SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
Reg. int. n.
C O M U N E D I ____________________________
Provincia di Rimini
CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A
FAVORE

DI

ALUNNI

DIVERSAMENTE

ABILI

CERTIFICATI

RESIDENTI

NEL

COMUNE

DI

__________________ E FREQUENTANTI “LE SCUOLE PRIMARIE, LE SCUOLE SECONDARIE DI I°
GRADO, IL NIDO E LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI E PARITARIE” (oppure)

“LE SCUOLE

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE” – A.S. 2019/2020, COMPRESO IL PERIODO ESTIVO 2020,
CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER L'A.S. 2020/2021 - CIG n.

_________

L'anno duemiladiciannove (2019), addì _____________del mese di _____________

nella

Residenza

Comunale, con la presente scrittura privata redatta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 14 del D.
Lgs. 50/2016, da valere ad ogni effetto di legge
TRA
il Comune di___________________ Codice Fiscale/P. IVA n. ___________________

nella

_____________________________ nato a ________________________________il

e

persona

di

residente

in

________, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di ___________ del Comune di
____________, con sede in ______e domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà
di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi di
____________________________________________
E
la

ditta

______________________________________________

con

sede

in

_________________________Via _______ C.F.:_____________, nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante Sig. ___________________________________ nato a _____________ il
in ____________ Via __________________________________

legittimato

alla

stipula

e residente
del

presente

contratto in forza dei poteri conferitigli dall’art. 107 del TUEL e dall’art. _____ dello Statuto comunale.
PREMESSO
-

che con determinazione dirigenziale n._____________ del ____________ , esecutiva ai sensi

di legge, veniva avviata la procedura per la selezione del soggetto qualificato cui affidare la gestione del
servizio di integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili certificati residenti nel Comune di
_______ e frequentanti il nido e le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I°
grado statali e paritarie (oppure) le scuole dell'Istituto comprensivo statale;
-

che con determinazione dirigenziale n. ________del _______________, esecutiva ai sensi di

legge, il servizio di cui trattasi veniva aggiudicato definitivamente alla ditta __________________con
sede in ____________________________;
-

l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente

contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha soddisfatto
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gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il Comune di ____________________,

di

seguito

denominato

anche

“Stazione Appaltante”,

affida

all'Impresa, che accetta, l'appalto relativo alla gestione del servizio di integrazione scolastica in favore di
alunni disabili certificati residenti nel Comune di _________ e frequentanti le scuole dell'Istituto comprensivo
statale di Misano Adriatico, (oppure) il nido e le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie
di I° grado statali e paritarie del Comune di San Giovanni in Marignano.
L'appalto comprende altresì il servizio di sostegno a percorsi inclusivi nei Centri ricreativi estivi.
L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio alle condizioni contenute nel presente contratto, nel
Capitolato Speciale d'appalto, nel progetto tecnico presentato in sede di gara e nell'offerta economica
presentata in sede di gara.
ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati,
che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso:
- il capitolato speciale, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'appaltatore in sede di gara.
Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso
materialmente allegati:
- la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, rilasciata da _____________
acquisita al P.G. n.____________
- la polizza assicurativa di cui all'art. 10 lett. C) del Capitolato speciale d'appalto, rilasciata da
_____________ acquisita al P.G. n. _______________
- dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (art. 6 del D.M. 6 giugno 2012 recante la Guida per
l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti) acquisita al P.G. n.______ del_______________________;
Si intendono integrare la disciplina contrattuale anche i seguenti documenti, agli atti del Comune di
_______________ , che le parti dichiarano di conoscere:
- (eventuale) deliberazione di G.C. n. del, con la quale è stato approvato il Progetto ai sensi dell'art. 23,
commi 14 e 15, del Codice, per l'affidamento del servizio;
- determinazione a contrattare n. ____________del______________________________;
- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. _________del _________________________

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà la durata di un anno, per l’a.s. 2019/2020, compreso il periodo estivo 2020, a far data
indicativamente dal mese di ottobre 2019 e fino al 31.08.2020. Alla scadenza il contratto potrà essere
rinnovato, per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, alle medesime
condizioni previste nell’originario contratto e previa valutazione di opportunità e convenienza da parte della
Stazione Appaltante. Al termine del contratto l’impresa è tenuta comunque garantire la prestazione, anche
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oltre la data di scadenza prevista e fino all'individuazione del nuovo contraente, alle stesse condizioni
contrattuali pattuite. Si richiama, altresì, l’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto in merito all’operatività
dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici relativamente alle modifiche in corso di esecuzione del contratto.
Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, si precisa che:
a) il Codice identificativo della gara acquisito dalla Centrale Unica di Committenza è il seguente:
7930141F5C;
b) il codice identificativo della gara derivato acquisito dalla Stazione Appaltante è il seguente: ___________

