
 

Rep. n.________         Raccolta _________ 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PARTINICO 

(Città Metropolitana di Palermo) 

OGGETTO: CONTRATTO PER SERVIZIO DI 

INTERMEDIAZIONE, RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO 

DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E 

MENSE C.E.R. 20.01.08., DELLA DURATA DI MESI SEI 

PROROGABILI DI ULTERIORI SEI.   CIG 8738845307 

IMPORTO: € ________________ 

%%%%%%%%% 

L'anno ______________  giorno __________  mese di  in Partinico 

presso nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dr.

 _____ ___________________ Segretario Generale del Comune di 

Partinico intestato, autorizzato a rogare contratti dei quali l'Ente è parte, 

sono personalmente comparsi i Sigg.ri: 

 

1 ) _______________________  nato/a a ______________ il 

________________ _________  domiciliato/a presso questo Palazzo 

Comunale, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di 

Partinico, con codice fiscale 00601920820, nella qualità di 

Responsabile del Settore IV giusta Determina del Sindaco n______ del

 _________________________ ___________________; 

2) Il Sig. __________________ , nato a _________ il __________ , 

residente a ________  in _____ n° _____ cod. fiscale 

______________________ nella qualità dì legale 

rappresentante dell'impresa ______________  partita IVA 

_________________________ 

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica dì 

contrattare io Segretario sono personalmente certo. 

 

 

 

   



Premesso 

- Che con determinazione R.G. n. ____ del __________  

Responsabile del Settore ________________ autorizzava a contrarre 

mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di 

intermediazione, ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili 

provenienti da cucine e mense c.e.r. 20.01.08., della durata di mesi sei 

rinnovabili di ulteriori sei, per l'importo a base di gara di € 

____________ oltre IVA pari ad € ______________ per un importo 

complessivo di € _______________ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. previa pubblicazione di bando di gara, e relativi 

allegati; 

- Che, a seguito di espletamento della procedura di gara, e come da 

verbale di gara n. ____ del _________ è stata dichiarata 

provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l'impresa 

___________ che ha offerto un ribasso dell' _______% sull'importo a 

base di gara ed ha ottenuto il punteggio complessivo di _____ su 100 

punti disponibili; 

- Che con determinazione n. ____ del _____________ la gara è stata 

definitivamente aggiudicata alla ditta ______________, alle condizioni 

suddette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la 

capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa 

affidataria;  

- Che sono stati acquisiti i seguenti documenti attestanti la sussistenza 

dei requisiti d'ordine generali previsti dal Decreto Lgs. 50 del 18 aprile 

2016 denominato "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", a carico della 

ditta _________________: visura iscrizione Camera di Commercio di 

Palermo, Casellario Giudiziale, carichi Pendenti, DURC tasse rilasciato 

dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, visura casellario informatico 

ANAC. Per la Ditta con prot. n. ___________________ è stata richiesta 

a mezzo la B. D. N. A. “Richiesta informativa antimafia” ai sensi 

dell’art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. arrivata in data 

__________. In assenza di riscontro si procede comunque alla stipula 

del presente atto salve le conseguenze previste dalla normativa 

antimafia in caso di sopravvenuta interdittiva da parte della Prefettura. 

- Che con determinazione del Responsabile del Settore IV sviluppo del 

territorio e cura della città R.G n._________ del _________ si 

provvedeva ad approvare lo schema del contratto relativo 

all'affidamento de quo;  

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



Art. l. Generalità 

Il Comune di Partinico, rappresentato come sopra, conferisce alla ditta 

__________ con sede legale in _____________, l'affidamento del 

servizio di intermediazione, ritiro trasporto e conferimento dei rifiuti 

biodegradabili provenienti da cucine e mense C.E.R. 20.01.08, per 

sei mesi. 

L'impresa affidataria rappresentata dal Sig. ___________, 

formalmente si impegna ad eseguire tutti i servizi oggetto dell'appalto 

stesso, in conformità alle norme del presente contratto e del Capitolato 

d’oneri. 

Art. 2 - Clausole di legalità - Obblighi dell'appaltatore 

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le 

norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 

con la Prefettura di Palermo, che si allega al  presente contratto, e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio 

specificati nel presente articolo. 

2. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in 

corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni 

antimafia positive a carico dell'impresa ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 

15912011. 

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata 

ed automatica del contratto e il recesso dallo stesso da parte del 

Comune ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 

informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 

del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento 

formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato 

nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva 

successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite. 

4. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola risolutiva 

espressa di cui al punto 3 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e 

forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente 

contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di 



inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto. 

 

5. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione 

appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento 

nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture anche con riguardo alle 

forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, 

nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per 

qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento 

il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una 

specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al 

recesso dallo stesso; ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di 

attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la 

sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta 

o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 

tentativi di infiltrazione mafiosa. 

6. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare immediatamente alla 

stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti 

sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure 

camerali e relativi alla stessa e alle imprese subcontraenti e dichiara di 

conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa 

contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più 

gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso. 

7. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola di cui al 

punto 6 in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà 

connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla e 

dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune non 

autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di inosservanza 

degli obblighi di cui al punto 6) da parte del sub contraente recederà 

immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi 

l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto. 

8. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle 

Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 

confronti de1l'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, 

forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 

personali o di cantiere). 

9. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura 

l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente periodo e 

ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di 



competenza.  

10. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 

c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 

c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.". 

11. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva 

alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, 

degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere 

a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo 

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari 

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. 

12. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10) e 11) l'esercizio della 

potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa 

con 1' Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, 

appositamente informata dal Prefetto, se, in alternativa all'ipotesi 

risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto 

contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla 

condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 

agosto 2014, n.114. 

13. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i sub contratti 

per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione 

oggetto del presente contratto apposita clausola (che dovrà essere 

espressamente accettata dal subcontraente) con la quale il sub 

contraente si impegna a rispettare gli obblighi anticorruzione di cui ai 

punti 8), 9) e 11) e ad accettare la clausola risolutiva espressa di cui al 

punto 10) e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il 

Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di 

inosservanza degli obblighi di cui ai punti 8), 9) e 11) da parte del sub 

contraente o di ricorrenza delle condizioni di cui al punto 10) recederà 

immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi 

l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto. 

14. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, 

per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o 

comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti alle 



operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per 

l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente 

all'aggiudicazione. 

15. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e 

di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché delle 

previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione appaltante 

i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al 

criterio di assunzione. 

16. La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire la clausola 

risolutiva espressa di cui al punto 15) in tutti i sub contratti per lavori, 

servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto 

del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in 

caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; 

dichiara altresì che in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni di cui al punto 15) da parte del sub contraente, recederà 

immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi 

l'Amministrazione comunale revocherà l'autorizzazione al subcontratto. 

17. La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi in 

materia di traccíabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 nonché ad inserire apposita clausola, a pena 

di nullità, che ne garantisca l'osservanza in tutti i sub contratti per 

Lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla prestazione oggetto 

del contratto principale. 

18. La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi del 

Codice di comportamento dell'Ente nei limiti della compatibilità dei 

diversi obblighi di condotta ivi previsti. 

19. La sottoscritta impresa attesta di non avere stipulato contratti 

di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex 

dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del dAgs, n. 

16512001 e si obbliga ad osservare le previsioni in tale articolo 

previsti. 

20. esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le 

previsioni specifiche previste nei singoli punti, darà luogo alla 

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. 

Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione 



Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva 

espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa 

stessa. 

21. n tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica 

disciplina prevista dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, 

la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione 

della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia 

stata ancora restituita, c/o di applicare una penale equivalente, fatto 

salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei 

confronti dell'impresa. 

22. L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione 

appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:eventuali 

procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico 

dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei 

componenti del proprio organo di amministrazione, anche 

successivamente alla stipula del contratto;ogni variazione della propria 

composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);ogni altra 

situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto. 

Art.3 - Clausole di legalità - Obblighi dell'Amministrazione - 

1. L'Amministrazione si impegna a vigilare con attenzione e scrupolo 

affinchè l'impresa e le eventuali imprese sub appaltatrici attuino e 

rispettino le vigenti norme in materia di collocamento al lavoro, in 

materia di salute, ambiente e sicurezza e in particolare le previsioni di 

cui all'art. 5 della legge 136/2010 che impone che gli addetti ai cantieri 

siano muniti della tessera di riconoscimento di cui al D.Lgs. 81/2008. 

2. L'Amministrazione si obbliga a verificare il pagamento delle 

retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute 

fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei cantieri da parte dell' 

impresa e delle eventuali imprese subcontraenti con le modalità previste 

dalle vigenti disposizioni normative, e in caso di inadempimento, ad 

attivare immediatamente gli interventi sostitutivi previsti per legge. 

Art. 4. Condizioni di cantierabilità 

Si dà atto che per non interrompere il Servizio prelievo trasporto e 

conferimento dei rifiuti organici del territorio del comune di Partinico, 

in data _____________________________________  __________è 

stato redatto il verbale di avvio esecuzione del contratto sotto riserva di 

ai sensi dell'art. 304 comma 1 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 



2010 n. 207 nelle more della stipula del presente contratto. 

Art. 5. Corrispettivo dell'appalto 

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma di euro 

_____________ (iva compresa al 10%) comprensivi degli oneri di 

sicurezza di €

 _____________________________________________________ ____

______ non soggetti a ribasso. 

 

Art. 6. Tempo utile per l'ultimazione del servizio 

Il servizio avrà durata di sei mesi, prorogabili di ulteriori mesi sei, e 

comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; 

 

Art. 7. Cause di sospensioni del servizio e risoluzione del contratto 

E' esclusa qualsiasi forma di sospensione o riduzione del servizio come 

previsto dal Capitolato d’oneri o stante che trattasi di prestazioni per  

funzionalità di servizio pubblico di interesse generale. 

