
COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

CONTRATTO APPALTO ASSISTENZA 
ALL’AUTONOMIA PERSONALE. ANNI SCOLASTICI 

2016/2017-2017/2018-2018/2019. DITTA ****
Repubblica Italiana

Rep. n. ________
L’anno  duemilasedici,  il  giorno  ________________  del  mese  di 
_____________________ nella Sede del Comune di Nave.
Innanzi a me, Dott. ***************, Segretario Comunale Generale 
del Comune di Nave, sono personalmente comparsi i Signori:
1) ************,  nato/a a *** (***) il  ***** e domiciliata per la 
carica  a  Nave,  Via  Paolo  VI,  n.  17,  in  qualità  di  Responsabile 
dell'Unità  Organizzativa  Socio-Assistenziale  del  Comune  di  Nave, 
(C.F. 80008790174), nell’interesse del quale dichiara di agire, esclusa 
pertanto  ogni  sua  diretta  e  personale  responsabilità,  in  forza  del 
Decreto del  Sindaco in data ******** prot. n. *******;
2) ***************, nato/a a ****** il ******** e domiciliata per 
la carica in *****, Via *******, in qualità di Legale rappresentante 
della  ditta  **************  ,  con  sede  in  ********,  Via 
******************, CF: **************;
Detti  comparenti,  della  cui  identità  personale  sono  certo  con  il 
presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Premesso che:
a) con  determinazione  a  contrattare  del  Responsabile  U.O.  Socio 

Assistenziale del Comune di  Nave n.....  in data …..........,  è stata 
indetta  una procedura aperta  per l’aggiudicazione del  servizio di 
assistenza  all’autonomia  personale,  anni  scolastici  2016/2017  – 
2017/2018 – 2018/2019, tramite l'Unione dei Comuni della Valle 
del Garza in qualità di Centrale Unica di Committenza; 

b) la  succitata  determinazione ha approvato  gli  atti  di  gara  (Bando 
GUCE, Capitolato speciale d’appalto, Disciplinare di gara, DUVRI 
preliminare);

c) il servizio presenta le seguenti caratteristiche:
- tipologia contratto: appalto di servizi ai sensi dell’art. 3 comma 

10  del  D.Lgs.  163/2006.  Il  servizio  rientra  tra  quelli  di  cui 
all’allegato II B  del D. Lgs. 163/2006, ed è individuato dalla 
categoria  25  CPV prestazione principale 85311200-4;

- CIG CUC: 6651421E3C
- CIG Derivato Comune di Nave:.......................
- individuazione  offerenti:  procedura  aperta  (art.  55  D.Lgs. 

163/2006);
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- criterio di selezione delle offerte:  offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006);

- monte ore presunto per il triennio:  17.760 ore; 
- prezzo orario a base  d’asta soggetto a ribasso:  € 18,476  oltre 

IVA 5%; 
- importo presunto dell’appalto: €. 109.377,92 oltre IVA 5% annui 

corrispondenti  ad  €.  328.133,76 oltre  IVA  5%  per  l’intero 
triennio, oneri per la sicurezza esclusi; 

- i costi della sicurezza (da sommare all’importo succitato) relativi 
ai rischi da interferenza sono pari a stimati €. 1300,00 oltre IVA 
22%  annui,  corrispondenti  ad  €  3900,00 oltre  IVA  22%  per 
l’intera durata del contratto;

d) il bando di gara/estratto sono  stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
U.E n..... del …................., sul sito dell’Osservatorio Regionale dei 
contratti  pubblici  in  data  …............,  sul  sito 
www.serviziocontrattipubblici.it in  data  …...............,  sul  sito  del 
Comune di  Nave in  data   …............,  all'albo pretorio online  del 
Comune di Nave;

e) con  determinazione  del  Responsabile  dell’U.O.  Socio  – 
Assistenziale n. …..... in data …......, l’appalto è stato aggiudicato 
definitivamente  alla  ditta  ****************con  sede  in 
********, Via ********** CF:**************;

