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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

REP. 13 

GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI PULIZIA CUSTODIA E 

PORTIERATO PRESSO IMMOBILI COMUNALI.” – CONTRATTO 

TRIENNALE - CIG 6017782ECA 

Ditta:  Raggruppamento temporaneo imprese  CONSORZIO 

STABILE SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI – SGM 

(mandataria – capogruppo) e SCALA ENTERPRISE S.r.l. (mandante). 

Importo contrattuale:  € 3.847.766,13 (euro tremilioniottocento-

quarantasettemilasettecentosessantasei,13) + IVA di legge 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno in 

Civitavecchia, presso la Residenza Municipale del Comune di 

Civitavecchia in P.le Guglielmotti n. 7, avanti a me Dott.ssa Caterina 

Cordella Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, autorizzato a 

rogare i contratti ai sensi dell’art. 97 comma 4° lettera c) del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267, si sono costituiti: 

Da una parte: il Comune di Civitavecchia C.F. 02700960582 

rappresentato dall’ing. Giulio Iorio  nato a Cancello Arnone (CE) il 13 

Novembre 1965 che interviene in questo atto nella qualità di Dirigente del 

Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 107, 3° comma del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità 

“Comune”. 

 E  dall’altra parte: il Sig. Milone Massimo, nato il 7/1/1967 a Napoli   il 

quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante del CONSORZIO STABILE 
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SERVIZI GENERALI E MANUTENZIONI – SGM   con sede legale in 

Napoli Via Generale Girolamo Calà Ulloa n. 9, P.I. 07921450636 iscritta 

alla C.C.I.A.A. NA 680424, capogruppo – mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese con la SCALA ENTERPRISE S.r.l. (mandante) 

costituito con atto a rogito Notaio Giulio Quadri in data 14/4/2017 Rep. 

2163 – Racc. 1709, che nel proseguo dell’atto verrà chiamato per brevità 

“Società”,  

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo 

espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare 

all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso. 

PREMESSO CHE : 

•  con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici n. 2331 del 

29/10/2014 e successiva n. 2567 del 19/11/2014, è stata adottata determina 

a contrattare  ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e stabilito di 

procedere all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 

55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm e ii. con il criterio di  aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 84 del 

D.Lgs n. 163/2006 per un importo a base di gara di euro 4.688.411,43 per 

un periodo di tre anni. 

• Tutta la documentazione è stata inviata alla Stazione Unica Appaltante  

(S.U.A.) presso la Città Metropolitana di Roma Capitale per l’esperimento 

della gara; 

• con successiva  determinazione dirigenziale n. R.U. 4969 del 19/12/2016 

del Responsabile Servizio Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

a seguito dell’espletamento della gara,  il servizio di che trattasi è stato 

aggiudicato in via definitiva alla ATI CONSORZIO STABILE SGM . 

SCALA ENTERPRISE SRL CON RIBASSO DEL 19,910%; 
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• Successivamente a detta determinazione, la S.U.A. ha provveduto alla 

verifica del possesso dei requisiti di legge ex art. 38 Decreto leg.vo 

163/2006 trasmettendo in data 28/3/2017 la nota prot. 48471 in cui si 

comunicava l’esito favorevole di dette verifiche per le due società 

costituenti l’ATI aggiudicataria dell’appalto. 

• In data 29 maggio 2017 con prot. 78534, la S.U.A., prendendo atto della 

positiva conclusione delle verifiche, già attestata con note prot. 48471 del 

28 marzo 2017 e prot. 48536 del 28 marzo 2017, comunicava che la D.D. 

