COMUNE DI ………………. (BS)

PROVINCIA DI BRESCIA

REP. N. del
CONTRATTO DI APPALTO (1) SERVIZI DI ………………….
CIG N. ………………. – CUP …………………….
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, addì …………. del mese di ........................in
……………… e nella Residenza Municipale.
Avanti a me Dott. ……………. Segretario Comunale di ……………, sono
comparsi i Signori:
a) …....................... – Responsabile dell’Area Tecnica comunale nato
a............................. (….........) il …............ avente C.F. …......................
Responsabile dell’area tecnica comunale (giusti decreti sindacali n. …….e n.
………….) del Comune di ………….. – Codice Fiscale N .....................,
domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che
rappresenta;
b…………………… nato a ……………. (…………)

il ……………

domiciliato in ……… (….) Via ……….. ….- avente C.F. ………………..
legale rappresentante

dell’Impresa …………….. con sede legale in (cap

………….) comune (……….) Via ……..

avente Codice Fiscale N.

………………...
Comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono
personalmente certo.
Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge,
rinunciano col mio consenso all’assistenza di testimoni.
Premesso che:

a) con determinazione del Responsabile del Servizio n. R.G ...................... in
data ……………, esecutiva a norma di legge, i cui contenuti si intendono qui
integralmente riportati, veniva disposto di aggiudicare definitivamente il
servizio

in oggetto alla ditta …………… con sede legale in ……………

(……………) Via …………. per un corrispettivo di Euro ..................... (Euro
…………… + Euro .......................... per oneri di sicurezza) .
b) (eventuale) che l’Appaltatore in sede di gara ha fatto ricorso all’istituto
dell’avvalimento (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) per i requisiti
, stipulando un contratto di avvalimento con la
Società
ausiliaria

, con sede in

C.F./P.IVA

;
c) (eventuale) che la Società
raggruppamento

è la mandataria capogruppo del

temporaneo

di

imprese

(R.T.I.)

fra

,
giusto mandato collettivo speciale redatto da
, in data

, Notaio in
, repertorio

,

raccolta
, registrata all'Agenzia delle

Entrate di

il

,
n.

;

Ciò premesso
a) Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici come sopra comparso (2)
Sig......................... in nome e per conto del Comune di ………….., appalta al
Sig. …………….. in rappresentanza dell’Impresa ……………… con sede

legale in …………… (…………..) in via …………… ed avente C.F. N.
………………….
che

a

tal

titolo

accetta

l’esecuzione

del

servizio

di

………………………………...per il periodo dal.................al ................ con
possibilità di rinnovo di ulteriori ................... anni.
b) L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e
inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO qui allegato quale parte integrante
e sostanziale del presente atto,

nei documenti approvati con determina n.

………….. del ………….., e ad essa allegati, esecutiva ai sensi di legge, nei
documenti presentati in sede di offerta ai fine dell’appalto che, anche se
materialmente non allegati, si intendono interamente qui riportati e trascritti.
c) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è stabilito in presunti euro ........................(Euro
……………… importo del servizio scontato del ribasso del ………….% +
……………. per oneri di sicurezza) oltre all’IVA

nella misura del

……………%.
(euro IN LETTERE/ ),
salva la liquidazione finale.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.
Il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 del C.C. in tutti
i casi in cui le transazioni, inerenti il presente contratto, siano state eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto
dall’art. 3 Legge 136/2010.

Ai sensi dell’art ........ del Capitolato Speciale di Appalto la ditta aggiudicataria
ha presentato polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi così costituita: Polizza n. …………….. della ………………
(effetto polizza dal …………….. scadenza polizza ...................... ).
Ai sensi dell’art. ……… del già citato Capitolato speciale di Appalto la ditta
aggiudicataria ha presentato cauzione definitiva a garanzia della corretta
esecuzione del servizio così costituita: Garanzia Fidejussoria n…………….
Garante …………….. con sede in …….. (……) – ……………… – somma
garantita Euro …………..

- emessa il …………….. validità sino al

…………………...
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di
segreteria, ecc. I.V.A. esclusa), sono a totale carico dell’impresa .................. con
sede in ………………. (… ............... )
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, negli atti ad esso
allegati ed in esso citati, si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia.
L’imposta di registro per la registrazione, così come l’imposta di bollo
forfettaria, sarà versata con modalità telematica, mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.) utilizzando il software UniMod. 4_5_7. Il contratto sarà
prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. Ai sensi del
D .M. 22 Febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l’imposta di bollo è

fissata in Euro ........................ e sarà versata con modalità telematica, mediante
modello unico (MUI) utilizzando il software Unimod.
E richiesto io Segretario comunale – Ufficiale Rogante - ho ricevuto

quest’atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su
n. 4 facciate e 3 righe, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a

mia richiesta, previo accertamento delle loro identità, l’hanno dichiarato
conforme alla loro volontà per cui a conferma, e in segno di accettazione lo
sottoscrivono in mia presenza, come di seguito specificato:
Ing./Arch. ….......................... - Responsabile dell’area tecnica del Comune di
………….. - con sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale ai sensi
dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
- ……………. della ditta ……………. - con sede in ……… (… ................. ) –
con sottoscrizione mediante acquisizione di firma autografa ai sensi dell’art. 25
del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005) ed art. 52bis Legge 89/1913 come modificato dal
D.Lgs. 110/2010 .
In presenza delle parti io Segretario Comunale – Ufficiale Rogante – ho
firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art.
24 D.Lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)

