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REP N.                                   REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI COMISO 

Provincia di Ragusa 

SCHEMA DI CONTRATTO  

Servizio relativo a centro di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer 

nel Comune di Comiso ------------------------------------------------------------------ 

   CIG: -------------------- 

L’anno duemiladiciotto, il giorno, --------------del mese di ----------------, in Comiso, 

nella sede municipale, avanti a me -------------- – Segretario Generale -------------------

- del Comune di Comiso – ivi domiciliato per la carica e autorizzato dall’art. 97 

dell’O.A. degli enti Locali, vigente nella Regione Siciliana, a ricevere in forma pub-

blica – amministrativa gli atti ed i contratti nell’esclusivo interesse 

dell’Amministrazione Comunale 

SONO PRESENTI 

- Dott.ssa Guastella Nunziata, nata a Comiso (RG) il  01.10.1967, nella sua qualità 

di Dirigente Incaricato dell’Area 8 del Comune di Comiso (giusta Decreto Sindacale 

n. 23 del 25.07.2016), la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che 

rappresenta, C.F.: 82000870889, che in prosieguo sarà indicato con la dizione Ammi-

nistrazione; 

- Sig. ----------------, nato a -------------- il ----------------  residente in ---------------Via--

- , C.F.: --------------------, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rap-

presentante della ---------------,  con sede legale in -------------, Via ------------, P.I.-----

----------------, iscritta presso la Camera di Commercio di ------------- in data ------------

,  al  R.E.A. n. -----------------, che in prosieguo sarà indicata con la dizione Impresa. 

Le parti, che con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni, mi richiedo-
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no la stipula di questo atto per la migliore comprensione del quale 

PREMETTONO 

- che in data 23.03.2016 al Rep. n. 7646 è stata stipulata una convenzione tra i comuni 

di Comiso e Mazzarrone, istitutiva della centrale unica di committenza Trinakria Sud, 

ex art. 33, comma 3 bis del D.lgs n. 163/2006; 

- che con deliberazione n.---------------- del -----------------, immediatamente esecutiva, 

la G.M. ha emanato l'indirizzo politico-amministrativo afferente l'affidamento del 

servizio di un --------------------------- approvando la bozza di avviso relativa le moda-

lità organizzative e operative del servizio; 

- che con determinazione dirigenziale n.------------- del ----------------, il Dirigente In-

caricato Area 8, ha avviato l'iter progettuale per l'affidamento del servizio di------------

---------------– piano di zona --------------------; 

- che con determinazione dirigenziale n. --------------- del ----------------, il Dirigente 

Incaricato Area 8, ha aggiudicato in via definitiva  alla ditta ------------------ , con sede 

in ---------------Via --------------------, l'appalto di che trattasi, per l'importo di € --------

----------.  

 - che la Cooperativa --------------------- risulta in regola con i versamenti  contributivi 

INAIL – INPS, giusta certificazione D.U.R.C. Numero Protocollo  ---------------- rila-

sciata da----------------di ----------, che trovasi agli atti della pratica. 

PREMESSO QUANTO SOPRA 

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto 

Riportare l'oggetto dal capitolato 

Art. 2 – Finalità del servizio 
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Riportare dal capitolato 

Art. 3 - Destinatari 

Riportare dal capitolato 

Art. 4 – Attività 

Riportare dal capitolato 

Art. 5 – Compiti e ruoli dell'affidatario 

Riportare dal capitolato 

Art. 6 – Sede e calendario attività  

Riportare dal capitolato 

Art. 7 – Obblighi dell'aggiudicatario – Responsabilità 

Riportare dal capitolato 

Art. 8 – Verifiche e controlli 

Riportare dal capitolato 

Art. 9 – Corrispettivo 

Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento a favore della ditta -------------, 

aggiudicataria del servizio,ammonta ad  € ----------0, IVA inclusa . Con l'importo di 

cui sopra, il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pre-

tendere dall'Amministrazione comunale per i servizi de quibus, senza alcun diritto a 

nuovi e maggiori compensi.  

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamen-

te svolto, in  rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura, suppor-

tata da un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante dell'affidatario, dal quale 

risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati con l'indicazione del numero 

di ore  effettuate nel mese da ciascuno presso il Centro. Il monte ore relativo ai servizi 

non forniti non potrà essere fatturato né recuperato nel mese successivo, se non 
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espressamente autorizzato dal Dirigente dei Servizi Sociali. 

