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cd. “tributi minori” Tosap-Cosap/Icp/Diritti pubbliche affissioni
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REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
Servizio Appalti e Contratti
Repertorio n. /Raccolta-Anno ____ del __ ______ ____

[Ferma restando la validità del contenuto negoziale del presente schema
di contratto l’articolato deve essere adattato all’esito della procedura di gara]

OGGETTO: Contratto relativo all’affidamento dell’appalto per la durata di
cinque anni del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e
coattiva

delle

entrate

tributarie

minori

(cd.

tributi

minori

Tosap-

Cosap/Icp/Diritti Pubbliche Affissioni) e per l’esecuzione del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Monopoli. Lotto C.I.G. [______________]
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno _________, il giorno ___________, del mese di _______, negli Uffici del
Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli.
Avanti a me _____________, Segretario del Comune di Monopoli, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune stesso si
sono costituiti:
- da una parte il dott. Francesco Spinozzi, nato a Fasano (Br), l’1 agosto 1970, Dirigente dell’Area Organizzativa II Servizi Finanziari e Patrimonio del Comune di Monopoli, domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Via Garibaldi n.6, che
nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente
rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dichiarato 00374620722;
- dall'altra parte il ____________, nat_ a _________ (___), il _______, che nel presente atto interviene, nella qualità di __________, in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse

della

società

____________________________

avente

sede

in

________________ (___), alla __________________ n.____
numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dichiarato _________________,
(eventuale - qualora intervenga nella stipula un procuratore)
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in virtù dei poteri allo stesso conferiti in data _________, dal ___________, nato a
______, il ________, nella qualità di _________________ e, pertanto, di legale rappresentante della predetta società _____________________, giusta con procura speciale _____________________________________
repertorio n._________, registrata a ________,
che s’allega al presente atto sotto la lettera A.
Io Ufficiale Rogante sono certo dell’identità personale delle parti stipulanti.
PREMESSO:
- che con deliberazione n.___ del ___/__/____, esecutiva nei modi di Legge, la
Giunta Comunale adottava apposito atto di indirizzo per l’affidamento
dell’appalto per la durata di cinque anni del servizio di accertamento, liquidazione
e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie minori (cd. tributi minori
Tosap-Cosap/Icp/Diritti Pubbliche Affissioni) e per l’esecuzione del servizio di
pubbliche affissioni del Comune di Monopoli, demandando al Dirigente dell’Area
Organizzativa II Servizi Finanziari e Patrimonio l’adozione dei successivi provvedimenti gestionali;
- che con determinazione n.____ del __/__/2010, il Dirigente dell’Area Organizzativa II Affari Finanziari e Patrimonio, nel prendere atto della predetta deliberazione, stabiliva, tra l’altro, di affidare il servizio de quo mediante procedura aperta di
cui all’art.3, comma 37, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, da aggiudicare ad un unico operatore economico
qualificato, con il criterio del prezzo più basso più basso ai sensi dell’art.82,
comma 2, lettera a), del citato Decreto Legislativo n.163/2006, da determinare
esclusivamente

mediante

ribasso

percentuale

sull’aggio

(corrispettivo

dell’impresa) posto a base di gara stabilito nella percentuale forfetaria ed
omnicomprensiva del 23,000% (dicesi ventitré per cento), approvava il capitolato
speciale d’appalto, lo schema di contratto d’appalto, il Documento Unico per la
Valutazione Rischi da Interferenze, di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n.
81/2008, riferito all’appalto dei servizi di che trattasi redatto dall’ing. Francesco
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Orazio Marasciulo, tecnico esterno all’uopo incaricato, il bando ed il disciplinare
di gara e l’ulteriore modulistica complementare;
- che dato corso alla pubblicazione del bando di gara nel rispetto dell’art. 66, del ci-

tato Decreto Legislativo n.163/2006, tra l’altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) S___ del __/__/2011 (documento n._____) e concluso
l’iter procedimentale di gara stabilito dal Codice de Lise, con determinazione
n._____ del __/__/2010, esecutiva nei modi di Legge, il Dirigente dell’Area Organizzativa II Servizi Finanziari e Patrimonio, tra l’altro, aggiudicava definitivamente la procedura aperta in questione alla società _____________, avente sede in
_______ stabilendo nel __,____% l’aggio di competenza dell’operatore economico aggiudicatario, al netto del ribasso offerto del __,____%, sull’aggio posto a base di gara soggetto a ribasso del __,____%;
- che il valore netto del contratto veniva rideterminato, alla luce dell’offerta di ag-

