REP. N. …….

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TRADATE
PROVINCIA DI VARESE
AFFINDAMENTO

PROGETTO

P.I.L.

-

POLO

INCLUSIONE

LAVORO: INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI
INCLUSIONE

ATTIVA

PER

L’AMBITO

DISTRETTUALE

DI

TRADATE.Periodo: dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con facoltà di ripetizione
del servizio e proroga per ulteriori mesi tre
CIG 8829865B19
Impresa: ………...

Importo €. …………

L'anno duemilaventuno, addì ******** del mese di ********, nella Casa
Comunale di Tradate, Piazza Mazzini, n. 6, avanti a me ****************,
Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica
amministrativa, nell’interesse del Comune ai sensi dell’art.97, comma 4 del
D.Lgs.267/2000, si sono costituiti i Signori:
-

*****************,

nato

a

*********

il

************

(C.F.:***************), Responsabile dell’Ufficio di Piano di Tradate,
domiciliata per la sua carica presso il Comune di Tradate, la quale interviene in
questo atto in esecuzione del decreto sindacale n. ************ nel nome e
nell'interesse del Comune di Tradate, C.F. e Partita I.V.A. 00223660127, con
sede Piazza Mazzini n. 6 – 21049 Tradate (VA) - ai sensi dell'art. 107, comma
3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che nel contesto
dell’Atto verrà chiamato per brevità anche Ente appaltante;
- Sig. *******************, (C.F. **************) nato a ************
il *************, che interviene in questo atto in qualità di legale
rappresentante della Ditta ******************, partita I.V.A. n.

***********, con sede in **************** (**), via *****************
n. ************, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità anche
“Appaltatore”;
persone della cui identità e piena capacità io, Ufficiale rogante, sono certo.
PREMESSO:
- Che con determina n. ********* del *********** è stato indetta una
procedura di gara aperta in ambito UE, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs
50/2016, in merito al servizio “Progetto P.I.L. – Polo inclusione lavoro:
interventi di inserimento lavorativo e di inclusione attiva per l’ambito distrettuale
di Tradate –periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con facoltà di ripetizione e di
proroga per ulteriori mesi tre”, effettuata attraverso la piattaforma Sintel con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
D.Lgs. 163/2006 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
- Che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n.
********** del ************* è stato approvato il verbale di gara,
aggiudicando il servizio in oggetto alla Ditta *********, per un importo
contrattuale di € ***********= oltre oneri della sicurezza pari a €*********=
e oltre Iva nella misura di legge, avendo offerto un ribasso pari al
**************% sull’importo posto a base di gara.
Tutto ciò premesso e confermato tra le parti si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1) Il Comune di Tradate come sopra rappresentato, concede in appalto il
servizio “Progetto P.I.L. – Polo inclusione lavoro: interventi di inserimento
lavorativo e di inclusione attiva per l’ambito distrettuale di Tradate –periodo dal
01/09/2021 al 31/08/2022 con facoltà di ripetizione e di proroga per ulteriori
mesi tre” alla Ditta ***********, comesopra rappresentato, che accetta per un
totale contrattuale di €***********= comprensivo di € ***************=

per oneri della sicurezza, oltre I.V.A
nella misura di legge, avendo presentato un’offerta economica pari a €
***********= compresi gli oneri della sicurezza per € *************= oltre
Iva. Il servizio appaltato è finanziato da fondi di bilancio.
Art. 2) L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle norme contenute nell’allegato capitolato speciale
d’appalto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna
e che si considera parte integrante del presente contratto.
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla norme di cui al D.Lgs 50/2016.
Art. 3) L’attività oggetto dell’appalto avviene secondo quanto stabilito
dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore assume la
piena responsabilità nel garantire il servizio senza interruzioni di sorta, anche
alla presenza di qualsivoglia causa dovuta a malattia, ferie, assenze diverse del
personale che dovrà essere prontamente sostituito con altro avente medesima
qualifica funzionale e che sia adeguatamente formato.
Art. 4) La ditta appaltatrice, oltre la trasmissione delle opportune risposte alle
comunicazioni di servizio dell’Ente gestore, si impegna a comunicare allo
stesso con frequenza mensile, entro il 15° giorno del mese successivo l’elenco
nominativo del personale in servizio, una breve nota sui servizi con evidenziati
i problemi riscontrati, le statistiche in ordine alla gestione dei servizi affidati,
e l’andamento economico dell’appalto.
Art. 5) L’appalto avrà durata dal 01/09/2021 al 31/08/2022
Qualora

alla

scadenza

del

contratto,

per

cause

non

imputabili

all’amministrazione comunale, non fosse possibile esperire in tempo utile le
procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, la ditta

appaltatrice, previa richiesta formulata dal Comune mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, sarà tenuta alla prosecuzione del
servizio medesimo per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, in
regime di temporanea “prorogatio” ai sensi dell’art. 106 comma 11 D.Lgs.
50/2016.
Detta proroga opererà senza pretendere, in aggiunta al canone vigente altermine
del contratto, indennizzo alcuno per l’uso, la manutenzione o lasostituzione dei
mezzi strumentali in dotazione.
Art. 6) Ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante, le inadempienze ritenute
lievi, a qualunque obbligo derivate dal presente contratto, comporteranno, oltre
alla corrispondente decurtazione del canone per mancato servizio, anche
l’applicazione di penalità come da art. 31 del capitolato d’appalto.
Art. 7) Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente atto,
l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel CCNL delle ******** e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti.
L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.
I medesimi obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e
dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
L’Appaltatore è altresì obbligato, a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi
credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Si applica
l’art. 30 del Codice in merito all’intervento sostitutivo della Stazione
Appaltante per inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore.
La Stazione Appaltante ha richiesto, con esito positivo, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore. A norma dell’art. 6 del DPR
207/2010, al fine di liquidare e pagare acconti e, al termine dell’esecuzione, per
liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante verificherà il DURC
dell’Appaltatore.
L'Impresa appaltatrice è responsabile in rapporto alla stazione appaltante,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le opere od i lavori, i servizi,
le forniture compresi nel contratto.
Art. 8) A norma dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici), l’Appaltatore è tenuto ad osservare
gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di
comportamento della Stazione appaltante. L’inosservanza è sanzionata, previa
contestazione scritta, con la risoluzione del presente.
Nei confronti dell’Appaltatore non sussistono le cause di decadenza, divieto o
sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 e nemmeno
tentativi di infiltrazione mafiosa per condizionarne scelte e indirizzi. Ciò è