Art. 10 - Durata 

Il servizio viene affidato per             a decorrere dal ---------------, in corrispondenza 

dell'anno scolastico secondo un calendario fornito dal Dirigente dei Servizi Sociali 

che l’aggiudicatario, con la partecipazione alla procedura di gara de quo, si è impe-

gnato a rispettare. 

La durata complessiva del contratto è subordinata ai trasferimenti dei fondi regionali 

(relativi al piano di Zona 2013/2015 – Distretto socio Sanitario n. 43, per il quale 

l'Assessorato Regionale della Famiglia ha approvato i progetti triennali e deve ancora 

trasferire le somme relative alla terza annualità e all’integrazione del servizio. 

Nel caso di revoca parziale o totale del finanziamento da parte della Regione, il servi-

zio potrà essere ridotto o interrotto in relazione all'importo dei finanziamenti concessi, 

e la ditta affidataria non può pretendere alcuna indennità di sorta, a nessun titolo, 

dall'Amministrazione comunale. 

 

Art. 11 – Inadempienze e penalità 

L’affidatario, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le dispo-

sizioni di leggi e regolamenti nonché  alle disposizioni presenti  e future emanate 

dall’Amministrazione Comunale.  

L’affidatario è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per i casi previsti 

dall’art. 22 del capitolato speciale d’appalto. 

Art. 12 – Risoluzione del contratto 

Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ed al riconoscimento dei danni e 

delle spese causati all'Amministrazione nei casi in cui: 

- l'aggiudicatario subappalta il servizio dell'appalto; 
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- l'Amministrazione, accertato che l'esecuzione non procede secondo le condizioni 

stabilite, fissa un congruo termine entro il quale il soggetto aggiudicatario del servizio 

si deve uniformare  a tali condizioni e trascorrere inutilmente il termine stabilito; 

- ai snsi dell'art. 1456 del c.c., qualora l'aggiudicatario del servizio non presenti il 

proprio Documento Programmatico della Sicurezza (previsto dal D.lgs. 196/2003 – 

Salvaguardia dei dati personali) entro i termini di legge; 

- il legale rappresentante o uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria siano rinviati a 

giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata. 

Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata  del contratto nonché le spese necessa-

rie per garantire la continuità del servizio, ove l'incameramento della cauzione non 

bastasse, saranno addebitati all'aggiudicatario. 

Art. 12 - Controversie 

Il Foro di Ragusa è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in 

dipendenza  dell’esecuzione del contratto.  

Durante l'espletamento del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, al fine di ga-

rantire la continuità del servizio, il gestore non può esimersi dall'assicurare  integral-

mente le prestazioni contrattuali ed assicurare la piena regolarità del servizio. 

E' escluso il deferimento ad arbitri. 

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa 

Qualora si verifichino uno o più inadempimenti agli obblighi contrattuali di cui al 

presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, il comune 

può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichia-

rando il contratto risolto di diritto con effetto immediato. 

Rimane salvo il diritto del Comune di richiedere il risarcimento del danno, in conse-
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guenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto. 

La risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, com-

porterà la perdita  della cauzione definitiva , senza alcun pregiudizio  per le penalità 

previste dai precedenti articoli. 

Resta salva la possibilità del comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si 

rendesse opportuna. 

Inoltre, l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti ca-

si: 

 a) clausola n. 1: - La Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

appaltante, alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di im-

presa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 

sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula  ed esecuzione  del contratto, sia 

stata disposta misura cautelare  o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previ-

sto dall’art. 317 del c.p. - 

b) clausola n. 2: - La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola riso-

lutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore 

o dei componenti la compagnia sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 

artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 

c.p., 322 c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p, 353 c.p. e 353 – bis c.p.  –  

Nei casi di cui ai alle suddette clausole n. 1 e 2 dei precedenti punti a) e b), l’esercizio 
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della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa 

intesa con l’Aautorità Nazionale Anticorruzione.  

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Ap-

paltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di 

cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per 

la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudi-

cataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, così come integra-

to e modificato con legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114. 