giudicazione della gara, complessivamente, per l’intera durata quinquennale
dell’appalto in € _____________, oltre l’I.V.A. all’attuale aliquota del 20%, comprensivo della somma di € 12.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad € __________, oltre l’I.V.A. all’attuale aliquota del 20%,
comprensivo della somma di € 2.570,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per ciascun/anno contratto;
- che è intenzione delle parti come sopra costituitesi di tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede,
che dichiarano parte integrante del presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto del contratto) – Il Comune di Monopoli, da ora in poi indicato
più brevemente con il termine Comune, come innanzi rappresentato, affida alla società ______________, avente sede in _________, alla Via _______________ n.___,
da ora in poi indicata più brevemente con la sola parola Impresa, come innanzi rappresentata, che dichiara espressamente d’accettare, l’appalto del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie minori
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(da ora in poi, per brevità, indicate anche solo con il termine “tributi minori”) di seguito specificate:
 T.O.S.A.P. - Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche/C.O.S.A.P. – Canone
per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, qualora il Comune decidesse in futuro di istituire il canone;
 I.C.P. – Imposta Comunale sulla Pubblicità;
 D.P.A. - Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
e del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Monopoli.
Articolo 2 (Modalità di esecuzione dei servizi ed indicazione degli atti che lo disciplinano. Rinvio) – I servizi oggetto del presente contratto devono essere svolti
dall’impresa con l’osservanza della disciplina speciale e generale stabilita nel presente contratto nei seguenti atti amministrativi, documenti di gara, regolamenti e piani
comunali:
- capitolato d’appalto del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dei tributi minori e del servizio di pubbliche affissioni (da ora
in poi, per brevità, indicato anche solo con il termine “capitolato”), approvato
con determinazione del Dirigente dell’Area Organizzativa II Servizi Finanziari e
Patrimonio, n.___ del ________;
- Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze, di cui all’art. 26 del
Decreto Legislativo n. 81/2008, riferito all’appalto dei servizi di che trattasi, (da
ora in poi, per brevità, indicato anche solo con il termine “DUVRI”) redatto
dall’ing. Francesco Orazio Petrosillo, tecnico esterno all’uopo incaricato dalla
stazione appaltante, approvato con la citata determinazione del Dirigente
dell’Area Organizzativa II Servizi Finanziari e Patrimonio, n.___ del ________;
- bando di gara approvato con la citata determinazione dirigenziale n.___ del ____,
pubblicato tra l’altro, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE)
S___ del __/__/2011 (documento n._____);
- disciplinare di gara approvato con la citata determinazione dirigenziale n.____ del
_______;
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- regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del
31/3/2009 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del
6/3/2010;
- regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 31/3/2009;
- piano generale degli impianti pubblicitari (norme tecniche di attuazione per
l’installazione di mezzi pubblicitari a carattere temporaneo e permanente - abaco
e immagini di riferimento - tavole di Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; Area 5; Area
6; Area 7 ed Area 8) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30
del 28/4/2009;
- regolamento per l’applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 31/3/2009;
- piano generale degli impianti affissionistici, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 93 del 5/11/2007;
- regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/12/2000;
- regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.44 del 10/12/2003;
fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia
se ed in quanto applicabile alla fattispecie negoziale.
Le parti dichiarano di aver preso integrale visione della documentazione indicata in
precedenza, che dichiarano, per quanto di rispettiva competenza incondizionatamente
di accettare ed approvare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.
Articolo 3 (Durata, decorrenza e scadenza del contratto) – Il presente contratto ha
la durata di cinque anni naturali e consecutivi, decorre, con ogni relativo diritto ed
onere, dal giorno __ _______ 2011 e perviene a scadenza, senza necessità di preavviso, il giorno __ ______ 2016.
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(ovvero qualora si sia proceduto all’esecuzione in via d’urgenza)