ART. 4 - CORRISPETTIVO
Con il presente contratto si affidano i Servizi di integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili
residenti nel Comune di ____________, e frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo statale di Misano
Adriatico (oppure), il nido e le scuole dell’ infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I° grado
statali e paritarie di San Giovanni in Marignano, per un prezzo orario pari ad Euro _____________, iva
esclusa – Euro _______ con Iva.
Il corrispettivo mensile si determina in base al numero delle ore effettivamente prestate dagli operatori e al
costo orario del servizio, come da offerta economica che si allega sotto la lettera “C”.
Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto
compimento del Servizio, dato atto che, nella determinazione dell'offerta, l'Appaltatore ha tenuto debito conto
di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti richiamati.
L'appaltatore inoltre, non avrà diritto a nessun compenso in caso di minori prestazioni richieste che riducano
l'importo stimato del presente contratto fino ad un quinto (si veda, in particolare, l’art. 4 del Capitolato
speciale d’appalto).
ART. 5 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Obiettivi specifici del servizio sono:
- sostenere i processi di inserimento e di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili,
favorendone la permanenza e la frequenza scolastica;
- contribuire nel sostenere le relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno;
- garantire rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente nel
rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità;
- perseguire una programmazione coordinata e condivisa con le Istituzioni Scolastiche e con i Servizi socio
sanitari dell' AUSL Romagna attraverso la collaborazione interprofessionale;
- garantire per ogni alunno la cogestione ed attuazione in equipe del Piano Educativo Individualizzato
(P.E.I.);
- integrare i ruoli professionali scolastici ed extra scolastici attraverso un costante lavoro di equipe
nell'attività di Programmazione, Gestione e Verifica dei progetti educativi;
- attivare tutte le metodologie e strumentazioni disponibili (materiale didattico e strumentale, ausili, etc...)
per favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
- sostenere l'autonomia personale, l'integrazione nel gruppo classe, la relazione e il supporto alla
costruzione dell'identità dell'alunno;
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- garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la figura di un Coordinatore dell'Attività di
Supporto Educativo-Assistenziale.
ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni oggetto del servizio dovranno svolgersi attraverso l'attuazione di progetti educativi
individualizzati (P.E.I.) che debbono mirare allo sviluppo delle potenzialità e competenze dell'alunno e più
precisamente:
1) all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o potenziamento di
abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione;
2) allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali;
3) allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di discriminazione e generalizzazione,
dell'apprendimento di concetti e di regole, della risoluzione dei problemi.
La prestazione di servizio di cui sopra dovrà essere fornita dall'Affidataria in base al progetto di gestione che
ha formato oggetto dell'offerta tecnica che si allega sotto la lettera B).
ART. 7 - LUOGHI E RECAPITI DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni di supporto educativo-assistenziale devono essere erogate presso le Scuole di seguito
elencate (indicare le scuole dei vari ordini per ogni Comune committente):
-