Art.  14 -   Responsabilità manleva 

La Ditta è costituita custode del servizio. Essa esonera espressamente l'Amministra-

zione da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti derivanti dallo svolgimento 

dello stesso e da fatti dolosi o colposi di terzi o di altro personale di servizio.  

La Ditta  solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che si verificassero, 

salvo quelli giuridicamente riconducibili  alla responsabilità della proprietaria conce-

dente.  

La Ditta si obbliga a rispondere  puntualmente dei danni causati dai propri dipendenti, 

a terzi e/o al Comune nonché del mancato rispetto delle leggi e regolamenti inerenti 

l‘attività di gestione del servizio. 

In ogni caso la Ditta si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e 

ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della gestione e svolgimento 

del servizio, o per mancato adempimento degli obblighi convenzionali, o per altre 

circostanze connesse alla gestione  di attività accessorie. L'Amministrazione, durante 

l'affidamento della gestione del servizio, in qualsiasi momento, ha facoltà di accedere 

sui luoghi, previo congruo avviso. 
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Art. 15 - Rinvio 

Per tutto ciò che attiene l’attività del servizio, i compiti e i ruoli dell’affidatario, 

l’articolazione organizzativa, la quantificazione del servizio e le figura professionali, i 

doveri degli operatori, gli obblighi e la responsabilità  dell’aggiudicatario, le verifi-

che, la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008  si fa espresso riferimento  al capitolato 

speciale d’appalto. 

Art. 16 – Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da que-

sto richiamati, il Professionista ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi 

dell’art. 103  del Codice  mediante polizza fidejussoria   per l'importo di euro ----------

-- (calcolato ai sensi del sopracitato art. 103 , comma 1. del Codice   contratti), con la 

compagnia Assicurativa -----------  agenzia di ------------- in data -------------, Polizza 

n. --------------------------- .     

La Ditta, inoltre, a garanzia delle proprie obbligazione nei confronti di terzi, ha costi-

tuito polizza assicurativa multirischio, valida per l’intera durata del contratto, n. -------

------------ del ---------- rilasciata dalla compagnia assicurativa HDI agenzia di  Torino  

a copertura delle seguenti responsabilità: 

- Massimale RCT di € 500.000,00 e Massimale RCO per sinistro con il limite per per-

sona. 

Art. 17– Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3, Legge n. 136/2010, così come modificata dal decreto legge 

12.11.2010 n. 187, la Cooperativa ha comunicato l’estremo identificativo del conto 

unico dedicato al presente appalto: 

Sig. -----------------  C.F.:   ----------------------------- 

Istituto bancario: ------------------------------------------------------ 
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Codice IBAN: ---------------------------------------------------- 

Codice GIG: ----------------------- 

L’Amministrazione farà confluire su tale conto tutte le somme relative al presente 

appalto. La Cooperativa, si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni rela-

tive all’appalto, e dichiara di provvedere all’applicazione scrupolosa degli adempi-

menti di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.., assumendosi, dunque, gli 

obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporterà, ipso iure, la 

risoluzione per inadempimento contrattuale; 

Art. 18– Spese contrattuali 

Le spese di registrazione del presente contratto, sono a carico del soggetto aggiudica-

tario nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 

Le spese di scritturazione e i diritti di rogito sono a carico del Comune di Comiso ai 

sensi dell’art. 35 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti. 

Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgvo 

460/1997. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme 

vigenti in materia ed al codice civile.  

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto L.gvo n. 196/2003 T.U. sulla Privacy, l’Amministrazione Co-

munale tratterà i dati contenuti nel presento contratto esclusivamente per lo svolgi-

mento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai rego-

lamenti comunali in materia.  

Si rinuncia alla lettura degli allegati che le parti dichiarano di conoscere integralmen-

te.   

Richiesto io Vice Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in 
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contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 11 (undici) 

pagine , del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme 

alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come segue: 

La Ditta , nella persona del Sig---------------- , Rappresentante Unico dell’Impresa 

omonima, mediante firma digitale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera s del CAD 

Il Dirigente,  nella persona della Dott.ssa Nunziata Guastella, firma digitale ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, lettera s del CAD; 

Il Segretario Generale Reggente, nella persona della Dott.ssa---------------- firma di-

gitale ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera s del CAD; 

Io sottoscritto  Segretario Generale Reggente, attesto che i certificati di firma utilizza-

ti dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f del D.lgs 

n. 82/2005: 

 