f) il possesso dei requisiti economico - finanziari è già stato dimostrato 
in  sede  di  gara  dal  concorrente,  mediante  presentazione  delle 
attestazioni di cui al punto 1.d.1) del Capo 3 del Disciplinare di 
gara;

g) il  possesso  dei  requisiti  tecnico  –  organizzativi  è  già  stato 
dimostrato  dal  concorrente,  mediante  presentazione,  su  richiesta 
della stazione appaltante, di certificati attestanti il requisito  di cui 
al punto 1.c.1) del Capo 3 del Disciplinare di gara;

h) il possesso dei requisiti di capacità giuridica di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/06, è stato verificato con esito positivo dalla stazione 
appaltante mediante il sistema AVCPASS; 

i) il Comune di Nave ha chiesto l’informazione antimafia tramite la 
BDNA  Banca  Dati  Nazionale  Anticorruzione,  ai  sensi  dell'art. 
dell'art.  1  commi  52,  52  bis  e  53  della  L.  190/2012  (come 
modificati dall'art. 29 del Dl. 90/2014);

tutto cio' premesso
1-Le parti comparenti e come sopra costituite confermano la premessa 
narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2- Il  Comune  di  Nave  demanda  ed  accolla  alla  ditta 
***************************, di seguito denominata appaltatore, 
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che  accetta,  l’appalto  avente  per  oggetto  il  servizio  di  assistenza 
all’autonomia  personale,  anni  scolastici  2016/2017  –  2017/2018  – 
2018/2019.
3- Per quanto non disposto nel presente atto, l’appalto viene concesso 
ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena  ed  inderogabile  delle  norme  e 
modalità riportate nei seguenti atti:
a)  determinazione  a  contrattare  del  Responsabile  U.O.  Socio 
Assistenziale  n. ***in data ********* e relativi allegati;
b) offerta dell’appaltatore, agli atti con il numero di protocollo **** / 
del  ***********,  intesa  sia  come progetto tecnico  sia  come offerta 
economica;
c)  determinazione  di  aggiudicazione  del  Responsabile  U.O.  Socio 
Assistenziale n. ***** del ************ e relativi allegati.
Le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente come parte 
sostanziale del presente contratto gli atti citati alle lettere a) –b) –c) del 
presente articolo, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4- Il prezzo contrattuale unitario, fisso ed invariabile per tutta la durata 
del contratto, in base allo sconto offerto dall’aggiudicatario ed al netto 
dell’I.V.A 5%, è pari ad Euro ****** (*************).
L’importo  contrattuale  presunto  complessivo  nel  triennio  (oneri 
sicurezza di cui al successivo art. 7 per rischi da interferenza compresi) 
è pari a stimati €. **************** (euro *************/**) oltre 
IVA 5%.
Si  rinvia  espressamente  agli  articoli 5-6 del  Capitolato  speciale 
d’appalto.
5- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 
negli  atti  da  questo  richiamati,  l'appaltatore  ha  prestato  apposita 
garanzia  fideiussoria  (cauzione  definitiva)  mediante  fideiussione 
numero*************  in  data  *************  rilasciata  da 
******************** per l'importo di Euro ************** (euro 
**************/*****).
Tale importo è stato determinato in applicazione dell’art. 113 comma 1 
(incremento per sconto offerto superiore al 10%) e dell’art. 40 comma 7 
(riduzione  del  50%  per  possesso  certificazione  qualità)  del  D.Lgs. 
163/2006. 
La  garanzia  dev'essere  integrata  dall'appaltatore,  nel  termine  che  gli 
sarà prefissato dal Comune, ogni volta che quest'ultima abbia proceduto 
alla escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto solo con la restituzione dell'originale 
con la dichiarazione di svincolo da parte della stazione appaltante. 
6- Ai sensi ed in conformità all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto, 
l’appaltatore  ha  stipulato  polizza  assicurativa  con 
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***************************  (polizza  nr.***********  )  con 
massimali e clausole  conformi al succitato articolo.
7- In esecuzione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2009 e s.m., i costi per la 
