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COMUNE DI TERRALBA

PROVINCIA DI ORISTANO

CONTRATTO SERVIZIO NIDO D’INFANZIA

---___

CIG
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno ______________, addì _____________ del mese di __________, in Terralba, nella
Casa Comunale, avanti a me Dott. _______, Segretario Generale del Comune di Terralba,
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 co. 4, lett.
c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti, d'accordo tra loro e con il mio
consenso, sono personalmente comparsi:
1) __________ dr. __________, nato ad ________, il __________, Responsabile del Servizio denominato “Servizi Territoriali alla Persona” del Comune di Terralba, domiciliato per
la carica in questa Casa Comunale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma per
conto e in rappresentanza del Comune di Terralba, con sede in via Baccelli, n° 1, (codice fiscale e Partita I.V.A. 00063150957), in applicazione del decreto sindacale del 08/01/2008 e
dell’art. 107, comma 3, lettera c) e dell’art. 109 del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n°267.
2) _____________, nato/a a _____ (___) _________, residente a ___________ (__) via
________, in qualità di rappresentante legale della ______________________(C.F.
__________________), con sede in ________________, via_______________ n.______.
Le parti come sopra identificate, della cui identità, io Segretario, sono certo, per loro dichiarazione capaci e giuridicamente idonee ad obbligarsi, mi hanno chiesto di far constare con
apposito atto pubblico quanto segue:
PREMESSO CHE


con determinazione del Responsabile dei Servizi Territoriali alla Persona n. ______
del _________, è stata adottata determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’affidamento del servizio NIDO
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D’INFANZIA;


con determinazione n._____ del _________ è avvenuta l’aggiudicazione definitiva
---___

del servizio per l’anno scolastico ______ a favore della________________, con sede
in ___________, Via __________, n._____;


la Ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del
D. Lgs. 165/2001;



la ditta suindicata, in possesso della certificazione di sistema di qualità, ha versato
una cauzione definitiva di €__________ pari al _____% dell’importo presunto di
aggiudicazione, mediante polizza fideiussoria n._______, emessa da _________ –
Agenzia di __________



è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) – prot.
INAIL________ – rilasciato il _________;



è stato acquisito il documento di verifica delle informazioni societarie rilasciato
dall’ANAC - Infocamere – Registro delle Imprese il __________, su richiesta dello
stesso Comune;



è stato acquisito il nulla osta antimafia come indicato in calce al certificato della
Camera di Commercio di __________ e le informazioni antimafia, ai sensi dell’art.
10 del D.P.R. 252 del 03.06.1998, giusto nota n. 1692/2016/A.1 del 28/01/2016 della
Prefettura di __________.
TUTTO CIO' PREMESSO

I predetti comparenti previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano
parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Il

Comune

di

Terralba,

come

in

atto

rappresentato,

affida

alla

____________________________________, come sopra costituita, che accetta, il servizio
nido d’infanzia comunale, come meglio specificato nel capitolato speciale.
Il CIG attribuito al servizio in oggetto è il seguente: ___________________.
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Art. 2 - Durata del servizio
Il servizio viene affidato per l’anno educativo 2018/2019, con decorrenza presunta dal
---___

________________ al_______________.
Art. 3 - Corrispettivo
Alla _________________ verrà corrisposto un canone (retta) mensile per ciascun utente frequentante il nido, differenziato in base al modulo prescelto dalla famiglia, come di seguito
specificato:


servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per 3 giorni alla settimana: canone mensile €
_______;



servizio dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per 5 giorni alla settimana: canone mensile €
_______;

L’importo orario da corrispondere per il pre-inserimento è di €_____.
I suddetti canoni sono quelli risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria sull’importo a base di gara. Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto
dell’IVA ai sensi di legge.
Inoltre alla ditta verrà corrisposto euro 400,00, al netto dell’IVA, per oneri sicurezza rischi
da interferenza.
Il valore presunto del presente contratto, ai fini della registrazione, è di € _____________ oltre IVA ai sensi di legge.
Per quanto attiene alle modalità specifiche di corresponsione del canone mensile e alle eventuali ipotesi di riduzione della retta, nonché ai casi di pre-inserimento, si rimanda a quanto
stabilito nel capitolato speciale.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle
prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza delle regole, modalità, clausole, obblighi di
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cui al presente contratto, nonché del capitolato speciale approvato con determina _______ e
del progetto tecnico che ne costituiscono parte integrante, anche se non materialmente allega---___

