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COMUNE DI  TROIA  

(Provincia di Foggia) 

 Capofila Ambito Territoriale 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 

Ufficio di Piano -  Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (Fg) -  Tel. 0881/978403  – Fax 0881/978420 

e-mail: info@pianosocialetroia.it -  Pec: comune.troia@anutel.it 

REP. N. ______ 

CONTRATTO di APPALTO DEL SERVIZIO   DI ASILO NIDO COMUNE DI TROIA    

CIG.____________.   Importo contratto euro __________  oltre iva per legge. 

====oooo00oooo==== 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 

L’anno duemila______, il giorno ___del mese di _____, in Troia  (FG), nella residenza comunale sita in Via Regina 

Margherita n. 80, nell'ufficio deI Segretario Comunale, avanti a me dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE, 

Segretario Generale, autorizzato a   ricevere  e rogare contratti  nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del 

Comune, ai sensi dell'art.  64   dello  Statuto Comunale  ed art. 97 , comma 4) lettera c) del D. Lgs. 18/08/2000  n. 

267  , sono personalmente comparsi da una parte : 

La dott.ssa Antonella Tortorella, nata a Troia il 23/08/1965, la quale dichiara di intervenire in questo atto nella sua 

qualità Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di cui il Comune di Troia è Ente Capofila, con 

sede alla Via Regina Margherita n. 80, avente codice fiscale  80003490713 e Partita I.V.A. 00405560715,  

domiciliata per la sua carica presso il Comune di Troia, con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs.267/2000,  giusta 

nomina del Coordinamento Istituzionale con  deliberazione n. 01 del 26.01.2015, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente «Stazione Appaltante», giusto atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta 
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Municipale n. ___ del _________; 

dall’altra parte: 

il Sig. ____________, nato a ______________ il ___________, Cod. Fisc. _____________ e residente in  

___________ alla _______________, che interviene in questo Atto in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale Rappresentante del _________________________________ con sede legale in 

__________ in via _______________;   Cod. Fisc. e  P. Iva _________________ - iscritta nel Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di  _______________ con il numero REA _____________ che nel 

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

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre, io Segretario Generale rogante mi 

sono accertato nei termini di legge, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale: 

PREMETTONO CHE 

che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n._______del_________, Reg.Gen. _____ del 

__________, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Asilo Nido comunale di Troia”, 

Capofila  dell’Ambito Territoriale Sociale, approvando il Capitolato Speciale di Appalto, che qui si allega per farne 

parte sostanziale del Contratto;  

- che, a seguito di procedura  negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto del servizio di 

Asilo Nido Comune di Troia (art. 36, comma 2, lett.  b) del D.lgs. n. 50/2016) a mezzo RdO Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (Me.PA) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, dello stesso D.Lgs., con determina n._____del__________, Reg.Gen._____ del________, il 

Responsabile dell’Ufficio di Piano provvedeva alla aggiudicazione definitiva del Servizio di che trattasi;  

- che è stata richiesta alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo competente l’informazione antimafia di cui 

all’art.84, comma 3 del  D.Lgs. n. 159/2011; 

- 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 
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pubblicato l’esito della gara;  

- che il RUP ha attestato che sono trascorsi 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 

32, comma 9, del D.Lgs.50/2016;  

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

dei flussi finanziari”; 

Che è stato sottoscritto, fra il RUP e il legale rappresentante della ditta aggiudicataria il patto d’integrità le cui 

clausole sono interamente richiamate nel presente contratto sì da costituirne parte  

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, volendo far risultare da apposito atto formale le 

modalità, le norme e le condizioni del presente appalto, di comune accordo stabiliscono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 (premesse) 

La premessa  narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto. 

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 come parte sostanziale, 

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

Articolo 3 (responsabile del procedimento) 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Tortorella,  Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

Articolo 4 (oggetto dell’appalto) 

L’Ente Appaltante, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’Appalto 

relativo Servizio di Asilo Nido comunale di Troia,   che dovrà essere attuato secondo le prescrizioni del capitolato 

speciale  e conformemente al progetto presentato in sede di gara. 