Le parti danno atto che con nota prot.n.____ del ______ il Dirigente dell’Area Organizzativa II Servizi Finanziari e Patrimonio ha disposto, ai sensi dell’art.11, comma
9, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, e
dell’art.3 del capitolato d’oneri, l’immediato inizio del servizio, a far data dal
__/_/____, sotto le riserve di Legge, nelle more della stipulazione del contratto, nel
pieno rispetto delle clausole pattizie contenute nel capitolato stesso e negli atti tutti di
gara.
Il rapporto negoziale fra il Comune e l’impresa decorre, pertanto, con ogni relativo
diritto ed obbligo dal giorno _______ e perviene a scadenza, senza necessità di preavviso, il giorno __________.
Articolo 4 (Condizioni economiche per lo svolgimento dei servizi. Determinazione dell’aggio di competenza dell’impresa e del minimo garantito a favore del
Comune. Modalità e termine di liquidazione) – L’impresa per lo svolgimento di
tutti i servizi oggetto dell’appalto e delle ulteriori prestazioni poste a suo carico, è
remunerata esclusivamente ad aggio con le modalità esplicitate per ciascun tributo
nel capitolato d’oneri.
L’aggio di competenza dell’impresa a seguito della aggiudicazione della procedura
aperta rimane determinato nel ___,___% (dicesi ______ virgola _________ per cento), delle somme riscosse come indicato per ciascun tributo nel capitolato speciale
d’appalto, al netto del ribasso offerto del ___,___% (dicesi _________ virgola
________ per cento), sull’aggio posto a base di gara soggetto a ribasso pari al
___,____% (dicesi ______/___ per cento), esclusa l’I.V.A. come per Legge.
L’impresa è tenuta, comunque, a corrispondere al Comune un minimo garantito annuo, al lordo dell’aggio ad essa spettante, pari ad € 600.000,00 (diconsi €uro seicentomila/00).
L’aggio di competenza dell’impresa ed il minimo garantito annuo dovuto al Comune,
devono essere liquidati e versati con le modalità ed entro i termini all’uopo stabiliti
nel capitolato d’oneri, a cui si rinvia.
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I pagamenti all’impresa dei corrispettivi dovuti saranno effettuati dal Tesoriere Comunale, osservando le modalità e le norme contenute nel vigente regolamento di
contabilità, nel rispetto dell’art.3, della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di “tracciabilità di flussi finanziari”, che le parti espressamente richiamano nel presente articolo.
Tutti i movimenti finanziari relativi corrispettivi dovuti all’impresa per i servizi oggetto del presente contratto saranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non
in via esclusiva, acceso dall’impresa stessa presso _________________ – filiale di
_________ (IBAN IT __ _ _____ _____ ____________) ovvero, su altro conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, che l’impresa medesima comunicherà al
Comune nel corso dell’esecuzione del contratto nel rispetto di quanto all’uopo previsto dall’art.3, della Legge 13/8/2010, n.136.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere sia dal Comune, sia dagli
altri soggetti di cui al comma 1, dell’art.3, della Legge n.136/2010, successive modificazioni ed integrazioni, il codice identificativo di gara (Lotto CIG) in oggetto precisato, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.
Articolo 5 (Clausola di revisione periodica del prezzo) – L’aggio di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. La revisione del prezzo e dei contenuti economici del contratto, ove consentita, è disciplinata dall’art.115
del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni.
La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del
servizio sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del
Codice de Lise e nel rispetto della disciplina speciale indicata all’art.18, del capitolato.
Articolo 6 (Penali. Risoluzione del contratto. Risarcimento per danni) – In caso
di ritardo e/o di inadempimento alle prescrizioni stabilite nel capitolato d’oneri e nel
presente contratto, e per qualsiasi violazione agli obblighi contrattuali, saranno appli8/14