R.U. 4969 del 19 dicembre 2016 poteva ritenersi efficace; 

• Con determinazione dirigenziale n. 104 del 19/1/2017 il Dirigente 

Servizio Lavori Pubblici ha posto in esecuzione anticipata il servizio di che 

trattasi; 

• Con determinazione n. 546 del 30/3/2017 il Dirigente Servizio Lavori 

Pubblici  stabiliva di: 

“Prendere atto delle intervenute variazioni, nell’ambito del quinto 

d’obbligo, delle superfici da destinare all’esecuzione del contratto, in 

quanto nel periodo intercorso tra la pubblicazione della gara e 

l’aggiudicazione della stessa, il Ministero di Grazia e Giustizia ha stabilito 

di provvedere in proprio riguardo alle sedi del Tribunale e degli Uffici 

Giudiziari presenti nel territorio di Civitavecchia e facenti parte della gara; 

Precisare che le ore annuali previste nel progetto di affidamento 

ammontano a Ore 103.836,00 e che le ore annue di competenza, assegnate 

agli Uffici Giudiziari, ammontano a 16.016,00 per cui si ottiene un nuovo 

monte ore annuale, pari a Ore 87.820,00, corrispondente ad una riduzione 

del monte ore originario del 15,4244%, inferiore al quinto d’obbligo; 

Stabilire che permane la sussistenza della aggiudicazione definitiva all’ATI fra 

il Consorzio stabile SGM (mandataria ) con sede legale in Girolamo Calà 
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Ulloa n. 9 – 80100 Napoli – Codice Fiscale e P.IVA 07921450636 e la Società 

SCALA ENTERPRISE S.r.l. (mandante ) con sede legale in Via G.Gigante, 39 

– 80128 Napoli – P.IVA 05594340639 ai sensi dell’art. 161, c. 12, del d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207; 
 

Precisare che con successivo atto verrà rideterminato il relativo quadro 

economico con l’importo contrattuale fissato ad € 3.847.766,13 oltre IVA di 

legge;” 

• la somma  trova copertura al capitolo 6080 dei bilanci per gli 

esercizi  2017 e successivi. 

• In data 31/3/2017 è stato sottoscritto il Processo Verbale di 

consegna anticipata del servizio dal Dirigente Servizio Lavori Pubblici ing. 

Pierluigi Carugno, dal Direttore di esecuzione del contratto geom. 

Alessandro Furlani e dal delegato dell’ATI sig.ra Nadia Megozzi; 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra generalizzate, si conviene e si 

stipula quanto appresso: 

Art.  1 – PREMESSE 

Le premesse, così come i documenti e/o le parti non allegate, formano parte 

integrante ed essenziale del presente contratto e vengono riconosciute, 

accettate e ratificate dalle parti.  

Formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente 

allegati:  

1. Determinazione dirigenziale n. 2331 del 29/10/2014 

2.  Determinazione dirigenziale n. 2567 del 19/11/2014 e suoi allegati 

di gara 

3. Determina Dirigenziale R.U. 4969 del 19/12/2016 del Dirigente 

Servizio Gare della Città Metropolitana di Roma – Stazione Unica 
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Appaltante; 

4. Determinazione dirigenziale n. 104 del 19/1/2017 

5. Determinazione dirigenziale n. 546 del 30/3/2017 

6. Processo verbale consegna servizio del 31/3/2017 

7. Capitolato Speciale di Appalto; 

8. Offerta tecnica presentata in sede di gara dalla Società; 

9. Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2017 – 2019 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 13 del 31/1/2017 pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione Amministrazione Trasparente; 

10. Codice di Comportamento del Comune di Civitavecchia approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 23/12/2015 pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

Si  da atto che copia degli atti di cui ai punti n. 9 e 10 viene consegnata al 

legale rappresentante della società.  

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Comune di Civitavecchia, come sopra rappresentato, in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n. 546 del 30/3/2017, affida all’ATI fra il 

Consorzio stabile SGM (mandataria - capogruppo ) con sede legale in 

Girolamo Calà Ulloa n. 9 – 80100 Napoli – Codice Fiscale e P.IVA 

07921450636 e la Società SCALA ENTERPRISE S.r.l. (mandante ) con sede 

legale in Via G.Gigante, 39 – 80128 Napoli – P.IVA 05594340639, che come 

sopra rappresentata accetta il servizio di gestione integrata  per :  