L'appaltatore si impegna alla esecuzione del servizio di cui sopra nel rispetto delle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 (nel seguito 

"Codice dei contratti") ed al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 in quanto applicabili. 

L’Appaltatore s’impegna formalmente e legalmente, senza riserve e condizioni, affinché il servizio sia eseguito sotto 
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l’osservanza piena, assoluta inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 

dagli atti in premessa richiamati ed in particolare dal Capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione 

dirigenziale n. __ del _______ (Allegato “A”), nonché dalla offerta tecnica, presentata in sede di gara 

dall’Appaltatore.  

Articolo 5 (durata dell’appalto) 

Il Servizio ha inizio in data 07.01.2019 e si concluderà il 30.06.2019  e riprenderà in data ___ Ottobre 2019 per 

concludersi in data 31 Dicembre 2019. 

L’appaltatore si impegna a presentare alla SA la rendicontazione delle somme che finanziano il servizio sulla base 

delle  Linee Guida che disciplinano gli interventi finanziati coi fondi PAC e di attenersi scrupolosamente al rispetto 

delle stesse. 

Articolo 6 (condizione essenziale per l’esecuzione del contratto) 

Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assorbire ed 

utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto,  se sussistente, o del presente in caso di eventuale 

rinnovo, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano compatibili con l’organizzazione di impresa 

della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio. 

Articolo 7 (corrispettivo dell’appalto) 

Con il presente contratto si affida il servizio, oggetto del presente contratto, per un importo di € euro 

________________, oltre iva come per 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 interamente compensato di qualsiasi suo avere inerente, 

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

Articolo 8 (pagamento del corrispettivo) 

I pagamenti saranno effettuati  mediante mandato emesso dalla Tesoreria del soggetto obbligato, previo invio al 



  

 

5  

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 e 

secondo le linee guida di rendicontazione dei Fondi Pac Azione e Coesione.  

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. Trovano applicazione al 

presente contratto le norme di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 in materia di interventi sostitutivi 

della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell’Appaltatore. 

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara 

(CIG). L'importo contrattuale è comprensivo di I.V.A,  di natura commerciale, versata secondo le scadenze e le 

tempistiche della liquidazione IVA. 

In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni si applica la previsione del comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Articolo 9 (tracciabilità dei pagamenti) 

La ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 

n.136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, dichiara che i conti corrente dedicato alla gestione dei 

flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto di appalto è il seguente: 

______________________________________________________________________; 

La persona autorizzata ad operare sui conti correnti sopra indicati è la seguente: 

______________________________________________________________________________ 

L'Ente, stazione appaltante, si impegna ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza del presente contratto, ai 

sensi del 1^ comma, dell'art.3, della Legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale. 
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, 

il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente appalto  e il periodo di competenza. Il mancato rispetto degli 

obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 3 della 

Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.). L’aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire all’Ambito Territoriale la 

verifica dei suddetti obblighi, a presentare dichiarazione o attestazione da cui risultino i puntuali adempimenti degli 

obblighi contrattuali e la copia dichiarata conforme dell’estratto conto.   

Articolo 10 (rapporti tra le parti ) 

L’appaltatore svolgerà la propria attività in maniera coordinata con il responsabile dell’Ufficio di Piano e  del 

Direttore dell’esecuzione del servizio e/o suo delegato, raccordandosi con questi ultimi   in orario d’ufficio. 

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

dalla Stazione Appaltante. 

Le prestazioni dovranno, dunque, essere svolte in conformità alle prescrizioni della seguente documentazione: 

1) capitolato speciale d’appalto; 

2) disciplinare di gara; 

3) Offerta economica (presentata in sede di gara); 

4) Offerta tecnica (presentata in sede di gara). 

