
1 

 

 

 

Rep.                                        Raccolta  

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PARTINICO 

(Città Metropolitana di Palermo) 

OGGETTO: Affidamento del servizio di sostegno alla genitorialità e mediazione 

familiare a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno 2018 per i comuni del 

D.S.S. n. 41 

Importo contrattuale ________oltre IVA al 5% 

%%%%%%%%% 

 

 

L’anno ___________ il giorno _________ mese di _______ in Partinico presso 

l’Ufficio di Segreteria, ___________Segretario Generale del Comune di Partinico 

autorizzato a rogare contratti dei quali l’Ente è parte, sono personalmente comparsi i 

Sigg.ri:  

1) _________________nat __________, domiciliato  per la carica presso la sede del 

comune di Partinico, che dichiara di intervenire in questo   atto esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Partinico, con codice  fiscale 

00601920820 che rappresenta  nella sua qualità di Responsabile  del Settore Servizi 

alla Comunità e alla Persona, giusta nomina con determina sindacale n._____ del

     

2)Il Sig. __________residente a __________________nella sua qualità _________ 

via ___________partita IVA_________________, giusta repertorio 

n.____del_________, stipulata _______________ 

Detti comparenti della cui identità personale, io Segretario sono certo per averlo 

identificato tramite documento di riconoscimento.  

Premesso: 

- che con determinazione del responsabile del settore ________________a seguito 

di espletamento della procedura di gara, è stato aggiudicato alla ditta 

_____________________________il servizio di sostegno alla genitorialità e 
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mediazione familiare a valere sul Fondo Povertà quota servizi– anno 2018 per i 

comuni del D.S.S. n. 41, per 12 mesi,  

-che sono stati acquisiti i seguenti documenti attestanti la sussistenza dei requisiti di 

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 del___________,  

Casellario Giudiziario dei sigg: ________________ 

DURC Online regolare con scadenza ______________ 

Attestazione regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di_________,  

Informazione Antimafia Liberatoria rilasciata dalla BNDA in data____________; 

Tutto  ciò premesso 

                          SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1. Oggetto 

Il presente contratto, nel rispetto di quanto specificato nel capitolato speciale 

d’appalto e nel disciplinare di gara e nel rispetto delle proposte   formulate dalla ditta 

in sede di partecipazione alla gara, è stipulato per l’affidamento del servizio di 

sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, per i beneficiari dei comuni del 

D.S.S. n. 41, a valere sul Fondo Povertà Quota Servizi -  anno 2018.  

Art.2. Condizioni   e termini per l’erogazione dei servizi 

Il Comune di Partinico affida il servizio di sostegno alla genitorialità e 

mediazione familiare per mesi 12 a decorrere dal ______al___________, da 

espletarsi presso i comuni del D.S.S. n. 41, con le modalità e le condizioni 

indicate e specificate nel capitolato di gara, che si intende qui integralmente 

richiamato: 

Art. 3. Corrispettivo   dell'appalto 

Il corrispettivo dell'appalto è  di € __________oltre IVA al 5%, per  mesi 12 . 

Art. 4. Esecuzione del contratto 

Ai sensi degli art. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica 

della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio 

dell’assistente sociale dell’Ente (referente tecnico), che provvede al coordinamento, 

alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le 

attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti 

contrattuali. Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, 

l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio 
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dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, il comune di Partinico  ha facoltà 

di procedere alla risoluzione del contratto medesimo 

Art. 5. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016,  è ridotta al 50%, 

in quanto la ditta è in possesso della certificazione di qualità___________  

Si dà atto che la ditta ha già presentato polizza n._______ dell’importo di € 

__________stipulata con la compagnia ________________con scadenza ______e 

quietanza di pagamento del premio della stessa polizza con scadenza validità 

__________assicurando così la copertura assicurativa del  periodo contrattuale fino 

al_____________; 

 È a carico dell’Ente gestore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo 

stesso nell’espletamento dell’attività richiesta dal capitolato. 

Art. 6. Contabilizzazione   della fornitura dei servizi 

La   contabilizzazione della fornitura dei servizi è effettuata in conformità alle 

specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto e 

comunque i pagamenti avverranno con mandato intestato al legale rappresentante 

dell'Ente, previa presentazione di fatture fiscalmente in regola e dei modelli di 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  

Art. 7. Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Ente gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L’Ente gestore si obbliga ad utilizzare, ai fini 

dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Istituzione sia 

passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati. Il gestore è tenuto a 

dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i 

dedicato/i, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di essi. 