1) Pulizia giornaliera e periodica, da effettuarsi presso gli  immobili  

individuati nel  Capitolato speciale d’oneri che si intendono  qui trascritte 

integralmente, con l’osservanza delle norme di igiene vigenti in materia e 



 6 

delle altre contenute nel citato capitolato d’oneri sottoscritto dalle parti  per 

accettazione, per il mantenimento  e la salvaguardia di uno stato igienico 

ottimale; 

• La fornitura del servizio di pulizia di tutti gli Uffici Comunali, come 

da elenco; 

• Custodia, come da specifica successiva; 

• Portineria, come da specifica successiva; 

• Servizio tecnico e botteghino del Teatro Traiano e della Cittadella 

della Musica 

L’esatta ubicazione dei locali, le destinazioni degli spazi nei quali verrà 

svolto il servizio e la tipologia delle prestazioni richieste, sono precisate nel 

Capitolato d’Oneri. 

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO. 

L’appalto avrà la durata di anni tre, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna del servizio sottoscritto dalle parti in data 31/3/2017. 

ART. 4 – CORRISPETTIVO ANNUALE DEL SERVIZIO. 

Il corrispettivo complessivo del presente servizio è fissato in € 3.847.766,13 

(euro tremilioniottocentoquarantasettemilasettecentosessantasei,13) oltre 

IVA nelle aliquote di legge e pertanto annue euro 1.282.588,71 

(unmilioneduecentoottantaduemilacinquecentoottantotto,71) oltre IVA 

nelle aliquote di legge. 

 Detto importo si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal costo 

della manodopera, attrezzature ecc., come da offerta economica presentata 

dalla Società e allegata al presente atto, anche se non materialmente.  Detto 

importo deve ritenersi fisso ed invariabile  per  l’intera durata del contratto 

con la sola eccezione delle variazioni necessarie per l’effettiva applicazione 

di eventuali aumenti del costo del lavoro stabilito dal CCNL di categoria e 
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dalle legge previdenziali ed assistenziali, desunto dalla Tabella del costo 

orario, a livello provinciale, della mano d’opera del personale dipendente 

da imprese esercenti servizio di  pulizia e servizi integrati/multiservizi, 

(CCNL 19.12.2007) Tabella del Ministero del lavoro della salute e delle 

Politiche Sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di 

lavoro – Div. IV – Luglio 2013, facente parte integrante del presente atto 

anche se non allegato. 

Per quanto riguarda eventuali adeguamenti dei prezzi si fa riferimento a 

quanto previsto dall’art. 115 del D.L.vo 163/2006. 

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

La Società, così come sopra rappresentata, dichiara di accettare, come con 

la firma del presente atto accetta senza eccezioni e riserve, il servizio avente 

per  oggetto le prestazioni, i corrispettivi e la durata di cui ai precedenti 

articoli, obbligandosi alla rigorosa osservanza delle norme e condizioni 

contenute nel capitolato d’oneri, approvato e parte integrante della 

determinazione dirigenziale 2567 del 19/11/2014, che la Società  dichiara di 

ben conoscere ed accettare, nonché  secondo le modalità, l’organizzazione, 

le  prestazioni che la Società   ha proposto in sede di gara  e che formano 

parte integrante  e sostanziale del presente contratto, che si intendono 

migliorativi del servizio meglio indicato all’art. 1 del presente contratto, 

sottoscritti dalle parti per accettazione sulla prima facciata. 

La Ditta appaltatrice assumerà l’obbligo, a pena di nullità assoluta, di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della legge 136/2010, 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, fermo restando che il Comune 

appaltante, potrà verificare, in qualsiasi momento, il rispetto di detto 

obbligo. 
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L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’art.3 della legge 136/2010, procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la 

Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – 

territorialmente competente. 

Il presente contratto si intenderà risolto qualora le transazioni relative 

all’appalto di che trattasi siano state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiana S.p.A. 

In caso di inadempienza delle norme dei predetti flussi finanziari 

comporterà a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art.6 della legge 13/08/2010 n.136, fatta salva 

l’applicazione della formula di risoluzione espressa prevista dall’art.3 

comma 8 della predetta legge.  

