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COMUNE DI BASTIA UMBRA 

Provincia di Perugia 

CONTRATTO DI APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA 

INFANZIA: NIDI D’INFANZIA PICCOLO MONDO E L’ALBERO DEGLI GNOMI,  CENTRO 

PER BAMBINE, BAMBINI E FAMIGLIE SOLE E LUNA E NIDO ESTIVO.                          

                                           REPUBBLICA ITALIANA                    REP. _____ 

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ (_______) del mese di _______ nella Sede 

distaccata del Comune di Bastia Umbra, in Via Piave n. 27, avanti a me Dott.___, 

Segretario Generale del Comune di Bastia Umbra, ed in tale qualità autorizzato a 

ricevere atti in forma pubblica Amministrativa nell'interesse del Comune stesso, 

sono personalmente comparsi: 

1 Dott.ssa Elisa Granocchia, nata a ________________ che interviene ed agisce nel 

presente atto in nome e per conto del Comune di Bastia Umbra (NCF: 

00385230545) ove è elettivamente domiciliata per la carica in qualità di Funzionario 

Responsabile del Settore Sociale, in virtu’ del Decreto Sindacale n. 19 del 2017, nel 

rispetto dell’art. 6 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Bastia Umbra; 

2 _____________ nato a_________ il____________ che interviene quale 

________________________di ________________________ avente sede in 

_______________ Via_______________ (NCF. _________________). 

Dell'identità, qualifica e poteri dei comparenti io, Segretario Comunale rogante, 

sono certo.  

Premesso che: 
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-con Delibera di G.C. n. ____del__________ si stabiliva di procedere all’appalto del 

servizio in oggetto per il periodo dal 03 settembre 2018 al 31 agosto 2021 e veniva 

approvato il relativo Capitolato speciale; 

- con Determina a contrarre n. ____del__________ veniva  indetta la procedura ed 

assunto il relativo impegno di spesa; 

-a seguito di procedura aperta, con Determinazione del F.R. n. ____ del 

__________l’appalto dei servizi suddetto veniva aggiudicato a _________________. 

Tutto ciò premesso, le parti mi hanno chiesto di ricevere il presente contratto 

mediante il quale si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

ART. 2 Il Comune di Bastia Umbra, a mezzo del suo costituito rappresentante, 

appalta a ________________ che come sopra rappresentata, accetta, la gestione dei 

servizi comunali per la prima infanzia: nidi d’infanzia “Piccolo mondo” e “L’albero 

degli gnomi”, centro per bambine e bambini e famiglie “Sole e Luna” e Nido estivo. 

ART. 3 L’appalto decorre dal 03/09/2018 e scade il 31/08/2021, con riserva di 

prorogare il presente contratto, con le stesse modalità e condizioni,  per il tempo 

necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e comunque per un 

periodo non superiore a mesi sei previa comunicazione scritta almeno 15 (quindici) 

giorni prima della scadenza del termine. 

 ART. 4 L’appalto viene concesso ed accettato senza riserva sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità tutte, nessuna 

esclusa, dedotti e risultanti dagli atti richiamati nelle premesse, dal Capitolato, 

dall’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. Detti atti, che verranno 

conservati presso il Settore Sociale, si intendono integralmente riportati e trascritti, 
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omettendo di allegarli, salvo il Capitolato (All. A) e le offerte (All. B e C), per 

espressa volontà delle parti. 

ART. 5 Formano parte integrante del presente contratto il piano di valutazione dei 

rischi depositato presso la sede operativa in cui svolge il servizio Nido “L’Albero degli 

gnomi” ed i documenti richiesti dal D.Lgs 81/08 che rimangono agli atti del Comune. 

Si dà atto che il Comune ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi Interferenti), qui allegato (All. D) pur non avendo rilevato rischi da 

interferenze (ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) ed i relativi costi sono pari 

a zero.  

ART. 6 L’importo dovuto dal Comune all’appaltatrice per l’adempimento del 

contratto viene fissato in € ________________(_________________) oltre iva come 

per legge. 

Il pagamento del corrispettivo avviene secondo le modalità ed i termini indicati 

all’art. 22 del Capitolato cui si rinvia.  

A partire dal secondo anno il prezzo suddetto verrà adeguato in relazione 

all’andamento del costo della vita in base all’indice Istat (art. 5 del Capitolato). 

ART. 7 Il Comune di Bastia ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente 

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, nel caso in cui, tenuto conto anche 

dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta 
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ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui 

all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

ART. 8 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che con il presente 

contratto l’appaltatrice assume, la stessa ha prestato una cauzione di €. 

