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Premesso che:
- con determinazione n. 654 del 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile
dell’Area Servizi finanziari-Entrate ha indetto gara aperta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per
l’affidamento ad un operatore privato del servizio di supporto, mediante l’uso di un sistema
informatico, alla riscossione, volontaria e coattiva, e all’attività di accertamento dell’IMU, della
TARI, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente, nonché supporto alle attività di
riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, per una durata di 5 (cinque) anni e un importo
complessivo stimato pari a € 1.472.748,61, oltre Iva come per legge, CIG 7585143205;

-

con determinazione CUC n. 655 del 31.07.2018 sono stati approvati i relativi atti di gara;
in data 19.09.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
in data 20.09.2018 si è provveduto all’apertura, in seduta pubblica, della documentazione
amministrativa delle società partecipanti alla procedura di gara;
con determinazione CUC n. 841 del 28.09.2018 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 e
n.2;
con determinazione CUC n. 846 del 01.10.2018 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della gara in oggetto;
con determinazione CUC n. 887 del 16.10.2018 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione della procedura di gara;
nella medesima data del 16.10.2018 sono state inviate le comunicazioni a tutte le ditte
partecipanti;
Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 che testualmente prevede:
“Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno
luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di
un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel
bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino
al termine stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da
ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di
servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati
dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare,
ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei
seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del
presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di
cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un
sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel
caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettere a) e b).
11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere
stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno
il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso
di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede
di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice
del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo
che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del
contratto.”

Atteso che:
ai sensi del comma 9 dell’art. 32: “9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.”
ai sensi del comma 7 dell’art. 32: “7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti. “

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in capo
alla ditta affidataria, mediante l’acquisizione della documentazione atta a comprovare le
dichiarazioni rese in sede di gara, ad eccezione dell’informazione antimafia per la quale risultano
decorsi i 30 giorni dalla richiesta inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia senza riscontro, e
pertanto si può procedere alla stipula del contratto con riserva di revoca, recesso, ovvero rescissione
del contratto, qualora, successivamente alla sottoscrizione del medesimo, dovesse essere rilasciata
l’informazione antimafia interdittiva;
RITENUTO:
- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione alla società “Municipia SpA”, con sede con sede
a Trento, in Via A.Olivetti n. 7, alle condizioni contenute nel capitolato speciale e
nell’offerta tecnica ed economica presentata, della gara per l’affidamento del servizio di
supporto, mediante l’uso di un sistema informatico ,alla riscossione volontaria e coattiva e
all’attività di accertamento dell’IMU, della TARI, dell'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ, dei DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, della TASSA DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE,
nonché supporto alle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali.
- di dover procedere all’approvazione dell’allegato schema di contratto;

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il d.lgs 50/2016;

DETERMINA
1.la premessa s’intende integralmente riportata;
2. di DICHIARARE l’efficacia dell’aggiudicazione alla società “Municipia SpA”, con sede con
sede a Trento, in Via A.Olivetti n. 7, alle condizioni contenute nel capitolato speciale e nell’offerta
tecnica ed economica presentata, della gara per l’affidamento del servizio di supporto, mediante
l’uso di un sistema informatico ,alla riscossione volontaria e coattiva e all’attività di accertamento
dell’IMU, della TARI, dell'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, dei DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI, della TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE, nonché supporto alle attività di riscossione
coattiva di tutte le entrate comunali;
3. di APPROVARE l’allegato schema di contratto;
4. di STABILIRE che l’efficacia dell’aggiudicazione ed il contratto sono risolutivamente condizionati all’eventuale acquisizione in via successiva di comunicazione antimafia interdittiva, così come
previsto dal secondo periodo del comma 4 bis, dell’art. 88, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
5. di DARE ATTO che la complessiva somma di €uro 1.175.842,49 oltre IVA troverà copertura nel
redigendo bilancio di previsione 2019/2021 e nei successivi bilanci per le annualità 2022 e 2023;
6. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line e nell’apposita sezione del sito
dell’Ente;
7.di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con l’approvazione del “visto”
da parte del Responsabile dell’area servizi finanziari.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
AREA METROPOLITANA DI BARI
Rep. n. ………
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO,
MEDIANTE

