Rep. n.

Racc. n.

REPUBBLICA ITALIANA
Città di Corleone

Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO DEL CONTRATTO
N. CIG: __________ =================================
L’anno duemiladiciotto il giorno __ del mese di ____ (_______) alle ore
_____ in Corleone presso l’Ufficio di Segreteria di questo Comune ubicato in
Piazza Garibaldi n. 2, avanti a me Dott. ___________, Segretario del Comune
di Corleone, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi del Regio Decreto n. 383/1934, della legge 15 maggio 1997, n.
127, firma digitale intestata al sottoscritto cod. ident. n.________ rilasciata da
_________ valida fino al ________ e non revocata nonché delle disposizioni
in materia vigenti in Sicilia, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi: ===============================================
da una parte: ==============================================
Dott.___________ nato a _________ il___________ C.F. _____________
domiciliato in Piazza Garibaldi n. 2, Responsabile del Settore ___del Comune
di Corleone, incaricato di funzioni dirigenziali ex art.107 D. Lgs 267/00 giusta Determinazione del Commissario Straordinario n. _____ del ________,
che interviene al presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di
Corleone, avente C.F. n. 84000030829, che nel prosieguo dell’atto verrà
chiamato per brevità – Amministrazione -. ========================
-dall’altra: =============================================
- ______________ nato a __________ il __________, C.F., e residente a
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___________ in Via ____________ il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della "____________________” con sede legale
in

__________

nella

Via

______________

avente

Partita

IVA

_____________ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Palermo al n. _________ REA, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per
brevità – Impresa/Concessionaria - =============================
Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto appresso: ======================
Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano
quanto segue. =============================================
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. =======
ARTICOLO 2
Oggetto dell’appalto
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all’impresa come sopra
rappresentata, che accetta, l’appalto relativo al servizio di: “OGGETTO

DELL’APPALTO ================================
ARTICOLO 3
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Corrispettivo dell’appalto e pagamenti
Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’impresa per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali è fissato nella somma, al netto del
ribasso operato dell’____, di Euro _______ (euro ________________)
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul tesoriere Unicredit S.P.A. – Agenzia di Corleone - previa presentazione di apposite fatture; ==
Nel caso in cui l’impresa non rispetti il CCNL vigente comprese le scadenze
previste per la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, verrà
applicato

l’art.

5

del

D.P.R.

n.

207/2010

e

s.m.i.

riservandosi

l’amministrazione di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.
ARTICOLO 4
Documentazione acquisita
Ai fini della stipula del presente contratto è stata acquisita la seguente documentazione: ==============================================
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante, ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesta di non avere
procedimenti penali pendenti in corso, di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della vigente
normativa; =============================================
- Certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC) emesso in data
______ - prot. Inail n. _______ con scadenza validità __________. ====
ARTICOLO 5
Clausole di legalità – Obblighi dell’impresa
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L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale approvato con deliberazione commissariale n. 59 del 22/12/2016 e sottoscritto in data 29.12.2016 tra la Prefettura di Palermo e la Città di Corleone e
del relativo allegato denominato “Clausole Contrattuali” che qui viene sottoscritto per accettazione dalla stessa e depositato in atti. ==============
L’impresa, inoltre, dichiara di avere preso visione e si impegna a rispettare
tutte le clausole di legalità contenute nell’allegato E) alla deliberazione della
Commissione Straordinaria del Comune di Corleone, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 dell’11.01.2018 avente per oggetto “Disposizioni normative per prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nonché il rischio di
corruzione all’interno dell’attività amministrative del Comune di Corleone”,
che al presente si allega per farne parte integrante e sostanziale con il n. 1). =
ARTICOLO 6
Ulteriori Obblighi dell’impresa
L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile dell’offerta presentata in sede di
gara nonché dalle condizioni e delle modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto (ALL. n. 2) approvato con la determinazione dirigenziale n.
_______ del _________ in premessa citata. ======================
L’impresa è inoltre obbligata: =================================
-

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la
località dove sono eseguiti i lavori; ============================