I suddetti elaborati, timbrati e firmati dalla Stazione Appaltante, depositati agli atti della Stazione Appaltante, si 

intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, fatta eccezione per il 

capitolato speciale d'appalto che si allega sotto la lettera “A”, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.137, 3^ 

comma, del D.P.R. n.207/2010. 

Articolo 11 - Adempimenti in materia di personale, tutela e sicurezza sul lavoro) 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza in vigore per il personale utilizzato. A tal fine, si rinvia all'articolo 105 

del D.Lgs n. 50/2016 e a quanto riportato nel  capitolato speciale d'appalto. 

L’impresa appaltatrice, in base alla tipologia di servizio da svolgersi, provvederà a predisporre il programma per 
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garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dalle 

leggi in materia. L’appaltatore assume ogni responsabilità per eventuali danni, a persone o cose, che dovessero 

versificarsi nel corso o in conseguenza del servizio oggetto del presente contratto, esonerando l’Amministrazione 

Comunale da ogni responsabilità civile, secondo quanto prescritto dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto  e, 

pertanto, ha presentato la polizza Responsabilità Civile  n. _______________ emessa dalla ________________ 

compagnia di assicurazioni in data_________  per i seguenti massimali:  

 €  ___________. = per sinistro;  

 €  ___________. = per persona;  

 €  ___________. = per danni a cose. 

Articolo 12 (DUVRI) 

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 di cui all’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.: 

Articolo 13 (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 14 (risoluzione e recesso ) 

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

Articolo 15 ( clausola arbitrale ) 

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

Foggia. 

Articolo 16 (cauzione definitiva) 

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’articolo 103 del 

D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di €. ___________ (______________________), pari alla percentuale del 2% 

dell'importo del presente contratto (euro _______) così ridotta in applicazione del combinato disposto dell'art. 93, 
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comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per effetto del possesso di idonea certificazione di qualità, a mezzo Polizza 

Fidejussoria n. ________________ rilasciata dalla ____________ in data  _________.  

La Stazione Appaltante ha, inoltre, diritto di valersi della cauzione per: a) nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell’appaltatore; b) provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratto collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli operatori addetti al servizio. 

La Stazione Appaltante, inoltre, può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere 

all’appaltatore. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del 

certificato di “regolare esecuzione del servizio” 

Articolo 17 (domicilio dell’appaltatore) 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la seguente sede legale: via 

________________________________________________________ 

Articolo 18 (spese contrattuali e rimborso spese di pubblicazione) 

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 19 ( 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 20 (certificazione antimafia) 

Le parti danno atto che è stata inoltrata tramite sistema on line alla Prefettura la richiesta del certificato antimafia, 

senza che questo sia pervenuto entro i termini dei 30 gg di legge. Pertanto, l’Ufficio di Piano ha richiesto alla ditta 

autocertificazione attestante il possesso del requisito di che trattasi, documentazione custodita agli atti d’ufficio, da 
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cui si evince che non risultano a carico del Consiglio di Amministrazione  della ditta appaltatrice cause di 

decadenza, di divieto e di sospensione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. 

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

D.Lgs. 08/06/2001, n.231. 

Articolo 21 (trattamento dei dati personali) 

L’Ente Appaltante, ai sensi del D.Lgs N.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. 

Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho redatto il presente atto informatico mediante l'uso ed il controllo 

personale degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano, unitamente all’allegato 

“A” che le stesse dichiarano di conoscere dispensandomi dalla relativa lettura, iniziando le operazioni di 

sottoscrizione alle ore ____ 

Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di _________ facciate sin qui, scritte con sistema 

elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario. 

I comparenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale. 

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza 

delle parti la mia firma digitale. 

Per il Comune – Capofila dell’Ambito Territoriale di Troia 

Dott.ssa Antonella Tortorella                          FIRMATO DIGITALMENTE 

Per la ditta:  

____________________     FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Maria Anna Cesira CELESTE                FIRMATO DIGITALMENTE 