L’USO

DI

UN

SISTEMA

INFORMATICO,

ALLA

RISCOSSIONE, VOLONTARIA E COATTIVA, E ALL’ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO

DELL’IMU,

DELLA

TARI,

DELL’IMPOSTA

COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE, NONCHÉ SUPPORTO
ALLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE
ENTRATE COMUNALI. CODICE CIG.: 7585143205.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove, il giorno ………… del mese di …………. nella
sede municipale, innanzi a me, avv. Milena Maggio, Segretario Generale del
Comune di Gioia del Colle, e come tale abilitato a ricevere e rogare i contratti in
forma pubblica amministrativa nei quali l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
SONO PRESENTI
Da una parte:
- Dott.ssa Giacomina Giustino nata ad Acquaviva delle Fonti il 9 marzo 1970
(cod. Fisc. GST GMN 70C49 A048Z) Specialista in Attività Amministrativa e
Contabile – Direttore dell’Area Entrate, la quale agisce nell’esclusivo interesse
dell’Ente, giusta Decreto del Sub Commissario Prefettizio n. 26 del 18.102018,
(cod.fisc.: 82000010726) che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità
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anche Ente Appaltante;
Dall’altra parte:
-

Il sig. Gallucci Antonio nato a Bari il 22 marzo 1968, (cod. Fisc.:GLL NTN

68C22 A662B) e residente a Bari-Ceglie in via Fabio Filzi 17, domiciliato per la
carica presso la sede legale della società rappresentata, il quale interviene nel
presente atto in qualità di Procuratore Speciale della Società Municipia Spa, con
sede legale in Trento, in via Adriano Olivetti, 7, (c.f. 01973900838), giusta
Procura Speciale rep. 2886, raccolta 2404 del 15.1.2019 a rogito della dott.ssa
Rossella Ruffini, notaio in Bologna ed ivi registrata il 15.1.2019 al n. 930, che si
allega al presente atto,

che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità

anche “Appaltatore o Ditta Aggiudicataria”.
Della identità personale dei suddetti comparenti, io Segretario rogante mi sono
accertato.
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 654 Reg. Gen. del 31.07.2018, è stata indetta gara
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento ad un operatore
privato del servizio di supporto, mediante l’uso di un sistema informatico, alla
riscossione, volontaria e coattiva, e all’attività di accertamento dell’IMU, della
TARI, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e
permanente, nonché supporto alle attività di riscossione coattiva di tutte le
entrate comunali, per una durata di 5 (cinque) anni e un importo complessivo a
base di gara stimato pari a € 1.472.748,61, oltre Iva:
- con determinazione n. 655 Reg. Gen. del 31.07.2018 è stata
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avviata la

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta dal Comune
di Gioia del Colle giusta determinazione

654/2018, per l’affidamento del

servizio di supporto, mediante l’uso di un sistema informatico, alla riscossione,
volontaria e coattiva, e all’attività di accertamento dell’IMU, della TARI,
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni,
della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente,
nonché supporto alle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali,
ed approvata la documentazione di gara comprendente :
➢ bando di gara;
➢ disciplinare;
➢ modulistica;
➢ capitolato speciale d’appalto;
➢ schema di contratto;
➢ codice di comportamento specifico del Comune di Gioia del Colle;
➢ PTPC del Comune di Gioia del Colle;
➢ Patto di integrità.
- con determinazione n. 887 Reg. Gen. del 16.10.2018 è stata approvata la
proposta di aggiudicazione della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
supporto, mediante l’uso di un sistema informatico, alla riscossione, volontaria e
coattiva, e all’attività di accertamento dell’IMU, della TARI, dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente, nonché
supporto alle attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali,
contenuta nei verbali di gara n. 3 del 1.10.2018, n. 4 del 08.10.2018, n. 5 del
09.10.2018 e n. 6 del 09.10.2018 in favore della società “Municipia SpA”, con
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sede a Trento, in Via A. Olivetti n. 7, per un importo di € 1.175.842,49, oltre
I.V.A. come per legge;
- che con nota prot. PR_TNUTG 0000676 del 7.1.2017 il Comune di Gioia