ART.6 – DEPOSITO CAUZIONALE 

La Ditta Appaltatrice ha presentato  cauzione definitiva mediante polizza  

n. 2017/50/2428117   contratta con  “Reale Mutua” di € 384.776,62 pari al 

10 % dell’importo di aggiudicazione di € 3.847.766,13. 

ART . 7 –  INFORTUNI E DANNI 

La Società   risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose 

comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo 

completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa. A tale scopo  

la Società SCALA ENTERPRISE S.r.l. (mandante ) ha prodotto polizza di 

responsabilità civile verso terzi   n. 1/39181/61/81385598 contratta con la 

UnipolSai Assicurazioni,   con un massimale di  €  3.000.000,00 per 

sinistro, a persona, per danni a cose e responsabilità civile verso prestatori 

di lavori (RCO)  per un massimale  di € 3.000.000,00  per ogni prestatore di 
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lavoro. Altresì la Società Consorzio stabile SGM (mandataria - capogruppo ) 

ha presentato polizza di responsabilità civile verso terzi   n. 

2014/07/6094960 contratta con la Italiana Assicurazioni,   con un 

massimale di  €  5.000.000,00 per sinistro, a persona, per danni a cose e 

responsabilità civile verso prestatori di lavori (RCO)  per un massimale  di 

€ 5.000.000,00  per ogni prestatore di lavoro. 

Sono a carico della Società   le spese per eventuali collaudi o perizie che, in 

qualunque momento, nel corso del servizio, il Comune intendesse far 

eseguire per la verifica della rispondenza del servizio fornito alla qualità e 

caratteristiche contrattuali. 

ART .  8 –  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il  servizio oggetto del presente atto dovrà essere svolto secondo le norme e 

condizioni specificate nei commi precedenti,  ovvero, in particolare la 

Società  avrà l’obbligo  di mantenere puliti tutti i locali, i sevizi igienici, le 

parti dell’edificio diverse dai locali, i serramenti, le pertinenze nonché 

l’arredamento e le eventuali attrezzature meccaniche o telematiche in essi 

presenti.  

Le modalità di espletamento del servizio di pulizia prescrivono, tra l’altro il 

ricorso a prodotti detergenti biodegradabili, non nocivi alla salute umana.  

Le prestazioni sono  riportate  nel capitolato speciale d’oneri dove vengono 

altresì  indicate  le frequenze delle singole lavorazioni previste; 

L’ubicazione degli stabili in cui essi dovranno avere  svolgimento sono 

descritte nel citato capitolato che le parti dichiarano di ben conoscere e 

accettare in ogni sua parte. 

La Società  è obbligata  ad attuare  integralmente tutte le proposte 

migliorative  offerte in sede di gara apportate al servizio di pulizia, 

individuate nello schema allegato all’offerta tecnica e depositato agli atti 
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relativi al  presente contratto. 

Per tutti gli altri servizi le parti fanno espresso riferimento al più volte  

citato Capitolato d’oneri 

E’ fatto altresì obbligo alla Società  di formare  il personale direttamente 

addetto ai servizi di cui al presente contratto in relazione alle specifiche 

competenze necessarie. 

ART. 9 – ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI 

L’entità delle prestazioni dovute deve ritenersi indicativa in quanto 

l’Amministrazione  ha la facoltà di variarle in numero in più o in meno, in 

relazione a specifiche esigenze che si possono presentare. 

Eventuali  richieste di prestazioni extracontrattuali, ovvero in caso di 

variazioni in aumento dell’entità delle prestazioni, le stesse  dovranno 

essere eseguite dalla Società,  purché non muti la natura essenziale 

dell’appalto. Per dette prestazioni saranno applicati  gli stessi prezzi del 

presente contratto. 

Ogni variante richiesta in corso d’opera sia dall’impresa che 

dall’Amministrazione che modifichi gli atti e le condizioni contrattuali  

dovrà trovare giustificazione e dovranno essere preventivamente concordati 

i relativi prezzi unitari da applicare e comunque secondo quanto  stabilito  

dall’art. 16 del capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione dalla Società 

stessa. 

