
Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 

 
Ufficio di Piano - Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia 
Tel. 0881/978403 – e-mail: finanziario@comune.troia.fg.it 

 
N. di rep.________-  
Contratto di appalto per l’affidamento deI “Servizi congiunti di Telesoccorso, Telecontrollo e Teleconforto” 
dell’Ambito Territoriale Sociale dei Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, 
Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di 
Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno XXXX, il giorno XX del mese di XXXXX, in Troia, presso gli Uffici Comunali, ubicati in Via Regina Margherita, n. 80  

AVANTI A ME 

dott. ____________________, Segretario Generale del Comune di Troia, autorizzato alla rogazione dei contratti 

dall’art. 97 del D.Lgs.267/2000, domiciliato per la carica presso la predetta sede, e che in questo atto è rogante in 

nome e per conto dell’Ambito Territoriale di cui il Comune di Troia è Capofila, senza assistenza dei testimoni per 

espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi :  

da una parte: il dott. _____________, nato a _____________ il ________________, codice fiscale 

__________________, incaricato con Decreto Sindacale n. __ del __________ a svolgere le funzioni di Responsabile 

dell’Ufficio di Piano, già Funzionario  del Comune di Troia, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Troiaa, con 

i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs.267/2000, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ambito Territoriale, codice fiscale 

n. 80003490713 in seguito indicato “Stazione appaltante”;  

dall’altra parte il sig. XXXXXXXX XXXXXX nato a XXXXX (XX) il XX/XX/XXXX e residente in XXXXXX (XX) alla Via XXXXXX 

n. X, in qualità di Legale rappresentante della XXXXXXXXXX corrente in XXXXXX alla Via XXXXXXX n. XX, P.Iva XXXXXXX, 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___________, al n. XXXXXX che nel proseguo 

dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.  

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto ai fini del quale:  

PREMETTONO  

- che con determinazione dirigenziale n. ___ del _________ (Reg. Gen. n. ________) è stata avviata la procedura 

negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi 

congiunti di Telesoccorso, Telecontrollo e Teleconforto” dell’Ambito Territoriale Sociale di Troia, mediante Avviso 

pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse ad essere invitati ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 9 

del medesimo Decreto;  

- ….omissis…(vengono richiamati altri provvedimenti endoprocedimentali);  

- che trattandosi di contratto di valore inferiore ad € 150.000, 00, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, non è 

stata richiesta alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo competente l’informazione antimafia di cui all’art.84, 

comma 3 del citato decreto;  

- che è stato acquisito il Documento Unico di regolarità contributiva;  

- che è stato acquisito il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio della ditta  aggiudicataria;  

- che è stata effettuata la comunicazione ai controinteressati dell’avvenuta aggiudicazione ed è stato regolarmente 

pubblicato l’esito della procedura;  

- che il RUP ha attestato che sono trascorsi trentacinque giorni dalla comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del 

D.Lgs.163/2006;  

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 136/2010 “Tracciabilità dei 

flussi finanziari”.  

 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue :  
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Articolo 1 (premesse) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.  

Articolo 2 (normativa di riferimento ) 

Il presente Contratto è disciplinato dal Codice Civile, dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.(Codice), dalle 

altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, dal Capitolato speciale d’appalto, qui integralmente richiamato 

per farne parte sostanziale, dalla L.R. n. 19/06, dal R.R. n. 4/07 e dalla documentazione di gara.  

Articolo 3 (responsabile del procedimento) 

Al Responsabile dell’Ufficio di Piano sono affidati i compiti propri del responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art.10 c. 9 del Codice.  

Articolo 4 (oggetto dell’appalto) 

L’Ente Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, 

l’Appalto relativo al Servizio, che dovrà essere attuato secondo le prescrizioni del Capitolato speciale d’Appalto, qui 

anche se non allegato viene integralmente richiamato, e conformemente al progetto presentato in sede di gara.  

Articolo 5 (durata dell’appalto) 

Il Servizio, giusta Determinazione n. xx del xx.xx.xxxx di cui al R.G. con il n. xxx del xx.xx.xxxx con la quale il 

Responsabile ha autorizzato l’avvio del servizio alla data del xx.xx.xxxx e si concluderà il xx.xx.xxxx .  