cate in danno dell’impresa le penali pecuniarie stabilite all’art. 11 del capitolato, fatta
salva la facoltà del Comune di dichiarare risolto il contratto per inadempimento
dell’impresa stessa per le fattispecie indicate al citato art.11 ed all’art.16 del capitolato stesso, nonché per le ulteriori violazioni espressamente indicate nel capitolato medesima, ovvero, previste dalla Legge, che comportano la risoluzione del contratto.
Qualora il ritardo attribuibile all’impresa dovesse provocare un danno economico al
Comune riveniente dal mancato incasso dei tributi (in tutto o in parte) il Comune avrà diritto di chiedere all’impresa stessa il risarcimento del danno subito incamerando, nel caso, anche la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva.
L’applicazione delle sanzioni indicate ai commi precedenti non pregiudica il diritto
del Comune delle ulteriori azioni in danno consentite dalla Legge.
Articolo 7 (Organizzazione d’impresa. Istituzione della sede operativa/ufficio
dell’impresa. Elezione di domicilio. Norme a tutela del lavoro) – L’impresa deve
svolgere i servizi previsti nel capitolato e deve assolvere a tutte le obbligazioni contrattuali con l’organizzazione dei propri mezzi ed a proprio rischio, con proprio personale e proprie attrezzature, allestendo entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del contratto indicata al precedente art. 3, una propria sede operativa obbligatoriamente nei locali non arredati messi gratuitamente a disposizione
dal Comune attualmente siti nel centro urbano alla Via __________, civico _____.
Nell’allestimento e nell’organizzazione dell’ufficio l’impresa dovrà attenersi a quanto stabilito all’art.10, del capitolato.
L’impresa per gli effetti del presente contratto e di Legge elegge il proprio domicilio
presso la sede operativa sopra indicata.
Nello svolgimento delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto,
l’impresa si obbliga, inoltre, ad osservare quanto specificatamente prescritto nel capitolato con riferimento ai requisiti organizzativi funzionali e standard qualitativi minimi richiesti, con particolare riferimento alle indicazioni dell’art.8 (Organizzazione
del servizio), dell’art.9 (Vigilanza e controlli), del già citato art.10 (Istituzione della
sede operativa – ufficio della impresa. Elezione di domicilio), dell’art.15 (Personale
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dell’Impresa. Norme a tutela del lavoro), assumendo ogni diretta e personale responsabilità.
Entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto, l’impresa è tenuta a rendere disponibile e regolarmente funzionante, a propria cura e spese, il collegamento on line
al sistema informativo comunale, adeguando, se necessario, per le finalità precisate
agli articoli 8, ultimo comma, ed 21 del capitolato.
Articolo 8 (Spese contrattuali) – Tutte le spese inerenti il presente contratto (spese
di bollo e di registrazione, diritti di rogito, di scritturazione e di copia, spese per la
presentazione del contratto alla registrazione, fotocopie, copie autenticate e
quant’altro), sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.
Ai fini fiscali e per la liquidazione dei diritti di segreteria le parti attribuiscono al
presente contratto il valore di € ________,__ (diconsi €uro ____________ e
_________ centesimi).
L’impresa è obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente il deposito delle spese
contrattuali costituito prima della stipula del presente atto, entro e non oltre otto
giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di richiesta del versamento integrativo da parte della Comune.
In caso di mancato o di ritardato pagamento delle spese contrattuali eccedenti a qualsiasi titolo anticipate dalla Comune per la definizione amministrativa e fiscale del
contratto, sarà dovuta al Comune stesso la maggiorazione dell’interesse legale in vigore al momento della liquidazione con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versamento al Comune delle maggiori somme, fino al
giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni altra azione in danno.
Articolo 9 (Foro competente) – Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente
insorgere nell'esecuzione del presente contratto d’appalto é attribuita alla giurisdizione del Foro di Bari, competente per materia.
Non é consentito il procedimento arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie.
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Articolo 10 (Divieto di cessione e di subappalto del contratto) – Fatto salvo quanto all’uopo prescritto all’art.13 del capitolato, le parti danno atto che il contratto non
può essere ceduto a pena di nullità e che l’impresa è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nella convenzione e nel presente contratto.
[eventuali precisazioni in merito al subappalto in base a quanto dichiarato dalla impresa al momento della presentazione dell’offerta]