ART. 10 – PERSONALE 

Il  servizio  dovrà effettuarsi con personale  il cui organico dovrà essere 

sufficiente, sia in numero  che per qualifica professionale, a garantire la 

continuità e la perfetta regolarità del servizio. La Società è tenuta ad attuare 

nei confronti dei lavoratori impiegati condizioni normative, retributive e 

contributive conformi a quelle fissate dalle leggi, contratti ed accordi 
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collettivi di lavoro applicabili alle categorie dei lavoratori impiegati, con 

particolare riferimento ai minimi contrattuali fissati negli accordi 

provinciali.  La Società è obbligata a mantenere gli accordi medesimi anche 

dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione. 

I suddetti obblighi vincolano la Società anche se non sia aderente alle 

Associazioni stipulanti o receda da essi e indipendentemente dalla struttura 

e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi 

testé precisati nel precedente punto,  accertata dall’Amministrazione 

appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, 

l’Amministrazione appaltante comunicherà all’impresa l’inadempienza 

accertata e procederà ad una detrazione sui pagamenti in acconto del 20%  

se il servizio è  in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo 

se lo stesso è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a 

garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.  

In ogni caso il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del 

Comune per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva 

rilasciata dalle autorità competenti. Il relativo pagamento alla Società della 

somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato 

accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. 

Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità, il 

Comune può provvedere direttamente ai pagamenti delle somme dovute 

rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Società stessa. Per le 

detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la Società non può opporre eccezioni, 

di alcun genere, all’Amministrazione, né ha titolo per ottenere indennizzo o 

risarcimento di danni.   
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La Società ha l’obbligo, a salvaguardia dell’attuale occupazione, 

dell’assunzione diretta e immediata dei lavoratori attualmente alle 

dipendenze delle imprese cessanti. 

Per quanto non specificatamente riportato nel presente articolo le parti 

fanno espresso riferimento Capitolato d’oneri che si intendono ripetute e 

trascritte. 

ART. 11 – CONTROLLI 

L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere semestralmente al Responsabile del 

procedimento dettagliata relazione scritta, in ordine all’andamento generale 

del servizio, con particolare riguardo ad eventuali problemi o difficoltà 

riscontrati nello svolgimento dello stesso. 

L’Amministrazione comunale potrà disporre, in qualsiasi momento, ed a 

sua discrezione, accertamenti volti a verificare l’andamento del servizio e la 

rispondenza dello stesso alle previsioni progettuali e contrattuali. 

ART.  12  - PENALITA’ 

Nel caso in cui la Società, per qualsiasi motivo, non provveda totalmente o 

parzialmente all’espletamento del servizio con le modalità e i termini di cui 

al presente contratto e alle norme previste nel capitolato d’oneri o per 

qualsiasi altra inadempienza che si dovesse ripetere con frequenza, 

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare le seguenti 

penali per inadempienza nell’esecuzione del servizio, salvo il risarcimento 

di eventuali danni: 

- Ogni ritardo frapposto all’inizio dei lavori comporta l’applicazione di € 

150,00 per ogni giorno di ritardo inizio, la stessa penalità viene applicata in 

caso di ingiustificata interruzione; 

- La mancata esecuzione anche parziale di ogni singolo intervento previsto 

nei vari cicli comporta l’applicazione  delle sottoelencati  penali: 
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• lavori a ciclo giornaliero: da € 80,00 a€ 120,00 secondo la gravità 

dell’omissione; 

• lavori a ciclo settimanale : da € 100,00 a €  200,00 secondo la gravità 

dell’omissione; 

• lavori a ciclo quindicinale: da €  120,00 a €  300,00 secondo la gravità 

dell’omissione; 

• lavori a ciclo mensile: da € 150,00 a €  350,00 secondo la gravità 

dell’omissione; 

• lavori a ciclo trimestrale: da € 200,00 a €  500,00 secondo la gravità 

dell’omissione; 

Anomalie del funzionamento o per valutazione negativa del servizio non 

espressamente indicate nel presente  articolo: da € 100,00 a € 2.500,00 

secondo la gravità dei fatti; 

Nel caso di recidiva le penalità sono raddoppiate. 