certificato dall’Informazione

antimafia

rilasciata

dalla

Prefettura

di

**************del ^^^^^^^^^^^^^ protocollo n. ***********
Art. 9) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L’Appaltatore
dichiara di non avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs.
50/2016.
Art. 11) Per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, l’ente gestore
provvederà al pagamento dei corrispettivi a misura, per il servizio reso, sulla
base delle ore svolte dal personale impiegato nell’appalto, previa presentazione
di apposita notula corredata da documentazione comprovante le quantità
oggetto di liquidazione,come da articolo **** del capitolato speciale d’appalto,
ed il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica mensile con indicazione del CIG al protocollo del Comune.
Art. 12) In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l’appaltatore
dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L.136/2010; l’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto
o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena nullità,
una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010.
Art. 13) E’ consentito all’ente appaltante, in base alle proprie necessità, di
ridurre o aumentare la quantità delle prestazioni inerenti al servizio in
menzione, entro la percentuale massima del 20%, ai sensi dell’art. 106 comma
12 del D.Lgs. 50/2016. In questo caso il canone d’appalto sarà
proporzionalmente ridotto o aumentato alla nuova prestazione.
Art. 14) L’Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente
causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa aggiudicataria che

possano

derivare

da

comportamenti

di

terzi

estranei

all’organico

dell’amministrazione.
L’impresa aggiudicatrice è direttamente responsabile dei danni derivati da
cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino dal proprio personale a
persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di
omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
A tal fine l’appaltatore ha presentato polizza assicurativa n. ********** del
*********** della *********** Assicurazioni agenzia di *************,
corrispondente a quanto sopra detto.
L’impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Art. 15) L’appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente
contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione
definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. ****** del *************, emessa
da ***************** - Agenzia ********** per € *************.=. Nella
suddetta polizza è prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 16) La Società Appaltatrice, come sopra costituita, dichiara di eleggere
domicilio per tutte le eventuali comunicazioni scaturenti dal presente contratto
presso il Municipio di Tradate.
Art. 17) Eventuali controversie fra il Comune di Tradate e la società
appaltatrice, saranno deferite all’Autorità giudiziaria competente – Foro di
Varese.
Art. 18) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art.

13 del GDPR 2016/679 titolare dei dati rilasciati ai fini dell’affidamento di cui
al presente contratto è il Comune di Tradate in persona del Sindaco protempore, che è obbligato a trattarli per la solo finalità di esecuzione del contratto
e per le finalità di legge connesse al conferimento dell’appalto ai sensi dell’art.
37 del Regolamento UE 2016/679, per il solo periodo di validità del contratto.
Il titolare alla conclusione del rapporto dovrà consentire la portabilità dei dati
su dispositivo mobile facilmente leggibile e l’affidatario ha diritto di revocare
il consenso, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto,
nell’ipotesi di utilizzo degli stessi dati per finalità diverse da quelle disciplinate
nei precedenti articoli. Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo
necessario e il trattamento sarà fatto dal titolare a mezzo dal Responsabile
dell’Ufficio di Piano *************, che li tratterà assicurando la correttezza,
liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno trattati dal soggetto
incaricato mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica
e mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà
la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed
elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; che si
useranno tecnologia ed applicativi; che i dati non saranno oggetto di
profilazione. Informa l’interessato che ha diritto in ogni momento di accedere
ai dati personali ed esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi
compresa la cancellazione (diritto all’oblio), e che può revocare il consenso
quando ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario
l’utilizzo del dato. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel
presente Contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi
contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30

giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il
trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi
previsti. Con separato contratto il titolare e l'operatore economico
provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine
al trattamento dei dati da parte dello stesso appaltatore.
Art. 19) Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti sono a totale
carico della Società appaltatrice anche laddove risultasse un ammontare
maggiore a seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con
esclusione dell'I.V.A.
Art. 20) Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad IVA e pertanto è
richiesta la registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.
26/04/86, n. 131.
Esente da bollo ai sensi dell’art.27 bis allegato B del DPR 642/1972 aggiunto
dal D. Lgs. 460/97 Art.17.
Ovvero - L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del
D.M. del 22 febbraio 2007, mediante modello Unico informatico (M.U.I.) per
l’importo di € 45,00.
Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà
delle parti e si compone di ************ facciate dattiloscritte per intero, e fin
qui della presente.
Io segretario generale ho ricevuto quest’atto che, con l’ausilio di personale di
mia fiducia, ho predisposto in modalità elettronica. L’ho letto alle Parti le quali
lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e
confermato in ogni paragrafo e articolo, compresi gli allegati, dei quali ho

omesso la lettura essendo loro ben noti.
A norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005, le Parti sottoscrivono con firma
digitale e il sottoscritto chiuderà il file del contratto con la propria firma
digitale. Con firma digitale:
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ***************
L’Appaltatore *******************;
Il Segretario Generale *******************.

