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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Provincia di Bergamo 

Repertorio n. ___/_____ del __ ________ _____ 

CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO SPAZIO GIOCO – PERIODO GENNAIO 

2020 / DICEMBRE 2022. 

L’anno ____________________, il giorno __ (____________) del mese di _______, 

alle ore __:__, presso la residenza municipale del Comune di Grumello del Monte, in 

Piazza G. Camozzi n. 14, avanti a me, Dott. ____________________, Segretario 

Generale del Comune di Grumello del Monte, e come tale abilitato a ricevere e rogare, 

nell’interesse dell’Amministrazione comunale, contratti nella forma pubblica 

amministrativa ai sensi dell’art. 97, co 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi 

i Signori: 

1) ___________________________, nato/a a _______________________________ 

il ____________, c.f. 

___________________________________________________, da me 

personalmente conosciuta, domiciliata per la carica in Grumello del Monte, in Piazza 

G. Camozzi n. 14, Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del 

Comune di Grumello del Monte, c.f. e p. iva 00339800161, la quale interviene nel 

presente atto in forza dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e quindi con i poteri per 

rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, giusto decreto sindacale 

n. __ del ____________, esecutivo, in nome, per conto e nell’interesse esclusivo 

dell’Amministrazione di Grumello del Monte che rappresenta; 

2) ____________________, nato/a ad __________ (__) il ____________, c.f. 

___________________, identificata a mezzo carta d’identità in corso di validità n. 
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__________________ rilasciata dal Comune di ________ (__) in data ____________, 

scadenza _____________, il/la quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto 

e nell’interesse esclusivo  della 

_________________________________________________ che rappresenta, con 

sede in ____________________ (__), Via _____________ n. __, CAP ________, c.f. 

e p. iva ______________, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di 

________ al Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) __ - ______, PEC 

__________________________________, domiciliato per la carica presso la sede 

della società, e di intervenire nel presente atto in qualità di 

__________________________ della Società _____________________________, 

la quale società agisce quale impresa in forma singola, aggiudicataria dell’appalto in 

oggetto come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali 

e Servizi alla Persona n. ____/A del ___________ esecutiva ai sensi di legge (in 

seguito denominata anche “______________________________” o “Impresa” o 

“Appaltatore” o “Impresa appaltatrice”). 

La firmataria dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi 

nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista 

dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale nonché da qualsiasi altra norma. 

I  predetti  comparenti,  cittadini  italiani,  non  parenti  in  linea  retta, della cui identità 

personale, capacità giuridica, capacità di agire e rappresentanza io, Segretario 

Generale ufficiale rogante, mi sono accertato a termini di legge, rinunciano di comune 

accordo e col mio consenso all’assistenza dei testimoni e dichiarano di essere qui 

convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto. 

PREMESSO 

- che con determinazione n. ___ del ________ il Responsabile del Settore Affari 
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Generali e Servizi alla Persona, in qualità di responsabile del procedimento, ha avviato 

la procedura per l’affidamento del servizio SPAZIO GIOCO per bambini da 0 a 3 anni 

– periodo gennaio 2020/dicembre 2022 –  per un importo a base d’asta pari ad € 

_________,__ oltre oneri di legge ed oltre oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 0,00,  attraverso una procedura negoziata previa pubblicazione di 

avviso di manifestazione di interesse, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b)  del 

D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità ai criteri fissati nella lettera d’invito, 

con gestione della procedura di gara tramite piattaforma telematica regionale di Arca 

Lombardia Sintel; 

- che con determinazione n. ____ del _________ il Responsabile del Settore Affari 

Generali e Servizi alla Persona ha avviato la procedura negoziata sotto soglia di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante invito alle ditte che 

avevano manifestato interesse; 

- che con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla 

Persona n. _____ del __________, esecutiva, si è approvato il verbale di gara 

unitamente al report Sintel n. ___________ relativo all’affidamento del “servizio spazio 

gioco – periodo gennaio 2020/dicembre 2022” e si è proceduto all’aggiudicazione con 

affidamento del predetto servizio alla 

___________________________________________________ per aver conseguito 

il maggior punteggio complessivo con un’offerta di € ________,__= sull’importo a base 

d’asta di € __________,__=, a cui vanno aggiunti € 0,00= per oneri relativi alla 

sicurezza e, quindi, per un importo contrattuale pari ad € _________,__= IVA esclusa 

per tutta la durata dell’appalto (codice CIG: ZDC2A957E6, CPV: 92331210-5); 

Tutto ciò premesso,  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

- 1 - Di approvare, riconoscere e confermare le premesse di cui sopra come parte 

integrante  e  sostanziale   del   presente   contratto,   rappresentando   le   condizioni 

essenziali per l’assunzione dei diritti e delle obbligazioni che seguono. 

