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C O M U N E   D I  G I O V I N A Z Z O 

Città Metropolitana di BARI 

N. di Repertorio ________/_______ 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE RESIDENTI 

NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (SAD).  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno _______________ il giorno __________del mese di ________, alle 

ore __________, in Giovinazzo, presso la Sede municipale, ubicata in Piazza 

Vittorio Emanuele II, n. 64. 

                                               AVANTI A ME  

_______________________, Segretario Generale del Comune di Giovinazzo, 

autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa 

nell’interesse e per conto del Comune, ai sensi del 4° comma - lett.c) - 

dell’art.97 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, domiciliato per la carica presso la 

sede comunale, sono presenti: 

1) ____________________________, che, ai sensi dell’art. 107, comma 3  

lett. c)  del D.lgs. n. 267/2000, interviene in questo atto in qualità di Dirigente 

del Settore_________________________, giusta deliberazione della Giunta 

comunale n.________________ del ______________e decreto sindacale n. 

_________, essendo legittimato ad agire in nome, nell’interesse e per conto 

del Comune di Giovinazzo – C.F.: 80004510725, d’ora in poi denominato: 

STAZIONE APPALTANTE;  

2) Il sig./sig.ra__________________________________, che interviene nel 

presente atto in qualità di _____________________________, d’ora in poi 
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denominato: OPERTORE ECONOMICO. 

                                                     PREMESSO 

- Che_________________________________________________________; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento di gara dichiara che sono stati 

esperiti i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e 

professionale previsti dal Codice dei Contratti Pubblici della suddetta Ditta e 

che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente 

atto; 

- ovvero: 

- (eventuale) che si procede in assenza di informazioni antimafia prefettizie, 

debitamente richieste con nota prot. n. _________ del ____________ non 

ancora prevenute, fatta salva la facoltà di risoluzione del presente contratto, 

qualora siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa; 

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

ART. 1 Oggetto -  La Stazione Appaltante, per mezzo del suo rappresentante, 

come sopra individuato, affida a___________________________, che come 

innanzi rappresentata da ___________________________,  accetta, e con il 

presente atto si obbliga, il servizio di assistenza domiciliare agli anziani del 

comune di Giovinazzo. 

ART. 2 Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella 

gestione dell’appalto -  L’operatore economico dichiara di assumere la 

piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e 

controllo dell’appalto. L’operatore economico assume inoltre la piena ed 
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assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell’esecuzione dell’appalto 

con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi 

dall’esecuzione del medesimo. L’operatore economico si farà quindi carico di 

qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell’appalto in 

particolare manlevando la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta di 

risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall’esecuzione del 

medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, 

sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità 

giuridica dell’operatore economico.  

ART. 3 Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto 

dell’appalto – Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del 

contratto e delle prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune 

accordo, rinviano al capitolato speciale. 

L’O.E. dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da 

svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel 

capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere  nulla da osservare. 

Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per 

l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo. 

ART. 4  Durata del contratto –  Il servizio di assistenza domiciliare oggetto 

del presente contratto viene affidato per la durata di anni uno a decorrere 

da___________________; 

ART. 5 Corrispettivo e ritenute– Il corrispettivo spettante all’O.E. per 

l’espletamento del servizio viene stabilito nell’importo di Euro 

_________________ oltre  IVA, complessivamente in € _____________ IVA 

compresa. Detto corrispettivo sarà liquidato con periodicità mensile, con atto 
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di liquidazione tecnico - contabile e su presentazione della fattura, previa 

verifica della regolare esecuzione del servizio. 

Sulla base di quanto disposto all’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, 

l’Amministrazione contraente opererà sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al 

termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolare solo in 

sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di 

verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

ART. 6 Dichiarazione di adempimento e di tutela della sicurezza dei 

lavoratori  – L’O.E. si impegna formalmente ad applicare tutte le 

disposizioni di sicurezza di cui al D.lgs. N. 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni e tutte  le normative vigenti in materia, esonerando 

espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in 

merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti. 

ART. 7 Obblighi in tema di applicazione dei contratti di lavoro – l’O.E. si 

impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel 

servizio costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e 

dagli accordi integrativi locali.    