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
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assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; ====
- a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di
lavoro. =================================================
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999; ========
ARTICOLO 7
Elenco degli allegati contrattuali
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati qui di
seguito elencati: ===========================================
- Clausole di legalità contenute nell’allegato E) alla deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Corleone, con i poteri del Consiglio
Comunale, n. 1 dell’11.01.2018 avente per oggetto “Disposizioni normative
per prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nonché il rischio di corruzione all’interno dell’attività amministrative del Comune di Corleone”(ALL. n. 1); =============================================
- Capitolato Speciale di Appalto – (ALL. n. 2) ====================
ARTICOLO 8
Cauzione definitiva e Garanzie
L’impresa, a garanzia degli obblighi da assumere con il presente contratto, ha
costituito cauzione definitiva per l’importo di euro ______ (euro
__________________) mediante polizza fidejussoria n. _______ rilasciata
dalla compagnia assicurativa ________ – agenzia principale di ________, (ridotta al 50% poiché in possesso della certificazione di sistema di qualità ISO
9001:2008) che qui si intende richiamata. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’Impresa, la stazione appaltante incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l’Affidatario stesso
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dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Responsabile del Procedimento. Detta garanzia resta vincolata fino al termine fissato
dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. =========================
E’ a carico dell’impresa la responsabilità di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito, in relazione a quanto precede, ha prodotto apposita
Polizza Assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
n. _______ rilasciata dalla compagnia assicurativa ______ – agenzia principale di _________, che qui si intende richiamata; =====================
ARTICOLO 9
Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’impresa elegge domicilio per tutta la
durata dell’appalto presso la Segreteria del Comune di Corleone, ove saranno
notificati tutti gli atti giudiziari e amministrativi inerenti al presente appalto
con obbligo da parte dell’Amministrazione di darne comunicazione al domicilio dell’impresa. ===========================================
ARTICOLO 10
Spese contrattuali
Sono a carico dell’impresa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi
alla sua stipulazione, nonché gli oneri tributari, fatta eccezione per l’IVA che
rimane a carico dell’Amministrazione. ============================
ARTICOLO 11
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Inadempienze
In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dal presente contratto,
l’amministrazione si riserva di rescindere, mediante semplice rinuncia, il contratto ed incamerare la cauzione di cui al superiore art. 8. ==============
ARTICOLO 12
Tracciabilita’ dei flussi finanziari (L.136/2010)
L’impresa è tenuta ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 comma 1 della Legge 13.08.2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto. ==================================
Qualora l’impresa non assolva agli obblighi previsti dalla sopra citata normativa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L’amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento
all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte
dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. ===
A tal fine è stata acquisita apposita dichiarazione e comunicazione degli
estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche sul
quale transiteranno tutti movimenti finanziari relativi alla gestione del servizio
oggetto del presente contratto. =================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15 del 20.11.2008 è
prevista la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata. ====================================
ARTICOLO 13
Registrazione e bolli
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Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell’IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa la cui imposta rimane a carico dell’impresa. =====================
Per quanto riguarda l’imposta di bollo relativa al contratto originale, alla copia per la registrazione ed agli allegati non soggetti all’imposta di bollo sin
dall’origine, viene assolta in modalità telematica mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo forfetario di euro 45,00, ai sensi dell’art. 1,
comma 1- bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come
modificato dal D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.02.2007.
Per quanto attiene gli allegati al presente contratto contraddistinti con il n. 1 e
n. 2, soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine, questa è stata assolta mediante l’apposizione di n. 1 contrassegno da euro 16,00, stampato su supporto
autoadesivo prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per ogni
100 linee effettivamente utilizzate così come disposto dall’art. 5 e dall’art. 9,
comma 1 e 2 del D.P.R. n. 642/72. ===========================
ARTICOLO 14
Foro competente
Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra
l’Amministrazione e l’impresa per l’esecuzione del presente contratto, sarà
competente il giudice del foro di Termini Imerese. ===================
ARTICOLO 15
Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, informa
l’impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti

8

dalle leggi. E richiesto, io Segretario Comunale Rogante, ho ricevuto questo
atto redatto da persona di mia fiducia dell’Ufficio Contratti mediante strumenti informatici su n. ____ (_______) pagine a video intere compresa la presente, dandone lettura alle parti, le quali dopo avermi dispensato dalla lettura
dell’allegato avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, dichiarandolo
e riconoscendolo conforme alle loro volontà lo sottoscrivono in mia presenza,
previo accertamento delle loro identità personali, mediante l’acquisizione digitale della firma autografa e successiva sottoscrizione digitale da parte del
sottoscritto del file di conversione del cartaceo firmato. ===============
Per l’Amministrazione

Per l’Impresa

(Dott. _____________)

(_________________)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, del Codice civile il sottoscritto
____________________,dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e di accettare tutte le condizioni e
patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole: in particolare dichiara di approvare specificatamente le
clausole e condizioni elencate nell’art. 5 – Obblighi dell’Impresa – e nell’art. 6 – Ulteriori obblighi dell’Impresa.

Per l’Impresa
(________________)

IL SEGRETARIO ROGANTE
(Dott. ______________)
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