La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione ipso iure del
contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva,
fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.
Articolo 11 (Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva) – Ai sensi
dell’art.113, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed
integrazioni, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’impresa costituisce una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di € _______,__ (diconsi
euro ______________ e _________ centesimi), mediante ___________.
Le parti danno atto che l’importo della garanzia fidejussoria è stato ridotto del 50%
in quanto l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9008, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n. ________, emesso in data __________,
dall’Organismo di Certificazione ____________, accreditato Sincert, valido fino al
_______.
Le parti danno atto che con la firma del presente contratto è svincolata a tutti gli effetti di Legge, la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di € _______, prestata dall’impresa in conformità a quanto stabilito dal bando di gara mediante
____________, emessa il __________ dalla _____.
Articolo 12 (Responsabilità dell’impresa e garanzie di esecuzione) – L’impresa risponderà direttamente dei danni provocati alle persone ed alle cose comunque provocati nella gestione del servizi oggetto del presente contratto, restando a suo completo
ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del Comune.
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L’impresa si obbliga formalmente verso il Comune a tenere indenne e rilevato da
qualsiasi danno o pregiudizio in cui per effetto dell’esecuzione dei servizi e del comportamento del personale da esso dipendente, potesse incorrere.
A garanzia delle responsabilità di cui ai commi precedenti le parti danno atto che
l’impresa ha stipulato il __/__/_____, con la compagnia assicuratrice ___________,
apposita polizza assicurativa a garanzia della R.C.T. per un massimale unico pari ad €
_________ (almeno € 1.000.000,00) e della R.C.O. per un massimale unico pari ad €
_________ (almeno € 1.000.000,00)
Le suddette coperture assicurative devono essere efficaci dalla data di decorrenza del
contratto e cesseranno decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto stesso,
come indicato al precedente art.3.
Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata
rimane ad intero ed esclusivo carico dell’impresa.
Articolo 13 (Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Clausola risolutiva espressa) – L’impresa, in conformità all’art.3, commi 8, 9 e 9bis, della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge n.136/2006.
L’impresa è consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari in
argomento determina la risoluzione di diritto del presente contratto, l’incameramento
della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e l’applicazione delle ulteriori
sanzioni ed azioni in danno stabilite dalla Legge.
L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura
– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, ove ha sede la stazione
appaltante, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 14 (Norme finali) – Per quant’altro non previsto nel presente contratto,
valgono le norme e le condizioni stabilite dagli atti elencati al precedente art.2 e dalla
12/14

normativa nei predetti documenti richiamati e/o citati che nel presente articolo si intende integralmente richiamata e confermata, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n.163/2006 approvato con D.P.R.
5/10/2010, n.207, successive modificazioni ed integrazioni, dai vigenti regolamenti
comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti, di cui le parti prendono visione, dichiarano di accettare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare, nonché, dall'ulteriore vigente normativa speciale in materia di appalti di pubblici servizi e di contratti pubblici in genere, se ed in quanto applicabili e/o in quanto
compatibili con la peculiarità del servizio in oggetto.
Richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà,
[eventualmente se esistenti]

dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui prendono visione e confermano
l’esattezza.
Dopo di che il contratto, che si compone di _____ pagine dattiloscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula per la sottoscrizione espressa
delle clausole onerose, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione
e responsabilità,
[eventualmente se esistenti] unitamente agli allegati,

viene firmato dalla parti contraenti e da me Ufficiale Rogante.
p. IL COMUNE DI MONOPOLI
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA II
SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO
(dott. Francesco Spinozzi)

p. LA SOCIETA’ ____________
(_______________)
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IL SEGRETARIO COMUNALE
UFFICIALE ROGANTE
(_____________)

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L’impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, secondo
comma, del Codice Civile, i seguenti articoli: 2 (Modalità di esecuzione dei servizi
ed indicazione degli atti che lo disciplinano. Rinvio); 4 (Condizioni economiche per
lo svolgimento dei servizi. Determinazione dell’aggio di competenza dell’impresa e
del minimo garantito a favore del Comune. Modalità e termine di liquidazione); 5
(Clausola di revisione periodica del prezzo); 6 (Penali. Risoluzione del contratto. Risarcimento per danni); 7 (Organizzazione d’impresa. Istituzione della sede operativa/ufficio dell’impresa. Elezione di domicilio. Norme a tutela del lavoro); 8 (Spese
contrattuali); 9 (Foro competente); 10 (Divieto di cessione e di subappalto del contratto); 11 (Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva); 12 (Responsabilità
dell’impresa e garanzie di esecuzione); 13 (Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva espressa) e 14 (Norme finali) –
p. IL COMUNE DI MONOPOLI
IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA II
SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIO
(dott. Francesco Spinozzi)

p. LA SOCIETA’ ____________
(_______________)

IL SEGRETARIO COMUNALE
UFFICIALE ROGANTE
(_____________)
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