
--------------------------REPUBBLICAITALIANA ----------------------------

COMUNE DI JESI------------------------------PROVINCIA DI ANCONA

REPERTORIO N°                                                                 

OGGETTO:  CONTRATTO   D’APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO

DELLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  DI  LUDOTECA  E

INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI JESI. PERIODO 01.01.2014/

31/12/2015. IMPORTO € …...................più IVA

L'anno      Duemilatredici    addì    ….......................  del     mese    di

…...........................

….........../............../2013

 in Jesi, presso la Residenza Municipale, posta in Piazza Indipendenza n.

1.

Avanti e con l'opera di me Dott. Roberto Capobianco nella mia qualità di

Segretario Generale del Comune di Jesi, domiciliato per la carica presso

la  Residenza  Comunale  sita  in  Jesi  (AN),  Piazza  Indipendenza  n.  1,

Ufficiale  Rogante  ai  sensi  dell’art.  97  del  T.U.E.L.  approvato  con

Decreto Lg.vo n. 267/2000, sono comparsi e si sono costituiti:

a) Dott. …................  nato a ….................il …......................   il quale

interviene al  presente atto ed agisce esclusivamente in rappresentanza

del Comune di Jesi - Cod. Fisc. 00 135 880 425, nella sua qualità di

Dirigente  dei  Servizi  ….................in  forza  di  decreto  sindacale  n.

…........... del …............. ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. e dell’art. 57

del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della determinazione n.

…........ del ….............. allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

b) Il Sig. …............... nato a …................ il ..........................  domiciliato
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per la carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale

interviene  nella  sua  dichiarata  qualità  di  ….................................  della

Ditta  …..................................... con sede in …............  Via …..............,

Cod. Fisc. e n. di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ….......... e quindi in nome

e per conto della Ditta stessa.

Della  identità  delle  parti  e  della  loro  capacità  giuridica  io  Segretario

Generale sono personalmente certo.

SI PREMETTE

-che  con   determinazione del Dirigente …........................  n. ….........

del  …...........  furono  approvati  il  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  il

bando, il disciplinare di gara e lo schema di contratto per l’affidamento

della  gestione  dei  servizi  di  Ludoteca  e  Informagiovani   previo

esperimento di procedura aperta ai sensi del combinato disposto dagli

artt.  20 e 27 del   del D.lgs.  163/2006 e con aggiudicazione a favore

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  un  importo

complessivo a base d’asta  di  € 90.522,00 oltre € 2.400,00  per oneri per

la sicurezza specifici (DUVRI) non soggetti a ribasso, il tutto al netto

d’IVA;

-  che   con    determinazione  del  Dirigente  …............  n.  ….......  del

…............, è stata nominata la Commissione giudicatrice;

-  che  a  seguito  di  regolare  espletamento  della  gara,  articolata  in  più

sedute,  con    determinazione  del  Dirigente  …................  n.  …..  del

…............i  servizi  sono  stati  definitivamente  aggiudicati   alla  Ditta

…....................... che ha totalizzato complessivamente Punti  …..............

ed offerto il prezzo complessivo di € …............... oltre € 2.400,00  per
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oneri per la sicurezza specifici (DUVRI) non soggetti a ribasso, il tutto al

netto d’IVA;

CHE  è  stato  acquisito  agli  atti  d’ufficio  il  DURC in  data  …...........

attestante la regolarità contributiva del suddetto appaltatore;

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.  83 comma 3 lett. e) del D. Lgs

159/2011  l'Ente  Appaltante  è  esonerato  dalla  richiesta  della

documentazione antimafia di cui all'art. 84 del predetto Decreto;

- che si è proceduto ad inviare gli esiti di gara, per la loro pubblicazione,

alla …...........................  si è proceduto inoltre alla loro  pubblicazione

all’Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Jesi ;

- CHE la spesa complessiva è stata imputata come previsto nella citata

determinazione n. …....... /2013 ;

-  CHE ai  sensi  dell’art.  79,  comma  5,  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.

l’avvenuta  aggiudicazione  definitiva  è  stata  comunicata  alle  ditte

partecipanti  con  nota  prot.  n.  --------------  del  ----------------  in  data

-------------------- e che, pertanto, risulta ad oggi interamente decorso il

termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 11, comma 10,

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

-  che  volendosi  ora,  pertanto,  stipulare  regolare   contratto  con  la

prenominata Ditta, fra le  suddette parti si conviene e si stipula quanto

segue: 

ART. 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del

presente contratto. 

ART. 2 - Il Comune di Jesi, come sopra rappresentato, dà e concede alla

Ditta …....................... che nella persona del suo legale rappresentante
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accetta,   l'appalto  per  la  gestione  dei  servizi  di  Ludoteca  ed

Informagiovani , per la durata di anni due con decorrenza …..................

per l’  importo complessivo di  € ….....................,  di  cui € …......per

servizio Ludoteca ed € ….......per servizio Informagiovani,   oltre ad €

2.400,00 per oneri  della sicurezza specifici  (DUVRI), il  tutto al netto

d’I.V.A..