ti.
Art. 5 - Obblighi della ditta nei confronti del proprio personale
La ditta assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti
gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle
prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di affidamento del servizio, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo
successivamente stipulato per la categoria, applicabili in provincia di Oristano.
Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte dell’impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell’impresa stessa.
In ordine agli obblighi della ditta nei confronti del proprio personale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 17 del capitolato speciale.
Art. 6 - Responsabilità della ditta appaltatrice
L’aggiudicatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose a causa della gestione del servizio affidato in appalto, esonerando pertanto il Comune di Terralba
da qualsiasi responsabilità connessa.
Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall’eventuale intossicazione
alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee.
La ditta ha presentato polizza assicurativa RCT

n. ________, rilasciata dal-

la___________________. – Agenzia di ___________.
Art. 7 - Personale
L’appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente e in grado di assicurare un adeguato
livello qualitativo del servizio, uniformemente a quanto specificato nel capitolato speciale

4

COMUNE DI TERRALBA

PAG 5 / 7

REP. 00

d’appalto.
Art. 8 - Divieto di cessione

---___

E' vietata la cessione del contratto. E’ vietata qualsiasi forma di sub appalto.
Art. 9 - Penalità
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, verrà applicata la procedura di contestazione degli addebiti e le penali previste nel capitolato speciale.
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione del contratto per
grave inadempimento ai sensi dell’art.1456 c.c. nei seguenti casi:


abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;



inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;



ritardo nel pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti, tale da incidere
sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del capitolato speciale.



gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione
comunale;



uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;



cessione del contratto o subappalto totale o parziale, senza autorizzazione
dell’amministrazione comunale;



grave o reiterata violazione del capitolato speciale e/o del progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara.

In caso di risoluzione del contratto, alla ditta affidataria sarà accreditato il semplice importo
del servizio regolarmente espletato, con deduzione, però, dell’ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione
ed azione per rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti dalla aggiudicataria.
Costituisce ulteriore causa di risoluzione del presente contratto l’inosservanza, da parte
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dell’appaltatore e dei propri collaboratori, delle disposizioni inerenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. 62/2013 recepito dal Comune con deliberazio---___

ne di Giunta Comunale n° 253 del 03/12/2013 che l’appaltatore dichiara di conoscere. A tal
fine l’Ente acquisisce la relativa dichiarazione sostitutiva.
Art. 11 - Controversie
Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra
le parti contraenti in ordine all’esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Oristano. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 12 – Servizi complementari
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che a seguito di circostanze impreviste
siano divenute necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Art. 13 - Domicilio dell'appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terralba presso la Casa Comunale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo
di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata.
Art. 14 - Assunzioni obbligatorie
La _______________________________, come sopra rappresentata, mi dichiara di non essere obbligata alle assunzioni di cui alla legge n. 68 del 1999 in quanto impresa con meno di
quindici dipendenti.
Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume a suo carico, a pena di nullità assoluta, l’obbligo di tracciabilità previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 a tal fine, si impegna ad assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari a prevenire infiltrazioni criminali e pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati, salvo
le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale contenente il codice CIG. Ai fini della tracciabilità dei
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flussi finanziari, inoltre, entro 7 giorni dall’apertura del conto l’appaltatore comunica alla
stazione appaltante il numero del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale dei
---___

soggetti delegati ad operare su di essi. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al codice IBAN che verrà indicato in fattura, nel rispetto dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.
La ditta elegge domicilio presso il Municipio di Terralba in via Baccelli n. 1.
Il responsabile del procedimento è _____________________________.
Art. 16 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa rinvio alle norme del
capitolato speciale d’appalto, patto d’integrità e al DUVRI, nonché al progetto tecnico presentato dalla ditta (nella misura in cui quest’ultimo sia compatibile con le regole del capitolato speciale). I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune e già sottoscritti
dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, ai sensi dell’art. 50 comma 6 della L.R. 5/2007.
Art. 17 - Spese contrattuali
Le spese tutte del presente contratto sono a carico dell'appaltatore, mentre l'I.V.A. verrà fatta
gravare sul Comune. Con riferimento a quest'ultimo tributo, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
Richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente contratto, scritto su personal computer da
persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura ai contraenti, i quali lo riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e
confermano l’esattezza. Il contratto occupa pagine ____ su fogli _____ fin qui.
Il presente contratto (il tutto in unico documento informatico) viene firmato digitalmente dalle parti e dal Segretario Comunale – in qualità di Ufficiale rogante.
Il Rappresentante Legale dell’Impresa

firma digitale

Il Responsabile del Servizio

firma digitale

L’Ufficiale Rogante

firma digitale
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