attività
o durante la prestazione.
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Articolo 15
CLAUSOLA SOCIALE

L’Appaltatore è tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal
Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente e dalle indicazioni
dell’ANAC, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente
uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, nonché garantendo l’applicazione del CCNL di settore di
cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo,
presentato dall’Appaltatore e allegato al presente contratto,
In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la
Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto.

Articolo 16
Tutela dell’ambiente e della Sicurezza
In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente,
sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a
rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti
gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle
differenti fasi della propria attività.
3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.
4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 17
Cauzione Definitiva
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta
integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore
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medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto,
la garanzia definitiva menzionata nelle premesse.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del
Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al
garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni
caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità.
L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte,
durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta
della Committente stessa.
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei
di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda
a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei
corrispettivi contrattuali.

Articolo 18
Coperture Assicurative
La Contraente deve essere dotata, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento
delle attività previste dal presente Contratto.
A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto un’assicurazione R.C.A. con massimale di garanzia di
almeno cinque milioni di euro, R.C.T. con massimale di almeno tre milioni di euro per danni a persone
e cose per ogni automezzo e R.C.O. con massimale di almeno un milione e cinquecentomila euro per
dipendente.
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Articolo 19
Sospensione del Contratto
Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e
l’imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore.
Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone
verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.
Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore.

Articolo 20
Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente
di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli
inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: “Modalità di
esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, “Cauzione
Definitiva”, “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Obblighi
dell’Appaltatore”, “Sicurezza Sul Lavoro”, “Subappalto”, “Composizione societaria (D.P.C.M. n.
187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”,
“Clausola Sociale”.
Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della
Committente di volersene avvalere da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:
a)

il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle
condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola
d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

b)

il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10%
(dieci per cento) del valore del Contratto;

c)

il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali
descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
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d)

il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le
lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

e)

il caso in cui l’Appaltatore non adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”

f)

il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di
sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà
di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice,
ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati e sarà legittimato ad escutere la cauzione
definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”.
Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:


In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà
diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali
penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo
la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti,
per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.



L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite
ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 21
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010
Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative
al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi
di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
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Articolo 22
Recesso
Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta
da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data
di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità
di cui all’articolo 109 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra
l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo “Importo del Contratto” e
l'ammontare delle prestazioni eseguite.
L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso,
indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 23
Subappalto
E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito
riportate: _________________________________.
L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione
scritta della Committente.
A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente
all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in
generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà
a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei
pagamenti.
Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016,
sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
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eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di
subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte
di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato
l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da
subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente
Contratto. /

Articolo 24
Riserve dell’Appaltatore
1.

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione,

rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve),
che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente
al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al
domicilio di cui all’art. 12 del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l’esecutore,
indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2.

Le Riserve, come sopra esposte, dovranno essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R

al domicilio di cui all’art. 12 del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell’emissione di
ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.
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3.

Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima

comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a
fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le
modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa qualsiasi modifica o
integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima
formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso
il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui
l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.
4.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i
relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai
termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente
articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà, quindi, non potrà
mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.
5.

Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché

dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di
verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che
tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel
relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente
tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.
6.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui

agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.
7.

L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore

dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la
contestazione o le Riserve che egli formuli.
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Articolo 25
Foro Competente
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente
esclusivamente il Foro di ------.
La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi
commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata
La presente va inviata, debitamente firmata dal Legale Rappresentante della Contraente, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:
comunecerveteri@pec.it Si prega la Contraente di trattenere la copia del presente atto firmata dalla
Committente.
Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli
articoli: Penali, Clausola Sociale, Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Fatturazione
e Pagamenti, Recesso, Foro Competente, Sospensione del Contratto.
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