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm e ii., sarà rilasciata dal 

rappresentante legale dell’ente gestore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del 

predetto conto; nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione 

in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è 

obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni 

dal verificarsi delle stesse. 

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene 
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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 dello stesso. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno 

riportare, il periodo temporale alla quale si riferisce la transazione posta in essere e 

il codice identificativo gara (CIG). 

Art.8. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l'Ente gestore elegge domicilio legale presso il  

Comune____________. 

Tutti i pagamenti a favore dell'Ente gestore saranno intestati a ______________ed 

eseguiti mediante _______________ 

1) il Sig.__________rappresentante legale  nato ad _______ il_________ residente 

in ____________; 

2) il Sig.__________rappresentante legale  nato ad _______ il_________ residente 

in ____________; 

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

riscuotere le quietanzare,  l'ente gestore  è  obbligato  a darne   tempestiva notifica  

alla stazione. 

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. 

La ditta assume  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di  cui all'art. 3 

della legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. 

La ditta si impegna a dare immediata  comunicazione alla stazione appaltante  e alla 

Prefettura  della   Provincia di Palermo  della notizia dell'inadempimento della 

propria  controparte (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

Art. 9 – 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. 
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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. 159/2011. 

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  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 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. 
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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  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 dell’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 
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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 l’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 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 
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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  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 

tracciabilità 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 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 d.lgs. n. 165/2001 e si obbliga ad osservare 

le previsioni in tale articolo previsti.  

20) L’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) In 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, e/o di applicare una penale 

equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei 

confronti dell’impresa. 
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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.10 – 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. 11. Sospensione-Risoluzione del contratto 

Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 107 e 108 del D.lgs. n. 

50/2016. 

L’inosservanza delle obbligazioni del presente contratto costituiscono gravi 

inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto 

come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C. 

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’ente gestore, questo, oltre ad 

essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. 

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’ente gestore dovesse recedere 

dal contratto prima della scadenza convenuta, questo Ente potrà rivalersi sulla 

cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa 

derivante dall’assegnazione della fornitura ad altra ditta, fino alla scadenza naturale 

dell’appalto. 
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Art. 12. Foro competente 

Per le procedure di ricorso si richiama l'art.204 del Codice, rimanendo esclusa la 

compromissione in arbitri.  Il Foro di riferimento è il foro di Palermo. 

Art. 13. Riferimento alla legge 

I servizi previsti nel presente contratto devono essere eseguiti nel rispetto della 

normativa vigente in materia “Servizi Sociali”. Per quanto non previsto, nel presente 

contratto, si applicano le norme inerenti il servizio in questione e le disposizioni 

comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate. 

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: Capitolato d’Appalto, Polizza 

Fidejussoria Definitiva. 

Art.15.Clausola risolutiva espressa  

Secondo quanto disposto dall’art.92 comma 4 del D.Lgs.n.159/2011, il presente 

contratto sarà risolto di diritto qualora la prefettura di competenza comunichi, ai sensi 

e per gli effetti dell’art.91 del D.Lgs. n.159/2011, che emergono con riferimenti 

all’impresa contraente elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.  

Art.16 . Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in forza del presente Contratto, dovrà 

essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a 

ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, sempre 

che la comunicazione sia indirizzata come segue: 

-sè indirizzata al Comune di Partinico: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it  

-sé indirizzata all’Appaltatore: ________________ 

Art.17.Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 

2.Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello, data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

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. 
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Richiesto, io Segretario comunale rogante del Comune di Partinico ho ricevuto il 

presente atto redatto mediante strumenti informatici su undici (11) pagine intere,  

dandone lettura alle parti, le quali, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti 

richiamati nel contratto, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, 

dichiarandolo e riconoscendolo conforme alla loro volontà, lo sottoscriviamo in mia 

presenza, previo accertamento delle loro identità personali, mediante sottoscrizione 

con firma digitale. 

P. L’Ente Appaltante                         La Ditta               Il Segretario Comunale  

Il sottoscritto ___________quale procuratore speciale 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.9 denominato  – Clausole di legalità – Obblighi dell’appaltatore-  

Partinico, lì ____________ 

 

P. L’Ente Appaltante                         La Ditta               Il Segretario Comunale  

 

________________                     ______________        ______________________ 
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