Il  presente  contratto,  alla  scadenza,  potrà  essere  rinnovato   per  un

ulteriore periodo di due anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni nonché

prorogato nelle eventuali more del completamento delle procedure per

una nuova assegnazione dei servizi con le modalità di cui all’art. 2 del

Capitolato Speciale di Appalto

ART. 3 - L'appalto viene concesso subordinatamente  alle condizioni,

pattuizioni  e  norme  tutte  contenute  nel  presente  contratto  e  nel

Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione n. …..... del

…...........  capitolato che, sottoscritto dalle parti, si  intende qui riportato

e  trascritto integralmente ad ogni fine probatorio e  documentale e viene

depositato  agli  atti  del  Servizio  ….....................,  Ufficio  del

Responsabile del Procedimento .

I  servizi  dovranno  altresì  essere  svolti  conformemente   all'offerta  -

progetto presentata dalla Ditta appaltatrice in sede di gara per ciascun

servizio che viene qui richiamata ed è  depositata agli atti del Servizio

…................... Ufficio del Responsabile del Procedimento.

 ART. 4 - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi

assunti  col  presente  contratto,  la  Ditta  appaltatrice  esibisce  Polizza

….........................n. …..........  rilasciata il …......... dalla …................... -
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per  €  ….....................pari  al  …..%  (…............per  cento)  dell'importo

totale di appalto, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006. 

Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione  stipulante avrà

diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e

l'appaltatore dovrà reintegrarla entro 15 ( quindici) giorni dalla richiesta

qualora  l'Ente  medesimo  abbia  dovuto,  durante  l'esecuzione  del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La Ditta appaltatrice dimostra inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato

Speciale  d’Appalto,   esibendo  polizza  assicurativa  ….............  n.

…........................  e  appendice  n.  …..................,  rilasciata  dalla

…...................  in  data  …............  di  possedere  copertura   per  un

massimale unico di € ….....................per anno e per sinistro senza alcun

limite  per  danni  a  persone,  animali  o  cose  e  senza  applicazione  di

franchigie e scoperti.

ART.  5  –  La  Ditta  dovrà  applicare  integralmente  tutte  le  norme

contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di  riferimento  e

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il  tempo e nella

località in cui si svolgono i servizi anzidetti. 

ART. 6 - E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio, pena

l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E'  vietata  in  modo assoluto la  cessione  del  presente  contratto,  salvo

quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 7 – Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti

contraenti, in relazione al presente contratto, resta inteso tra le parti la

competenza del Foro di Ancona con rinuncia di qualsiasi  altro,  come
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previsto dall’art. 22 del  Capitolato Speciale di Appalto.

ART.  8  -  Il  presente  contratto  è  immediatamente  impegnativo  per

entrambe le parti .  

ART.  9  -  Tutte  le  spese  relative  all'appalto  e  al  presente  contratto

inerenti e conseguenti, ivi  compresi i diritti di rogito e segreteria, sono a

carico dell'appaltatore.

ART. 10 – Ai fini fiscali i contraenti dichiarano  che le prestazioni di cui

al  presente  atto  sono  soggette  ad   I.V.A.  e  pertanto  chiedono

l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art.  40 D.P.R.

26.4.86 n. 131. 

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano

le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 11 - L’appaltatore, con il presente contratto, dichiara di assumere gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto

2010 n. 136 e ss. mm. ii. A tal fine, l’Amministrazione indica i codici

relativi al presente affidamento:

CIG: ....................

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante  ed  alla  Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della

Provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 3

comma  9/bis  della  Legge  13/08/2010  n.  136,  e  ss.mm.ii.,  costituisce

causa di  risoluzione  del  presente  contratto  il  mancato  utilizzo,  per  le

transazioni conseguenti l’esecuzione dello stesso, del bonifico bancario o

6



postale,  ovvero  gli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena

tracciabilità delle operazioni. 

ART. 13 - Il Comune di Jesi, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003 n. 196, informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti

nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni

istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da

una norma di legge o di regolamento.

Le  parti  mi  esonerano  dal  dare  lettura  degli  allegati  dichiarando  di

averne esatta conoscenza.

E richiesto io, Segretario Generale, ho compilato e ricevuto il presente

atto e ne ho data lettura ai Signori Comparenti che, da me, interpellati, lo

approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e, unitamente agli

allegati, lo firmano con me nei  …............. fogli bollati di cui consta, che

ho fatto scrivere a macchina da persona di mia fiducia in …....... pagine

intere e fin qui della presente.

COMUNE DI JESI–Dirigente 

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI JESI
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