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STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Capofila Comune di Vizzini 

 

 
ENTE PER IL QUALE VIENE ESPLETATA LA GARA 

COMUNE DI FRANCOFONTE 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 

 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA 

SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO 

(art. 60 - art. 95, c.3 lett. a) e c.7 – art. 97, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i) 

 
 

Affidamento del servizio scolastico di assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori 

di handicap – anno scolastico 2021/2022/2023 

CUP   CIG 87246901F4 

 

ALLEGATO D 

SCHEMA DI CONTRATTO 
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COMUNE DI FRANCOFONTE 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

CONTRATTO DI APPALTO E SERVIZI 

Rep. n° ____ / ____ 

 

  
 

OGGETTO: 

Affidamento del servizio scolastico di assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori 

di handicap – anno scolastico 2021/2022/2023. 

 

L’anno 2021, il giorno 29 mese di marzo, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, avanti a me dott. Vincenzo 

Chiarenza Segretario Generale, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune, gli atti in forma 

pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. C) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si 

sono costituiti:  

 

- dr Giuseppe Casella, nato a _______ (__) il __.__.____, codice fiscale ___________________, che 

dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Responsabile del V Settore – Servizi Sociali, il 

quale agisce esclusivamente in nome e per conto del Comune di Francofonte, C.F. 82001050895, in 

seguito denominato Stazione Appaltante; 

e 

- il Sig. __________, nato a ______________ (__) il _______, codice fiscale _______________, che 

agisce in proprio nella sua qualità di Titolare ed amministratore dell’omonima impresa 

_________________ - sede legale in ______________________________, partita IVA e CF 

____________________,; 
 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario Generale 

rogante sono personalmente certo, per presa visione della carta d’identità n. _________ rilasciata dal 

________________ in data _______________, del Sig. ______________. 

Premesso 

– che questa Amministrazione con DGM con n. 77 del 31/03/2021 ad oggetto “Atto di indirizzo servizio 

scolastico assistenza igienico personale e assistenza alla comunicazione Alunni H” ha espresso la volontà di 

attivare il suddetto servizio per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.  

– che il servizio è finanziato con fondi comunali; 
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– che con Determina dirigenziale n. __ del ____________, esecutiva, è stata indetta procedura aperta (art. 60 

D. Lgs. 50/2016 e smi),  al fine di procedere all’ “Affidamento del servizio scolastico di assistenza igienico 

personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori di handicap – anno scolastico 2021/2022/2023” svolta 

tramite piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza, da affidarsi mediante criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 e comma 7 del Codice, nonché 

approvata la documentazione di gara e stabilito l’importo complessivo dell’affidamento in € 528.016,00 oltre 

iva. 

 

–  che a seguito di procedura aperta in modalità telematica, ex art. 58 del DLgs 50/2016 (nel prosieguo Codice), 

tramite piattaforma di e-procurement,  previa pubblicazione di avviso di gara, svolta dalla Centrale Unica di 

Committenza tra i comuni di comuni di: Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello val di 

Catania , Francofonte, Palagonia, San Michele di Ganziria e la Società Kalat Impianti Srl Unipersonale e Kalat 

Ambiente SRR s.c.p.a. per conto del Comune di Francofonte il servizio è stato affidato a 

………………………………………., come risulta dal verbale di gara tenutasi in data ………………………..; 

 

– che con determinazione n. ________________________ è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria del 

servizio nei confronti di __________________________ per l'importo contrattuale di 

€ …………………………………...;  

– che con determinazione n. ___ del ________________ la gara è stata definitivamente affidata alla succitata 

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica 

e finanziaria dell’impresa affidataria; 

 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Generalità 

Il Sig.___________________________, per conto del Comune di Francofonte nel cui nome e interesse dichiara 

di operare e di agire, conferisce a_________________________________________________ , l’Affidamento 

del servizio scolastico di assistenza igienico personale e di assistenza alla comunicazione ai portatori di handicap 

– anno scolastico 2021/2022/2023” per l’importo a base d’asta di euro €. ________________________ (euro 

_________________); 

Il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il Comune di Francofonte 

solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. 
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La Ditta affidataria, formalmente si impegna all’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità, 

in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. ___ . 

Art. 2. Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di 

€_________________________ (euro ___________________________), da assoggettarsi ad iva.  

 

Art. 3. Tempo dell’affidamento del servizio 

Il servizio dovrà essere espletato per 2 anni scolastici dal 2021 al 2023 per totali 16 mesi, in osservanza del 

calendario scolastico, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le 

variazioni per forza maggiore : 

 dal I° ottobre 2021 al 31 maggio 2022 mesi 8 

 dal I° ottobre 2022 al 31 maggio 2023 mesi 8 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore anno scolastico (8 mesi) agli 

stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione (art. 106, c. 11, del Codice), nel caso in cui 

alla scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di evidenza pubblica per un nuovo affidamento, per 

il tempo strettamente necessario a completare le procedure di scelta del nuovo contraente. 

 

 

Art. 4. Verifiche e controlli 

Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente 

convenzione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi. Il personale operante a qualunque titolo non ha 

alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell’operato esclusivamente al 

responsabile della ditta appaltatrice. Il committente e’ esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca 

alla gestione dell’attività per la quale risponde unicamente l'appaltante che provvede alla copertura 

assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento, possa causarsi.  

 

Art. 5.  Subappalto 

In ragione della particolarità del servizio, il subappalto non è consentito. Pena la risoluzione contrattuale 
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Art. 6. Pagamenti e fatturazione 

Le fatture dovranno essere inviate al Comune di Francofonte esclusivamente per via telematica e saranno 

liquidate successivamente all'esito favorevole del possesso dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti 

pubblici e della positiva verifica degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di registrazione al 

protocollo del comune, mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 

_________________________________________________________________________________________

_ acceso presso ______________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale 

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, 

se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.  In applicazione del D.M. 03.04.2013, n. 55, del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, la fatturazione da parte dell'appaltatore è prodotta esclusivamente in 

forma elettronica, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalla -4 –normativa vigente. 

Art. 7. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

L'appaltante ha contratto le seguenti polizze:  

Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei 

servizi 

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del codice, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della 

società ______________________________________________________________________ che tiene 

indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.  

In ogni caso, il ritardo nel pagamento  non dà diritto all’affidatario di sospendere il servizio lavori né di chiedere 

lo scioglimento del contratto. 

 

 

Art. 8. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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Art. 9. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso l’Ufficio di Segreteria 

di questo Ente . Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati alla 

___________________________ e accreditati nei seguenti c/c: 

_____________________________________________________________________ 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato 

della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

 

Art. 10. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario 

ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di 

modifica.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l’affidatario rispetterà nell’ordine, 

quelle indicate dagli atti seguenti: 

- disciplinare; 

- capitolato prestazionale; 

Art. 11. Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 

_________________________________________________________________________________________

__Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra elencati. 

 

Art. 12. Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed 

eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione 

in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 
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Art. 13. Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 

205 e 208 del codice, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il 

presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del codice. 

 

Art. 14. Disposizioni antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale 

e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa 

garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano 

misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti 

procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione. L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione 

appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: 

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del 

suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche 

successivamente alla stipula del contratto; 

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); 

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del 

presente contratto. 

Art. 15. Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia.  

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero 

quattro fogli resi legali, comprendenti numero ____ facciate intere e _____________ righe della presente 

pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano 

e lo sottoscrivono, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 

L’impresa L’ufficiale rogante                                              Il dirigente 

     (__________________)                            (________________ )                                  (__________________ 