Art. 2 - Oggetto e durata del contratto 

- 1 - Il Comune di Grumello del Monte, come sopra rappresentato, concede alla 

___________________________________________________________, come 

sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto della gestione del 

“servizio spazio gioco”. Il servizio comprende tutto quanto previsto, nel dettaglio, negli 

articoli 1 e seguenti del relativo Capitolato prestazionale 

- 2 - Il contratto avrà la durata di anni tre, a partire da gennaio 2020 e terminerà a 

dicembre 2022. Per lo svolgimento del servizio sono previste tre aperture settimanali 

come da art. 2 del capitolato prestazionale. 

Art. 3 - Norme regolatrici del contratto 

- 1 - I servizi effettuati dalla Società appaltatrice dovranno essere conformi a tutte le 

normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie. L’aggiudicatario 

svolge l’attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a 

conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali 

per il settore, agli indirizzi del Piano Regionale dei Servizi Sociali e ad osservare 

regolamenti e disciplinari operanti. Dovranno essere quindi osservati modalità e prezzi 

dedotti e risultanti dal Capitolato prestazionale, dall’offerta fatta dall’Appaltatore 

medesimo pari ad € _____________,__ Iva esclusa e dalle polizze di garanzia, che 

l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
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- 2 - Il Capitolato prestazionale e la relazione progettuale, firmati digitalmente dalle 

Parti in segno di accettazione, e da me segretario rogante, sono depositati agli atti del 

Comune, e si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

anche se non vengono ad esso materialmente allegati ma depositati agli atti dell’ufficio 

segreteria. 

- 3 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati e da 

questo richiamati, le Parti, di comune accordo, prendono atto e pattuiscono di fare 

rinvio alle norme del Codice Civile e del D. Lgs. n. 50/2016, disposizioni che si 

intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le 

approvano, rimossa ogni eccezione, e che si impegnano a rispettare. Le suddette  

clausole normative si sostituiscono alle clausole difformi od incompatibili del Capitolato 

prestazionale. Il presente appalto è disciplinato da ogni altra disposizione di Legge o 

di Regolamento vigente che con esso abbia attinenza. 

Art. 4 - Controlli 

- 1 - L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche a scadenza 

periodica secondo specifiche esigenze del momento, in base ai principi e alle 

previsioni di cui all’’articolo 11 del Capitolato Prestazionale. 

Art. 5 - Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari 

- 1 - L’importo contrattuale per l’intero periodo considerato di anni tre (2020, 2021, 

2022) ammonta ad € _________,__= (euro __________________________ virgola 

_____) IVA esclusa, aumentato degli oneri inerenti la sicurezza (non soggetti a 

ribasso) pari ad € 0,00= (euro zero virgola zero zero), per complessivi € 

_____________,__= (euro ___________________________________ virgola ____ 

_____) IVA esclusa, pari ad € _________,__ annui (euro 

__________________________ virgola ____ ____) IVA esclusa. Il prezzo che, ai 
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sensi dell’art. 15 del Capitolato prestazionale è legato alle prestazioni effettuate, è 

comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni. 

- 2 - Si procederà alla liquidazione del corrispettivo con le modalità descritte 

nell’articolo 15 del Capitolato Prestazionale. 

- 3 - Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, c.c.. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, 

del D.L. n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni nella L. n. 140 del 28 

maggio 1997, non sono consentite, sotto qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo.  

- 4 - I pagamenti in dipendenza del presente contratto, previsti secondo quanto indicato 

nel Capitolato prestazionale, sono effettuati dal Comune di Grumello del Monte in 

favore della ________________________________________________________, 

come sopra rappresentata, mediante accredito su conto corrente bancario o postale 

dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, acceso presso banche o presso la Società Poste 

Italiane s.p.a., ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.. 

Tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione  o, nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative ad una commessa pubblica, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per 

iscritto al Comune di Grumello del Monte gli estremi identificativi dei predetti conti 

correnti o degli altri strumenti di pagamento nonché, nello stesso termine, le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ogni variazione o 

modifica di tali dati trasmessi che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del 

presente contratto deve essere tempestivamente notificata, pena la mancata 

ordinazione dei pagamenti derivanti dalle obbligazioni contrattuali, dall’Appaltatore al 

Comune di Grumello del Monte che, in caso contrario, è sollevato da ogni 

responsabilità. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di osservare, in tutte le operazioni ad 
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esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., obbligo che l’Appaltatore assume 

espressamente fin d’ora, pena la nullità assoluta del presente contratto. Le parti 

dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L’Appaltatore 

si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Grumello del Monte ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Art. 6 - Elezione di domicilio  

- 1 - A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in 

______________________________________. A tale domicilio si intendono 

ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

- 2 - Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente 

notificata al Comune di Grumello del Monte. 

Art. 7 - Obblighi dell’appaltatore 

- 1 - L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al 

Capitolato prestazionale approvato con determinazione del Responsabile del Settore 

Affari Generali e Servizi alla Persona n. ____ in data ________. Il suddetto 

documento, firmato dalle Parti in segno di accettazione, è depositato agli atti del 

Comune, e si intende facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

anche se non viene ad esso materialmente allegato ma depositato agli atti dell’ufficio 
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segreteria. 

- 2 - In considerazione della particolare tipologia di utenza e della conseguente 

rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un 

grave danno all’interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto è possibile 

autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 8 - Penalità  

- 1 - La mancata o incompleta esecuzione del servizio ove l’Impresa appaltatrice non 

attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del Capitolato 

prestazionale, consente all’Amministrazione Comunale di disporre ai sensi dell’art. 16 

del Capitolato prestazionale, a suo insindacabile giudizio, l’applicazione di una penale, 

di entità differente a seconda della gravità dell’inadempienza/infrazione contestata e 

della reiterazione, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali 

controdeduzioni dell’Impresa appaltatrice che dovranno pervenire entro 5 giorni dal 

ricevimento della contestazione. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti 

delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, secondo quanto previsto dall’art. 

16 del Capitolato prestazionale. 

Art. 9 - Recesso e risoluzione del contratto  

- 1 - Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti. 

- 2 - Ai sensi dell’articolo 17 del Capitolato prestazionale, qualora ricorrano gli estremi 

di gravità, l’applicazione della penalità di cui all’art. 8 del presente Contratto non 

esclude l’applicazione dell’art. 17 del Capitolato prestazionale e l’attivazione del 

procedimento ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in tema di clausola risolutiva 

espressa. 

- 3 - Il Comune, ad ogni modo, ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti 
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dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile nonché nei casi di 

risoluzione del contratto di cui all’art. 17 del Capitolato prestazionale. 

- 4 - Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni dell’art. 108 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Art. 10 - Garanzia definitiva 

- 1 - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli impegni assunti con il 

presente contratto o in dipendenza di questo, l'Appaltatore ha prestato apposita 

garanzia definitiva sotto forma di cauzione con le modalità di cui all'articolo 93 del D. 

Lgs. n. 50/2016 nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto 

dall’art. 103, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia di €. ________,__.= (Euro 

___________________________________________ virgola ____ ____), come 

risulta da polizza fideiussoria n. ___________________ del ________________ della 

_________________________ – Sede ____________-, agli atti d’ufficio, di cui il 

Comune ha facoltà di disporre ai sensi delle vigenti norme, copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione del servizio.  

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.  

L’Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzare la cauzione in tutto od in parte nel 

caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori 

danni ove questi dovessero essere superiori all’importo della cauzione.  

La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che il Comune procederà alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 11 -  Responsabilità verso terzi ed assicurazioni 

- 1 - Ai sensi dell’art. 103, co. 7 e ss., del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore assume ogni 

responsabilità per i danni a persone, cose o animali, sia per quanto riguarda quelli ai 
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dipendenti e ai materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando 

la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.  

L’Impresa appaltatrice risponde direttamente, anche intervenendo nei giudizi e/o 

assumendo  la  gestione  della  lite,  di  tutti  gli  aspetti  conseguenti  al servizio affidato, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

- 2 - L’Impresa ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell’art. 103, co. 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, una polizza di assicurazione n. ________________________________ 

rilasciata in data __________ dalla Compagnia di assicurazioni 

____________________________ - agenzia di __________________, con 

decorrenza dal ________________ e scadenza il ______________, con pagamento 

annuale da ultimo effettuato in data _____________, avente ad oggetto la 

Responsabilità civile Rischi diversi, che prevede una garanzia per i rischi di 

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di € ____________,__ per 

ogni sinistro, con il limite di € __________,__ per ogni persona e di € 

____________,__ per danni a cose, ed una garanzia per i rischi di Responsabilità 

Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) con massimale di € __________,__ per 

ogni sinistro e con il limite di € __________,__ per ogni persona.  

