APPALTO PER LA PULIZIA DELL’ARENILE DEMANIALE E
OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI SENIGALLIA
Provincia di Ancona
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
Servizio di PULIZIA DELL’ARENILE DEMANIALE E OPERE ACCESSORIE DI
MANUTENZIONE
Impresa: ______
Importo contrattuale: euro ______ (I.V.A. esclusa)
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ______ il giorno ______ del mese di ______ nella Residenza Comunale, avanti a
me, Dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Senigallia, autorizzato a
rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza
l’assistenza dei testimoni per avervi le parti con il mio consenso espressamente
rinunciato sono presenti i signori:
·

Gianni Roccato nato a Fano (PU) il 12/04/1954, che interviene nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Senigallia (c.f.
00332510429) che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell’Area Tecnica
Territorio Ambiente, di seguito denominato «appaltante»;

·

______ nat_ a ______ (___) il ______, che interviene nel presente atto in qualità di
______ dell’Impresa ______ (c.f./partita I.V.A. ______), con sede in ______ via
______ n. ___, di seguito denominato «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono
certo.
Premesso

-

che con deliberazione della Giunta Municipale n. ___ del ______ sono stati
approvati gli elaborati tecnici, economici ed amministrativi relativi alla procedura di
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appalto per la realizzazione del servizio di pulizia dell’arenile demaniale e opere
accessorie di manutenzione;

-

che con determinazione n. ___ del ______ è stato avviato il procedimento per la
stipula del contratto relativo ai servizi di pulizia dell’arenile demaniale e opere
accessorie di manutenzione, mediante procedura aperta, alle condizioni indicate
nella documentazione di gara;

-

che con determinazione del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente n. ___ del
______ il servizio è stato aggiudicatoall’appaltatore, secondo l’offerta tecnica
presentata e l’offerta economica così costituita:
a) ______
b) ______
[…]

-

che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal
Dirigente sopra citato, il quale lo approva.
tutto ciò premesso
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto

1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa
come parte integrante del presente atto.
2. L’appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del
servizio citato in premessa (C.U.P. esente – C.I.G. ______). L’appaltatore si
impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 – Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale presunto a euro ______ (euro ______/___), di cui:
a) euro ______ per servizi e lavori al netto del ribasso d’asta, di cui:
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a.1) euro ______ per servizi base;
a.2) euro ______ per servizi accessori;
a.3) euro ______ per lavori di manutenzione sedimenti marini;
b) euro ______ per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso
d’asta;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;
3. Il contratto è stipulato a corpo e a misura.
Art. 3 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono parte integrante del presente atto i documenti di seguito richiamati: il capitolato
speciale d’appalto, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi unitari e i Piani di
Sicurezza che, acquisiti digitalmente mediante scansione dei rispettivi esemplari
analogici, vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della stazione
appaltante, per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se
non materialmente allegati al medesimo.
2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risultanti dal
capitolato speciale d’appalto e dalle offerte tecnica ed economica, che l'appaltatore
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore
1. L’appaltatore ha eletto domicilio presso _________________________________
2. L’appaltatore con nota del ______, acquisita digitalmente mediante scansione
dell’originale analogico ed allegata al presente atto sub lettera “___”, ha comunicato
le generalità della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
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lett. b) del D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000. L’appaltatore si impegna a
notificare tempestivamente alla stazione appaltante la cessazione o la decadenza
dall'incarico delle persone autorizzate con la citata comunicazione.
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. A pena di nullità assoluta del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale,
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
presente contratto.
4. L’appaltatore con la nota del ______, ha comunicato altresì gli estremi del conto
corrente dedicato e le generalità della persona delegata ad operare sul conto stesso,
ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010. L’appaltatore si
impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata
comunicazione. L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne
dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Art. 6 – Direzione dell’appalto
1. Il coordinamento di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, nonché la responsabilità
della conduzione dei servizi e lavori è assunto dal Responsabile Tecnico
dell’appaltatore o da altro tecnico, idoneamente qualificato, formalmente incaricato. Il
tecnico a cui è affidata la direzione del cantiere ha sottoscritto la dichiarazione di
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accettazione