________________(_______________) a  mezzo  polizza  fideiussoria n. 

______________rilasciata da ___________________, agenzia di _____________, in 

data ______________; lo svincolo di detta cauzione avverrà con l’ultima liquidazione 

a saldo del corrispettivo, salvo questioni pendenti. L'incameramento della suddetta 

cauzione avverrà su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Committente alla 

Compagnia Assicuratrice, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c., la 

Compagnia Assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva escussione del 

contraente la polizza  fidejussoria e sarà operante entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione.  

ART. 9 L’appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate 

nel Capitolato. In caso di mancato adempimento agli obblighi ivi previsti sarà 

applicata una penale da €. 100,00 a €. 500,00 quantificata dal Funzionario 

Responsabile del Settore Sociale con le modalità di cui all’art. 25 del Capitolato 

speciale cui si rinvia. 

ART. 10 L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, 

nonché di risolvere lo stesso nei casi e con le modalità previste dall’art. 26 del 

Capitolato cui si rinvia. 

ART. 11 L’appaltatrice sarà responsabile della sicurezza del proprio personale 

nonché dei danni a terzi in dipendenza del servizio affidato, con esonero di 

responsabilità e rivalsa nei confronti dell’Ente ed a tale scopo la stessa ha prodotto 

copia delle seguenti polizze stipulate con _____________: RCT 
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___________________ e polizza infortuni n. ______________, impegnandosi a 

produrre le successive quietanze. 

ART. 12 L’appaltatrice elegge domicilio presso il Settore Sociale rimanendo inteso 

che a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni notificazione e comunicazione dipendente dal 

contratto.  

ART. 13 L’appaltatrice si impegna a rispettare la normativa sulla sicurezza e in 

particolare quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

ART. 14 L’appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti occupati nell’appalto in 

questione e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle 

località in cui si svolgono i servizi anzidetti ed ancora di rispettare le condizioni 

normative e retributive applicabili per la categoria.  

ART. 15 Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell’appalto il 

foro competente è quello di Perugia. 

ART. 16 L’appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della L. 136/10 e comunica che gli estremi identificativi del conto 

dedicato ove devono essere effettuati i pagamenti relativi al presente contratto e il 

seguente: __________________, agenzia di _________, Iban 

____________________e che il soggetto delegato ad operare su di esso è: 

_____________________cod. fiscale _______________. 

L’appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Bastia 

Umbra ed all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente 

numero di CIG: _____________ e saranno registrati sul suddetto conto corrente 

dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 L. 136/10, saranno effettuati 

esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge. 

L’appaltatrice si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. 

ART. 17 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’ 

appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

ART. 18 L’appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice 

di comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Umbra approvato con D.G.C. 

n. 359/2013, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

ART. 19 Tutte le spese del presente contratto, nonché quelle successive ad esso,  

previste  dalle  vigenti normative, sono a totale carico di _______________  

ART. 20 Le parti chiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazioni 

soggette ad IVA.  

ART. 21 La sottoscrizione del presente contratto viene effettuata prima 

dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011 (richieste il _________) 

e quindi sotto condizione risolutiva e che si procederà alla revoca dell’appalto/ 

concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire 

informazioni interdittive. 
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ART. 22 L’appaltatrice dichiara espressamente di accettare le clausole di cui al 

protocollo di legalità elencate in allegato al presente contratto (Allegato E) che 

sottoscrive per accettazione. 

ART. 23 Ai sensi di quanto disposto dal regolamento europeo 2016/679 e dal D. Lgs 

196/03 l’appaltatrice dichiara di essere stata adeguatamente informata circa le 

finalità e le modalità del trattamento dei dati. 

Richiesto io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto che scritto in 

modalità elettronica, da persona di mia fiducia, per pagine sette ho letto alle parti, 

che trovandolo conforme alle loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono con firma 

digitale, di cui attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82. 

Inoltre io Segretario Comunale attesto, altresì, che il Capitolato speciale (Allegato 

A), Offerta tecnica (Allegato B), Offerta economica (Allegato C) e il DUVRI (Allegato 

D) le clausole di legalità (Allegato E) sono stati redatti in originale su supporto 

cartaceo e qui allegati, ai sensi dell’art. 57 bis della L. 16/02/1913, n. 89, in copia 

informatica, che io certifico conforme all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 

del D.Lgs. n. 82/2005.          

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'appaltatrice dichiara di 

approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: artt. 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 e 21), sottoscrivendo, altresì, l’Allegato F. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

Per il Comune di Bastia Umbra Dott.ssa Elisa Granocchia  

Per__________________ Sig.__________ 

L'ufficiale rogante – Dott.______________.     