ART.  14 – PAGAMENTI 

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto avverrà 

mensilmente, dietro presentazione di fattura debitamente vistata per 

regolarità da personale designato dall’Amministrazione comunale. 

ART. 15 -  FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e la Società, sia 

durante l’esecuzione che al termine del contratto, quale sia la loro natura, 

saranno definite dal Foro di Civitavecchia. 

ART. 16 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 Il  Comune può procedere alla risoluzione del contratto ed alla 

conseguente esecuzione del servizio in danno alla Cooperativa nei seguenti 

casi: 

- gravi e continue violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate 
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a seguito di diffida dell' Amministrazione Comunale; 

- in caso di abbandono o sospensione da parte dell'impresa del 

servizio appaltato per più di tre giorni 

- per l’applicazione di oltre sette sanzioni nell’arco temporale di 50 

giorni 

La risoluzione del contratto avverrà con esclusione d’ogni formalità legale, 

ritenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera 

raccomandata. 

Ad ogni buon fine le parti fanno espresso riferimento all’art. 14 del 

capitolato d’oneri. 

ART. 17-  DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

A tutti gli effetti del presente contratto  la Società  elegge domicilio presso 

il Comune di Civitavecchia. 

Tutte le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a  mezzo di messo 

comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi  comunicazione 

fatto alla presenza dell’Appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella 

condotta del servizio o al domicilio eletto. 

ART. 18 – SPESE DI CONTRATTO 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti 

e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo necessarie occorrenti per 

l’esecuzione e gestione del servizio e del contratto, sono a totale carico 

della Ditta Appaltatrice, senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’I.V.A. 

verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive 

modifiche ed aggiunte, in particolare il D. Lgs. 31.10.1980 n. 693 

convertito in Legge 22.12.1980 n. 891. Ai fini della tassa di registro, 

trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la 
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registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 

131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge. 

ART.19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Amministrazione committente,  informa l’appaltatore che, ai sensi 

dell’art.10 della legge 31.12.1996 n.675, e successive modificazioni, 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

ART.20- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

Il presente contratto si intenderà risolto qualora le transazioni relative 

all’appalto di che trattasi siano state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiana S.p.A. 

In caso di inadempienza delle norme dei predetti flussi finanziari 

comporterà a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art.6 della legge 13/08/2010 n.136, fatta salva 

l’applicazione della formula di risoluzione espressa prevista dall’art.3 

comma 8 della predetta legge.  

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Comune dichiara che il codice C.I.G. 

da utilizzare nelle transazioni relative all’appalto in oggetto è il seguente:  

CIG 6017782ECA  

Art. 21 – NORME DI CHIUSURA E FIRME 
 

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento, 

per rinvio espresso, al Capitolato Speciale d’Appalto, all’Offerta Tecnica 

presentata in sede di gara, facenti parte integrale del presente contratto 

anche se non materialmente in  allegato, nonché al capitolato generale dei 

lavori pubblici, agli elaborati grafici progettuali e alle relazioni, ai  piani   di 

sicurezza previsti dall’art. 136 del Codice dei contratti,  alla polizza di 
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garanzia, documentazione tutta depositata agli atti del  Comune, che la 

Ditta Appaltatrice dichiara espressamente di conoscere e di accettarne il 

contenuto e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non 

materialmente allegata. 

“E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto 

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 15 pagine a 

video e parte della n. 16, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno 

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo 

sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis 

della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’ 

art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009”. 

 

IL  COMUNE f.to digitalmente 

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente 

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile la ditta appaltatrice accetta 

espressamente le clausole onerose di cui agli artt. 

2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15.,16,17,18,19,20,21 

 
IL  COMUNE f.to digitalmente 

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente 

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 