dell’incarico

che,

acquisita

digitalmente

mediante

scansione

dell’originale analogico, viene allegata al presente contratto sub lettera “___”.
2. L’appaltatore, tramite il Responsabile Tecnico assicura l’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione dell’appalto. Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il
diritto di esigere, previa motivata comunicazione all’appaltatore, il cambiamento del
Responsabile Tecnico e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o
grave negligenza.
Art. 7 – Durata dell’appalto
1. L’appalto del servizio avrà una durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del
verbale di esecuzione del contratto.
Art. 8 – Penali
1. L’appaltante, qualora l’appaltatore, non adempia agli obblighi previsti dal capitolato di
gara, contesterà per iscritto gli addebiti all’appaltatore ed applicherà le penali,
secondo la procedura di cui all’art. 16 “Penali” del capitolato di gara.
Art. 9 – Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale
d’appalto.
2. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.
Art. 10 – Adeguamenti dei prezzi
1. Non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo
1664 del codice civile.
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Art. 11 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. I pagamenti verranno effettuati in rate fisse trimestrali posticipate (1/4 dell’importo
contrattuale su base annua), da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle
fatture.
2. Il pagamento dei lavori di movimentazione dei sedimenti marini (ghiaia e sabbia) con
contabilità a misura potrà essere effettuato previa emissione di uno specifico stato di
avanzamento dei lavori ad hoc.
3. Per le modalità di contabilizzazione delle prestazioni si rimanda al Capo 4
“Contabilizzazione delle prestazioni” del capitolato speciale d’appalto.
Art. 12 – Controversie
1. Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto e
non risolte attraverso il ricorso all’accordo bonario, si ricorrerà alla giustizia ordinaria
con esclusione della competenza arbitrale – tribunale competente di Ancona.
Art. 13 – Subappalto – Subcontratto
1. La stazione appaltante provvede, al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi
previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora non si ricada nei casi previsti al precedente punto 1., la stazione appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è tenuto a
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, le fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o
ai cottimisti. Qualora l’appaltatore non trasmetta le suddette fatture la stazione
appaltante sospenderà i pagamenti a suo favore indipendentemente dall’ammontare
del suo credito. L’appaltatore non avrà alcun diritto di risarcimento a causa della
sospensione dei pagamenti a suo favore. La sospensione durerà fintanto che non
sarà dimostrata la regolarizzazione dei pagamenti nei confronti dei subappaltatori.
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Art. 14 – Cauzione definitiva e coperture assicurative
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva)
mediante polizza fideiussoria numero ______ emessa in data ______, rilasciata dalla
Società ______, per l'importo di euro ______ pari al ___% dell'importo contrattuale
determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione
appaltante procede alla sua escussione, anche parziale.
3. L’appaltatore ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
(RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) n. ______
emessa in data ______ rilasciata dalla Società ______, dell’importo di euro ______
ciascuna.
4. L’appaltatorea ha altresì dichiarato che gli automezzi utilizzati per l’esecuzione del
presente contratto sono assicurati per un massimale unico di almeno 3.000.000,00
(euro tremilioni/00) ciascuno.
Art. 15 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi allegati,
quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in materia di
contratti pubblici, contratti collettivi e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Art. 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico
dell'appaltatore, compresa la registrazione. 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 certificato di regolare esecuzione.
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2. 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 D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
3. L’imposta di bollo è assolta mediante versamento su F23 effettuato dalla Tesoreria
Comunale per l’originale informatico del presente contratto e mediante apposizione di
contrassegni sostitutivi delle marche da bollo sulla copia analogica, dichiarata da me
sottoscritto Segretario Comunale, conforme all’originale informatico, ai sensi dell’art.
23 del D.Lgs. n. 82/2005, da consegnare all’ufficio della Agenzia delle Entrate di
Senigallia per la registrazione del presente contratto.
Ai sensi dell’art 1341 del Codice Civile l’appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole
del presente contratto e in particolare le seguenti:
Art.

5

–

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Art.

7

–

Durata dell’appalto

Art.

8

–

Penali

Art.

9

–

Oneri a carico dell’appaltatore

Art.

12 –

Controversie

Art.

13 –

Subappalto – Subcontratto
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