sicurezza relativi ai rischi da interferenza dell’appalto in oggetto sono 
attualmente  pari,  nel  triennio,  ad  €.  3900,00 (euro 
tremilanovecento/00) oltre  l’IVA.  22%,  come  risulta  dal  DUVRI 
sottoscritto  dalle  parti.  Le  parti  si  danno  atto  che,  qualora  fossero 
individuate interferenze sopravvenute,  si  provvederà all’integrazione 
dei  piani  di  sicurezza  ed  alla  individuazione  degli  eventuali  costi 
necessari  per  l’adozione  delle  relative  misure  per  l’eliminazione  o 
riduzione al massimo degli stessi.
8- Ai sensi dell’art. 21-sexies della  Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m., le 
parti  concordano che nell'eventualità  che dalle verifiche in corso per 
l'accertamento della capacità giuridica dell'appaltatore emergessero, a 
carico dello stesso, fatti individuati dalla legge come impedimento alla 
stipulazione di contratti d'appalto con la Pubblica Amministrazione, è 
facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto, 
fatto  salvo  il  pagamento  dei  servizi  già  eseguiti.  In  tale  caso  resta 
comunque  salvo  il  diritto  della  stazione  appaltante  ad  agire  per  il 
risarcimento dei danni subiti.
9- Le parti concordano che per qualsiasi controversia giudiziale, il foro 
competente è quello di Brescia.
10- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
11-  Ai  sensi  dell’art.  3  comma  8  della  L.  13.08.2010  n.  136, 
l’appaltatore  si  obbliga  al  rispetto  di  tutte  le  modalità  operative  per 
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. 
Il  ricorso  a  transazioni  eseguite  senza  avvalersi  di  banche  o  della 
Società Poste Italiane Spa è causa di risoluzione del presente contratto.
12-  Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, 
previa  formale  comunicazione  a  mezzo  Posta  Elettronica  certificata 
(PEC) all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e 
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni  non  ancora  eseguite,  nel  caso  in  cui,  tenuto  conto  delle 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate 
da  Consip S.p.A. ai  sensi  dell’articolo 26,  comma 1,  della  legge 23 
dicembre  1999,  n.  488  successivamente  alla  stipula  del  predetto 
contratto  siano migliorativi  rispetto  a  quelli  del  contratto  stipulato e 
l’appaltatore  non  acconsenta  ad  una  modifica,  proposta  da  Consip 
s.p.a.,  delle  condizioni  economiche  tale  da  rispettare  il  limite  di  cui 
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni 
patto  contrario  alla  disposizione  contenuta  nel  DL.  95/2012  ed  alla 
relativa legge di conversione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce 
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automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., 
anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
13-Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a 
totale carico dell'appaltatore. 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. 
14-Ai  sensi  del  D.M.  22  febbraio  2007,  trattandosi  di  contratto 
elettronico, l’imposta di bollo è fissata in euro 45,00. Le imposte di 
registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il 
Modello  Unico  Informatico  utilizzando  il  software  UniMod  4.3.  Il 
contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma 
Sister. 
E  richiesto,  io  Segretario  Comunale,  ho  ricevuto  questo  atto, 
predisposto  in  modalità  elettronica  mediante  personal  computer  e 
software di  videoscrittura,  e  l’ho pubblicato mediante lettura  fattane 
alle  parti  che,  a  mia  richiesta,  l'hanno dichiarato conforme alla loro 
volontà  e  con  me  lo  sottoscrivono  in  modalità  elettronica,  ai  sensi 
dell'art. 11 comma 13 del D.lgs 163/2006 e s.m., con associazione delle 
firme digitali dei contraenti, previa verifica delle validità del certificato 
di firma. 
L'APPALTATORE (….......................)
IL RESPONSABILE DELL'U.O.Socio-Assistenziale (…....................)
IL SEGRETARIO COMUNALE (….........................)
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