del Colle, mediante procedura SI.CE.ANT, ha richiesto alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Trento le informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91
del D.Lgs. 159/2011;
- che non essendo ancora pervenuta risposta nei termini previsti, si procede alla
stipula sottoponendo il contratto a quanto previsto dal comma 3, 4 e 5 dell’art.
92 del D.Lgs. 159/2011;
− che il Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione del
contratto, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha
provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine
generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizione per dar corso alla
sottoscrizione del contratto.
-

con determinazione n. ……….. Reg. Gen. del …………. è stata dichiarata

efficace la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara n. 3 del
1.10.2018, n. 4 del 8.10.2018, n. 5 e n. 6 del 09.10.2018, e disposta con
determinazione 887/2018;
- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165/2001, l’Appaltatore,
sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo Appaltatore, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
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Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Premesse e allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Costituiscono, parte integrante e sostanziale del Contratto anche se non
materialmente allegati ma depositati agli atti d’ufficio:
- la polizza assicurativa RCT/RCO;
- la polizza fidejussoria o cauzionale;
-il bando, il disciplinare di gara,i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante
in sede di gara, con valore interpretativo delle prescrizioni del bando e del
disciplinare;
- il progetto del servizio.
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto e vengono
materialmente allegati:
- il capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta economica e tecnica dell’Impresa;
- codice di comportamento specifico del Comune di Gioia del Colle.
Le parti si danno reciprocamente atto che non necessita la stesura del DUVRI,
ex art. 26/3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto l’attività dell’Appaltatore si
svolgerà in luoghi diversi da quelli di pertinenza del Committente,
concretizzando una sfasatura spaziale che evita la configurazione di rischi da
interferenza.
Art. 2 Oggetto del contratto.
L’Ente appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
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l'appalto per l'esecuzione del servizio meglio descritto nell’allegato capitolato
speciale e nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina
di cui al decreto legislativo 50/2016 (nel seguito anche «Codice dei contratti») e
s.m.i e delle prescrizioni di cui al capitolato speciale d’appalto che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 3. Importo del corrispettivo e pagamenti
L'importo

del

corrispettivo

ammonta

a

€

1.175.842,49

(Euro

unmilionecentosettantacinqueottocentoquarantadue/49), oltre IVA come
per legge.
Riguardo alle modalità, ai termini di pagamento e alla contabilizzazione del
servizio vale quanto stabilito dall’art. 4 dell’allegato capitolato speciale
d’appalto.
Ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 8 della legge 13.8.2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni e della legge 17.12.2010 n. 217, l’appaltatore per i
pagamenti emessi dall’ente deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non
in via esclusiva, al presente appalto, ovvero altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo da parte dell’appaltatore di quanto riportato al comma
precedente costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Dichiara, inoltre, che i numeri di conto corrente dedicati al presente appalto
sono i seguenti:
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-

Iban: IT34R0306903235100000012498 - Intesa San Paolo spa filiale di
Roma;

-

Iban: IT14F0200805351000500076383 - Unicredit spa filiale oper.
Centro Italia-Large di Roma;

-

Iban: IT83A0306903325100000012138 - Intesa San Paolo spa filiale di
Roma;

-

Iban: IT64X0100503200000000013813 - Banca Nazionale del Lavoro,
filiale di Roma;

-

Iban: IT75V0760103200000004924096 - Poste Italiane spa Sportello
Interno Centrale di Roma;

-

Iban: IT90J0100514101000000000011 - Banca Nazionale del Lavoro,
filiale di Arezzo;

-

Iban: IT70W0103014107000000605725 - Monte dei Paschi di Siena,
filiale di Arezzo;

-

Iban: IT85Z0311114115000000092506 – UBI Banca Spa, filiale di
Arezzo.