- 3 - L’Impresa si impegna espressamente a stipulare un’ulteriore polizza di 

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso Prestatori 

di lavoro (R.C.O.), con i medesimi massimale e limiti, per il restante periodo di durata 

del presente appalto. A tal fine, le parti concordano che l'Appaltatore produrrà alla 

stazione appaltante la polizza in oggetto, in originale con la relativa appendice, almeno 

15 (quindici) giorni naturali consecutivi prima della scadenza della polizza attualmente 

in essere, pena la risoluzione del presente contratto d’appalto. La risoluzione del 

contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 
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dell’Appaltatore, con assegnazione di un termine per la produzione dell’ulteriore 

polizza di responsabilità civile, e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. Sono 

dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al 

completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la stazione 

appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in 

ragione del servizio eseguito.  

Art. 12 - Adempimenti in materia dipendente, previdenza ed assistenza nonché 

in materia di sicurezza e igiene del lavoro  

- 1 – L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, 

condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. 

L’Impresa, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, si obbliga ad 

osservare ed applicare integralmente e a far osservare ed applicare integralmente 

tutte le norme e prescrizioni vigenti delle Leggi, dei Regolamenti, dei Contratti Collettivi 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Sono a 

carico dell’Impresa tutti gli oneri sociali ed assicurativi, nonché la responsabilità 

derivante dalla normativa vigente per il proprio personale impiegato nell’attività oggetto 

del contratto. Saranno, altresì, rispettate tutte le previsioni in fatto di personale 

contenute nel Capitolato prestazionale. 

L’impresa è altresì responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza 

delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto.  

Parimenti il Comune di Grumello del Monte resta sollevato da ogni eventuale pretesa 
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da parte del personale dell’Impresa o di terzi, impiegato nell’esecuzione dei lavori 

oggetto del presente contratto. 

- 2 - La Ditta appaltatrice dichiara di conoscere e voler rispettare i principi generali di 

prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. 09.04.2008 

n. 81 e ss. mm. Ii, di essere edotta, in proposito, dei servizi e dell’ambiente in cui è 

chiamata ad operare e di avere preso atto del Documento Unico Valutazione Rischi 

d’Interferenza (DUVRI) elaborato dal Comune. 

L’Appaltatore deposita copia del DVR aziendale. Le parti si danno atto che nel DVR 

aziendale sono disciplinati i rischi specifici derivanti dallo svolgimento del servizio 

affidato in appalto. 

Art. 13 - Requisiti del personale impiegato 

- 1 - L’Appaltatore assicura le prestazioni mediante propri assistenti educatori in 

possesso di formazione culturale ed il titolo di studio necessari per le mansioni da 

svolgere. 

- 2 - Per il coordinamento è richiesta la figura dell’educatore professionale, in possesso 

di formazione culturale ed il titolo di studio necessari per le mansioni da svolgere. 

- 3 - L’Appaltatore è tenuto a fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo degli 

assistenti educatori e/o educatori che intende impiegare per il servizio e tutte le 

eventuali successive sostituzioni, con relativo curriculum e deve, altresì, indicare il 

nominativo di un proprio operatore/coordinatore che funge da referente per 

l’Amministrazione. 

- 4 - Sono, altresì, garantiti la formazione/aggiornamento professionale di tutto il 

personale impiegato con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e 

capacità. 

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto 
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- 1 - Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato all’Appaltatore di 

cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e 

la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni 

accertati. 

Il contratto non può essere ceduto a terzi, neanche in caso di cessazione dell’attività 

da parte dell’Appaltatore o di fallimento dello stesso. 

Art. 15 - Continuità del servizio 

- 1 - Al fine di garantire la qualità del servizio, l’Appaltatore si impegna ad assicurare, 

per tutta la durata del presente contratto, l’impiego di personale adeguato, come 

numero e come qualifica. 

In caso di assenze degli stessi educatori, la sostituzione dovrà avvenire 

immediatamente, comunicando all’Amministrazione Comunale il nominativo 

dell’assente e del sostituto, con il relativo curriculum. 