ART. 8  Cessione del contratto e subappalto – Resta vietato alla società 

appaltatrice, pena la risoluzione “ipso-iure” del contratto e l’incameramento 

della cauzione, qualsiasi subappalto totale o parziale del servizio, a causa 

della necessità di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali 

dell’appaltatore. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ai sensi 
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dell’art. 23 del capitolato d’appalto. 

ART. 9 Sanzioni – L’Amministrazione comunale, a tutela della qualità del 

servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali – fatte salve 

le violazioni di natura penale – si riserva di applicare sanzioni pecuniarie nei 

casi previsti dall’art. 20 del capitolato d’appalto. 

ART. 10 Risoluzione del contratto – Oltre ai casi previsti dalla legge, 

l’Amministrazione comunale ha diritto di promuovere, nel modo e nei termini 

di legge, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa di danni, la risoluzione 

del contratto nei casi previsti dall’art. 21 del capitolato del servizio. 

ART. 11 Importo stimato del contratto agli effetti fiscali – Agli effetti 

fiscali l’importo contrattuale stimato, così come risultante dalla 

determinazione dirigenziale n. 145 del 22/06/2016 RG.n. 264/2016 è pari ad 

______________________________________; 

ART. 12 Controversie -  Il foro di Bari è competente per tutte le controversie 

connesse o derivanti dal presente contratto. In caso di contestazione con 

l’appaltatore, si farà riferimento all’Autorità Giudiziaria competente. 

ART. 13 Dichiarazioni e obblighi specifici in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari – In tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 

136/2010 l’operatore economico prende atto di quanto segue: 

l’obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e 

al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c dedicato. 

Autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o 

a saldo è il sig./sig.ra___________________________________________. 

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione 

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente 
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bancario dedicato alle commesse pubbliche: 

codice iban: ________________________________________________. 

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. 

ART. 14 CIG – Ai fini dell’art. 3, comma 5  della legge n. 136  del 2010 

l’appalto è identificato come segue: codice identificativo gara (CIG) relativo 

alla prestazione: 72081029EF. 

Art. 15 Cauzione definitiva – l’O.E. a garanzia dell’esecuzione del 

servizio affidato presentala seguente polizza fidejussoria 

___________________________________________________________.  

Art. 16 Assicurazioni – l’O.E. assume a proprio totale ed esclusivo carico la 

responsabilità dei danni che in relazione  all’espletamento del servizio o a 

cause a questo connesse dovessero derivare all’Amministrazione Comunale, a 

terzi, a persone e cose. 

Pertanto, la stazione appaltante è sollevato da ogni responsabilità al riguardo. 

L’operatore economico ha sottoscritto con la 

___________________________________________________________  - 

Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro - che tiene indenne la 

Stazione appaltante da ogni responsabilità. 

La garanzia è stata prestata col massimale di € ______________ per sinistro. 

Art. 17 Spese - Tutte le spese inerenti e pertinenti il presente contratto, 

nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle di registrazione, faranno 

carico all’O.E. affidatatario, senza alcun diritto di rivalsa ad eccezione 

dell’IVA che rimane a carico del Comune di Giovinazzo, ai sensi del D.P.R. 
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n. 633 del 20.10.1972.  

ART. 18 Registrazione -  Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel 

presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131/86 e 

ss.mm.ii. 

ART. 19 Trattamento dati -  Il Comune,  ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 

n.196/2003, informa l’O.E., che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali 

in materia. 

 ART. 20 Disposizioni generali di regolazione del contratto – Le parti per 

quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato 

speciale di appalto, rinviano alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti 

Pubblici ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. 

ART. 21 Dichiarazioni finali di legge dell’appaltatore – l’O.E. resa edotto 

da me ufficiale rogante delle conseguenze penali in tema di false 

dichiarazioni provvede a fornire la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013: 

l’O.E. dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 16 aprile 

2013 n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune, si estendono anche al 

medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento 

pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal 

proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti 

elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 16 

aprile 2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. 

……….chiusa……….. 
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PER IL COMUNE: _________________________________ 

 

PER l’OPERATORE ECONOMICO:______________________ 

 

L’UFFICIALE ROGANTE: ___________________________ 