Le persone abilitate ad operare sui suddetti C.C. sono i seguenti:
-

De Capitani Stefano (cod. fisc.: DCPSFGN 67D05 F704Z);

-

Iorio Armando (cod. fisc.: RIO RND 57B13 F839 N);

-

Vetrone Maria Cristina (cod. fisc.: VTR MCR 67T56 L219J);

-

Perez Giulia Patrizia Viviana (cod. fisc.: PRZ GPT 63P59 F205L).

Articolo 4. Condizioni generali del contratto.
L’appalto viene concesso dal Comune di Gioia del Colle ed accettato dalla ditta
sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando di gara approvato con
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determinazione n. 655/2018, del capitolato speciale d’appalto

dall’offerta

tecnica presentata dalla ditta in sede di gara che si allegano al presente atto
quale parte integrante e sostanziale e per la loro puntuale osservanza ed
esecuzione.
Articolo 5. Durata del contratto.
Il contratto ha durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di stipula del
contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio.
Articolo 6. Oneri a carico dell’appaltatore.
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale
d'appalto, quelli a lui imposti per legge o in forza del capitolato generale.
Articolo 7. Variazioni contrattuali.
Quanto alla possibilità di procedere a variazioni contrattuali vale quanto
prescritto nell’art. 20 dell’allegato capitolato speciale e nell’art. 106 del D.lgs.
50/2016.
Articolo 8. Risoluzione del contratto.
La stazione appaltante, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 108 del D.lgs.
50/2016, ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, nelle ipotesi previste dall’art. 22 dell’allegato capitolato speciale
d’appalto.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà
applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del
10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei

8

maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
L'appaltatore è comunque tenuto, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, al
risarcimento dei danni a lui imputabili.
Anche in tema di penali si applica l’art. 22 del ridetto capitolato.
Articolo 9. Subappalto.
Il contratto non può essere ceduto. È vietato altresì il sub-appalto del servizio,
tranne per quanto concerne le attività di stampa e spedizione. La stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha prestato cauzione definitiva di € 117.584,25
(Euro

centodiciassettemilacinquecentoottantaquattro/25),

pari

al

10%

dell’importo di aggiudicazione mediante polizza fideiussoria n. 3906780885
rilasciata dalla Generali Italia spa Agenzia di Padova il 21.1.2019.
Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art.
1957, comma 2 del codice civile.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del

contratto

e

del

risarcimento

dei

danni

derivanti

dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
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somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Articolo 11. Obblighi assicurativi.
La Ditta è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del
servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile
che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso
i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio
assunto.
A tal proposito ha, altresì, stipulato ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.lgs.n.
50/2016, polizza di assicurazione, comprensiva di responsabilità civile verso
terzi, n. 390678126 rilasciata dalla Generali Italia spa Agenzia di Padova il
30.1.2019, completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a
coprire i rischi derivanti dall’esecuzione del presente appalto.
Articolo 12. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a
carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio. 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'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
Art. 13 - Controversie e disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le
disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia nonché le prescrizioni
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contenute nell’allegato capitolato speciale d’appalto. Per la definizione delle
controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione e/o l’esecuzione delle
clausole previste dal presente capitolato, che non abbiano trovato soluzione
attraverso una bonaria composizione tra le parti, è competente il Foro di Bari .
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22
febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (per l’importo di € 45,00)
ed è richiesta la tassazione ad importo fisso in conformità delle vigenti
disposizioni (art. 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131), trattandosi di prestazione
soggetta ad IVA.
Il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, formato con
mezzi elettronici e digitato da persona di mia fiducia, su dieci facciate per
intero e fin qui della presente, viene da me, ufficiale rogante, letto alle parti,
che riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo confermano, dichiarando di
essere a perfetta conoscenza degli atti richiamati ed allegati e con me lo
sottoscrivono unitamente agli allegati, in modalità di firma digitale.
Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma
utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma
1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.
IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE
(Firmato digitalmente)
L’APPALTATORE
(Firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Firmato digitalmente)
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