- 2 - L’Appaltatore deve, inoltre, garantire la tempestiva sostituzione di quegli  educatori 

che, a giudizio motivato dell’Amministrazione Comunale, siano ritenuti inidonei allo 

svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Capitolato 

Prestazionale. 

Art. 16 - Adempimenti in materia antimafia. Condizione risolutiva del contratto 

- 1 - Le Parti prendono atto delle autodichiarazioni presentate dall’Appaltatore in sede 

di offerta, in base alle quali non risulterebbero sussistere gli impedimenti 

all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011. 

Art. 17 - Controversie 

- 1 - La definizione di tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica, 

derivanti dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sono deferite 

all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Bergamo. E’ esclusa la competenza 
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arbitrale. 

Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto 

- 1 - Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- capitolato prestazionale; 

- lettera d’invito; 

- patto di integrità 

- polizze di garanzia; 

- determinazione del Responsabile del Settore 1 Affari generali e Servizi alla persona  

del Comune di Grumello del Monte n. ____/A del __________, esecutiva, di 

aggiudicazione; 

- offerta; 

- autodichiarazioni. 

Art. 19 -  Rinvio ed osservanza delle norme legislative e regolamentari 

- 1 - Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai relativi documenti 

richiamati o allegati, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia. 

- 2 - Qualora intervengano, successivamente alla stipulazione del presente contratto, 

normative incompatibili con le disposizioni operative indicate nel Capitolato 

prestazionale, nel caso in cui non operi la sostituzione automatica di clausole ma sia 

necessario recepire tali normative sopraggiunte, le Parti si obbligano a sostituire 

consensualmente le suddette incompatibilità, mediante accordi giuridicamente validi 

ed equivalenti, sia in relazione al risultato economico che dal punto di vista tecnico. 

Art. 20 - Spese di contratto e regime fiscale 

- 1 -  Tutte indistintamente le spese inerenti e pertinenti, antecedenti e conseguenti al 
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presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, 

nessuna esclusa od eccettuata, sono a esclusivo carico dell’Appaltatore, che le 

assume.  

- 2 - Ai fini della registrazione e dell’applicazione dei relativi tributi, le Parti dichiarano 

che l’importo contrattuale è soggetto ad IVA. Si richiede l’applicazione dell’imposta di 

registro in misura fissa di Euro 200,00 ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

- 3 – (Le Parti richiedono l’esenzione dell’imposta di bollo, considerata la natura di 

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) dell’Appaltatrice, ai sensi 

dell’art. 17 del D. Lgs. 460/1997 e secondo quanto riportato all’art. 27-bis della Tabella 

allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, relativa agli atti e registri esenti dall'imposta 

di bollo in modo assoluto). 

- 4 - L’imposta di registro sarà versata con modalità telematica, mediante il Modello 

Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia 

delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali  

- 1 – Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, l’appaltatore viene 

nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 25 

del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“Responsabile”) 

di titolarità del Comune (“Titolare”), con atto di “Nomina responsabile del trattamento 

dei dati” che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

anche se non viene ad esso materialmente allegato, ma depositato agli atti dell’ufficio 

segreteria. 

Richiesto, io Segretario generale Ufficiale rogante ho ricevuto il presente 

contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa, redatto da persona di mia 

fiducia in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 
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50/2016, dandone lettura alle Parti che, a mia domanda, lo dichiarano e 

riconoscono conforme alla loro volontà e meco in segno di conferma e 

accettazione lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi 

dell’art. 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale ai 

sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 – verificata nella sua regolarità ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, previo accertamento della validità del 

certificato elettronico utilizzato dalla parte privata –, dopo aver rinunciato 

espressamente alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso 

cognizione.  

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà 

delle parti e consta di n. __ (_______) facciate intere e di n. __ (_____) righe di 

quest’ultima sino a qui. Il presente contratto viene da me ufficiale rogante 

sottoscritto in chiusura con firma digitale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

STAZIONE APPALTANTE/ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Grumello del Monte, 

in persona del Responsabile del Settore 1  Affari Generali e Servizi alla persona p.t. 

___________________ 

F.to digitalmente ai sensi  del D. Lgs. n. 82/2005 e dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’APPALTATORE: ______________________________________________, in 

persona del legale rappresentante p.t. _________________________________ 

F.to digitalmente ai sensi  del D. Lgs. n. 82/2005 e dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

IL SEGRETARIO GENERALE: _____________________ 

F.to digitalmente ai sensi  del D. Lgs. n. 82/2005 e dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 