Articolo 6 (corrispettivo dell’appalto) 

Con il presente contratto si affida il servizio, oggetto del presente contratto, per un importo pari ad €. xxxxxxx (€ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx), oltre Iva in misura di legge.  

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento 

del Servizio, in quanto, 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.  

Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o 

conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.  

Articolo 7 (pagamento del corrispettivo) 

I pagamenti saranno effettuati su corrispettivo bimestrale mediante mandato emesso dalla Tesoreria del soggetto 

obbligato, previo invio al Comune Capofila della fattura, emessa con riferimento all’attività mensile svolta, corredata 

da una relazione sull’attività con indicazione del monte ore prestato, debitamente vistato dai propri Responsabili di 

Servizio.  

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell’aggiudicatario accertata attraverso il 

DURC, il Comune di Troia provvederà alla liquidazione delle stesse entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, il 

pagamento sarà sospeso fino alla verifica dell’intervenuta regolarità del gestore.  

Articolo 8 (rapporti tra le parti ) 

L’appaltatore svolgerà la propria attività in maniera coordinata con l’Ufficio di Piano e secondo le modalità del Piano di 

servizio.  

L’Appaltatore, nella gestione del Servizio, si obbliga al rispetto del Progetto presentato in sede di Gara e approvato 

dalla Stazione Appaltante e del Capitolato speciale d’Appalto che qui si intende richiamato per farne parte integrale e 

sostanziale.  

Articolo 9 (assicurazione) 

L’impresa, in base alla tipologia di servizio da svolgersi, provvederà a predisporre il programma per garantire la tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio stesso, nel pieno rispetto delle norme di garanzia 

previste dalle leggi in materia. L’appaltatore ha provveduto, a sua cura e spese in data xx.xx.xxxx, a stipulare una 

polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per i danni che il proprio personale o le proprie apparecchiature 

devessero causare agli utenti ed alle loro cose, compresi l’Associazione dei Comuni ed i suoi rappresentanti, n. xxxxxx 

con la xxxxxxxxxxxx , con massimale di copertura non inferiore ad €.500.000,00 (eurocinquecentomila/00)  

Articolo 10 (art.26 d.lgs.81/08) 

Considerata la tipologia dei servizi affidati alla ditta aggiudicataria e preso atto che gli stessi non creano situazioni di 

interferenze con i lavoratori dell’Ente, si dichiara che in questa fattispecie non ricorrono le condizioni per la 

predisposizione del Documento di Valutazione dei rischi da interferenza:  

 

 



Articolo 11 (penali) 

Per ogni violazione degli obblighi previsti per il regolare svolgimento del servizio, come previsti nel capitolato speciale, 

si applicano le penali indicate nel suddetto capitolato. 

Articolo 12 (risoluzione e recesso ) 

Il contratto si risolve in tutti i casi previsti dal capitolato speciale.  

Articolo 13 ( clausola arbitrale ) 

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro del Tribunale di 

Foggia.  

Articolo 14 (cauzione definitiva) 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 113 del 

D.Lgs.163/2006, cauzione definitiva di €. xxxxx (euroxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00), a mezzo Polizza Fidejussoria n. 

XXX/XXXXX rilasciata dalla Assicurazioni xxxxxxxxx. in data xx.xx.xxxx. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge, 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, l’Ente avrà diritto di rivalersi di propria autorità della 

suddetta cauzione.  

Articolo 15 (domicilio dell’appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede indicata nei documenti di gara.  

Articolo 16 (spese contrattuali) 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione  fatta 

eccezione per l’IVA che rimane a carico dell’Ente Appaltante.  

Articolo 17 ( registrazione) 

Ai fini fiscali si dichiara che gli importi dei servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa.  

Articolo 18 (trattamento dei dati personali) 

L’Ente Appaltante ai sensi del D.Lgs 196 del 2003, e successive modificazioni, informa l’Appaltatore 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.  

Del presente Atto io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e 

confermandolo, con me lo sottoscrivono e firmano.  

Questo Atto consta di n. xx intere facciate, dattiloscritte da persona di mia fiducia, oltre quanto di questa. 