Il contratto sarà  immediatamente e automaticamente risolto prima della 

sua scadenza naturale, nel caso in cui la SRR Palermo Area 

Metropolitana dovesse aggiudicare ed affidare  il servizio di ritiro 

trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine 

e mense C.E.R. 20.01.08, presso impianto di trattamento debitamente 

autorizzato, per conto del Comune di Partinico durante il periodo di 

vigenza del contratto afferente al servizio in oggetto, senza che 

l’appaltatore abbia nulla a pretendere. 

 

Art. 8  Penale per ritardata ultimazione del servizio 

In caso di mancato rispetto dei termini di espletamento del servizio  

previsti nel Capitolato d’oneri. sarà applicata una penale prevista dall'art. 

9 dello stesso capitolato. 

 

Art. 9. Cauzione provvisoria 

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento 

dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, è corredata da una 

cauzione pari al 2 per cento dell' importo dei lavori a base di gara, è 

stata prestata mediante: ; fidejussione Assicurativa per l'importo di 

________; 



La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall’affidatario e sarà 

svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. Gli 

schernì di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture 

assicurative sono quelli previsti dal DM delle attività produttive 12 

marzo 2004, n. 123. 

Art. 10. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

Garanzia per mancato o inesatto adempimento 

L’affidatario, ai sensi dell'art. 93 del codice dei contratti, ha 

costituito garanzia fidejussoria del ____% dell'importo contrattuale a 

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 

contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle 

obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte 

in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti 

esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione 

ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:  

- fideiussione assicurativa_____________; 

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale 

importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 

automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 

dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per 

cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 

vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli 

stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la 

garanzia è prestata. 

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture 

assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 

Art. 11. Contabilizzazione della fornitura 

La contabilizzazione della fornitura è effettuata in conformità alle 

disposizioni regolamentari di cui al DPR n.207/2010 dall'art. 297 all'art. 

325 e alle specifiche indicazioni del capitolato d’oneri allegato a questo 

contratto. 



Art. 12. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

La ditta _____________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia 

di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 13. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge 

domicilio legale presso il Comune di _______________________. 

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati alla Ditta 

________________ ed accreditati presso la banca ___________  conto 

bancario ( IBAN: IT __________________________________ ). La 

persona delegata ad operare su detto conto è il Signor ________ ______ 

C.F. _______________________________________________  

mediante bonifico bancario; 

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone 

autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne 

tempestiva notifica alla stazione appaltante. 

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel 

caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e 

nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto 

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte 

integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 

a) capitolato d'oneri per il servizio di intermediazione, ritiro trasporto 

e conferimento dei rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e 

mense C.E.R. 20.01.08, della durata di mesi, b) Offerta economica; 

e) Polizza Fidejussoria definitiva; d) Protocollo di legalità; 

Art. 15 Spese contrattuali e registrazione 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti 

al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico 

dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di 

esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA). 

Art. 16. Modalità di risoluzione delle controversie 



Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo 

bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 

240 e 239 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, saranno risolte come 

stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia. 

Art. 17. Norme finali 

Richiesto io Segretario Ufficiale Rogante , ho ricevuto quest'atto, 

formato e stipulato in modalità elettronica, che è stato redatto in parte da 

me, Segretario comunale, ed in parte da persona di mia fiducia, 

mediante l'utilizzo ed controllo personale degli strumenti 

informatici, a mezzo scansione ottica dei documenti. Il presente 

atto viene archiviato e memorizzato su supporto cartacea, 1' inoltro 

avviene a mezzo di scansione del documento cartaceo, costituito da 

numero facciate di carta di cui n. - interamente scritte e quanto della 

dodicesima comprese le firme. Del presente atto, ho dato lettura alle 

parti che lo approvano, dichiarandola conforme alla loro volontà per 

cui, a conferma, con me lo sottoscrivono con firma autografa sul 

supporto cartaceo e, dopo scansione ottica del documento, lo 

convalidano con firma digitale. 

Il sottoscritto __________________, quale procuratore e legale 

rappresentante, della ditta ___________ dichiara di avere perfetta 

conoscenza di tutte le  clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 

richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del 

cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi 

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare 

specificamente le clausole e condizioni elencate nell'Art.2 denominato - 

Clausole di legalità - Obblighi dell'appaltatore - 

 

Partinico, lì / / 

 _________________________________ F.to Signor ________  

P. L'Ente Appaltante _____________ F.to ______________  

La Ditta _______________ F.to digitalmente ____________  

Segretario Comunale _________ F.to digitalmente Dr. Lucio Guarino 