____________________

-

____________________

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Per il pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica (ex D.M. 55/2013) con le
seguenti indicazioni:
- il riferimento al codice CIG__________
- il riferimento alla determinazione di impegno di spesa
- il Codice Univoco dell'ufficio a cui la fattura è destinata (____________) e la sua denominazione:____ .
La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al D.M. 55/2013 è da intendersi a
pena di irricevibilità della stessa e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
Il corrispettivo è soggetto ad IVA all'aliquota prevista dalla legge. Ogni onere fiscale, eccetto l'IVA, è a carico
dell'Appaltatore. Nella fatturazione sarà applicata la normativa contabile, prevista dall'art. 1, comma 629,
della legge n. 190 del 23.12.2014 “SPLIT PAYMENT”.
L'Ente procederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.), attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'Appaltatore.
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a
rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo,
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nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il
pagamento del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti,
nei limiti delle utilità conseguite.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati,
l'Impresa si impegna a darne comunicazione al Comune di ____________entro 7 giorni.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per
conto del Gestore, i signori: _____________, nato a _________________ in qualità di ____________codice
fiscale __________________ e __________ nato a _____________, in qualità di _______________ codice
fiscale ____________, i quali sono autorizzati ad operare sul conto di seguito indicato.
I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente al seguente
codice IBAN: _____________, acceso presso Banca ______________ filiale ______________, ovvero su
altro conto bancario o postale dedicato ovvero mediante accredito su altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati
dall'Appaltatore a questa Stazione appaltante, unitamente alle complete generalità dei soggetti autorizzati ad
operare sul conto stesso, se diverso da quanto indicato al precedente comma 3, entro 7 gg dall’accensione
del medesimo conto dedicato.
II presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal
bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il
corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
ART. 10 - RAPPORTO TRA LE PARTI
L'appaltatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, determinata sulla scorta dell’orario di
presenza degli educatori impiegati nel servizio stesso.
Il Comune di __________________, come sopra indicato e rappresentato, non eserciterà nei confronti
dell'impresa alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.
Le parti convengono di valutare periodicamente, individuando dei momenti di incontro in un'ottica di
coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in
relazione agli obiettivi alla base del progetto.
L'Appaltatore, nella gestione del Servizio, si obbliga al rispetto del Progetto presentato in sede di gara e
approvato dalla Stazione Appaltante.
ART. 11 - SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)
La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
L'aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti
e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008
è_______________________________________, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) è
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________________________________________
ART. 12 - PENALI
L'impresa è soggetta alle penali di cui all'art.18 dell'allegato capitolato speciale. E' fatto comunque salvo il
risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.
ART. 13 - RISOLUZIONE
Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 19 dell'allegato
capitolato speciale.
Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 9, comma 9bis, della legge 13
agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
L'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 10 giorni
lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di
riferimento, ai sensi dell'art. 10 lett. D) del Capitolato Speciale d'appalto.
Il Servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come
previsto e disciplinato dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. A seguito dell'emissione del certificato di conformità
finale si procederà alla svincolo della cauzione definitiva di cui al successivo art. 14.
Con riferimento alla verifica di conformità in corso di esecuzione per le prestazioni contrattuali a carattere
continuativo, la verifica di conformità in corso di esecuzione avverrà con cadenza mensile coincidente con
l'accertamento di conformità emesso dal direttore dell'esecuzione in occasione del pagamento di ciascuna
fattura mensile.
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli oneri derivanti da mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente
atto, l'Impresa ha prestato idonea cauzione definitiva per un importo di € _________, pari al ___%
dell'importo netto contrattuale, (indicare la percentuale del 10% o del 5% a seconda della fattispecie
applicabile) costituita mediante ___________ emessa da __________________________.

La garanzia

avrà le forme previste dagli artt. 93, commi 2 e 3 e 103 del D. Lgs. 50/2016 che qui si intendono
integralmente richiamati.
La garanzia fideiussoria ha validità fino alla scadenza del contratto e sarà progressivamente svincolata
secondo il disposto dell'art. 103, comma 5, del Codice dei Contratti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi
per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al
reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione
comunale.
ART. 16 – POLIZZA ASSICURATIVA
L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto
dell'Appaltatore stesso quanto del Comune di e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
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inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da
terzi. Il Comune di __________ non risponde pertanto dei danni a cose e/o persone derivanti dall'attività
svolta dall'Appaltatore o dall'uso dei beni affidati all'Impresa.
L'impresa esonera espressamente il Comune di _________________ da ogni responsabilità per danni diretti
o indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.
A fronte dell'obbligo di cui al primo comma, l'appaltatore ha stipulato con la _________________________
Assicurazioni S.p.A, la polizza di assicurazione n. _________, che copre, per la durata dell'appalto, tutti i
rischi di danno di cui all'art. 10, lett. C), dell'allegato Capitolato Speciale.

ART. 17 – PARTICOLARI ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e
correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a
turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità,
comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.
L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto, con la
consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'appaltatore si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e
dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di _________________ con
delibera di Giunta n. ____________.
La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa
di risoluzione del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto,
attesta di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre
anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio prestato per le pubbliche amministrazioni hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
Il contratto dovrà essere eseguito dall'appaltatore nel rispetto di quanto offerto e di quanto espressamente
previsto dall'allegato Capitolato Speciale.
L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
ART. 17BIS - CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI
I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in
materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le
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Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del lavoro e dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.
Gli standard sono riportati nella Dichiarazione di conformità allegata al presente contratto, che deve essere
sottoscritta dall'offerente (Allegato 1 “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”).
ART. 18 - DOMICILIO LEGALE
Per gli effetti del presente appalto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso il Comunale di
______________.
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al presente contratto che non possono essere composte in via amministrativa o
extragiudiziale, ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competente
autorità giudiziaria ed, in particolare, per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Rimini; per le controversie spettanti alla giurisdizione
amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente
contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura
inerenti il presente contratto.
Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna eccettuata od
esclusa,

sono

a

carico

dell'impresa

aggiudicatala,

senza

possibilità

di

rivalsa

nei

riguardi

dell'Amministrazione comunale.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Art. 21 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA IN CASO DI SOPRAGGIUNTE CONVENZIONI
CONSIP
Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di __________ si riserva il diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite.
Il recesso sarà attivabile qualora, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica.
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ART. 22 - NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile e del
Codice dei Contratti Pubblici.
Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L'Impresa _____________________, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi
dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17bis, 21

p. Il Comune di

_____________________ (firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice ______________________ (firmato digitalmente)
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