REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
Servizio Appalti e Contratti
Repertorio n.----/Raccolta Anno 2017 del -------

OGGETTO: Servizio integrato di vigilanza ed assistenza dei minori ammessi
al trasporto scolastico e della gestione di quote di linee del trasporto scolastico
del Comune di Monopoli [CIG: _______________].

Imposta di bollo assolta mediante pagamento a mezzo F23,
trattandosi di atto
stipulato in modalità
elettronica.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciasette, il giorno ----, del mese di (--------) nell’Ufficio Contratti del Comune di Monopoli.
Avanti a me dott.ssa Christiana Anglana, Segretaria Generale del Comune di
Monopoli, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti:
− da una parte il dott. Lorenzo Calabrese, nato a Bari il 30.07.1962, dirigente
dell’Area Organizzativa V – Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali, 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. dichiarati:
00374620722, da ora in poi indicato più brevemente con il solo termine Comune;
− dall’altra

parte

il

Sig.

__________,

nato

a

____________,

il

________________, che nel presente atto interviene in qualità di rappresentante legale della ____________, con sede legale in _____________, Via
__________, n. ____ C.F. e P.IVA dichiarati: ________________, da ora in
poi indicato più brevemente con il solo termine Impresa e/o Appaltatore.
PREMESSO CHE:

- in data 19.04.2017 il Dirigente dell’A.O. V ha adottato la determinazione dirigenziale RCG n.420, avente ad oggetto “Appalto pluriennale, in un unico lotto,
per la durata di tre anni scolastici, del servizio integrato di vigilanza ed assistenza dei minori ammessi al trasporto scolastico del Comune di Monopoli e
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della gestione di quote del trasporto scolastico stesso. Adozione della determinazione a contrarre. Approvazione atti progettuali. Definizione dei criteri di valutazione dell’O.E.V. e dei relativi fattori ponderali”;

- con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’A.O. III – LL.PP. e Manutenzioni, Responsabile della CUC Monopoli-Fasano, RCG n.____ del
_____________, è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di che trattasi,
approvando contestualmente gli atti di gara relativi;

- con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’A.O. III – LL.PP. e Manutenzioni, Responsabile della CUC Monopoli-Fasano, RCG n. ____ del
________ si è provveduto ad aggiudicare la procedura aperta, [eventuale] con
efficacia

sospesa,

alla

_________,

corrente

in

________

(__),

P.I._______________________;

- nei summenzionati atti, che qui si richiamano nella loro totalità per far parte
integrante e sostanziale del presente contratto, sono contenute le valutazioni, le
motivazioni e le prescrizioni di legge per cui si è avviata la gara che ha portato
all'aggiudicazione e alla stipula del presente contratto;

- il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economica
e finanziaria e di capacità tecniche e professionali della suddetta Impresa, di cui
all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, è stato accertato mediante controllo della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in fase di gara e acquisite
al fascicolo contrattuale;

- 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
Art.1 - Oggetto del contratto
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Il Comune, come innanzi rappresentato, conferisce, all’Impresa, che dichiara
espressamente di accettare, l'esecuzione del servizio integrato di vigilanza ed assistenza dei minori ammessi al trasporto scolastico e della gestione di quote di linee
del trasporto scolastico del Comune di Monopoli. Il servizio deve essere svolto
dall’impresa con la piena e totale osservanza di tutte le disposizioni contenute negli
elaborati costitutivi dell’appalto in oggetto, quali il capitolato speciale d’appalto, il
bando di gara, il disciplinare e ogni ulteriore documento allegato, comprese le specifiche tecniche e organizzative esplicitate nell’offerta economica e nell’offerta tecnica-qualitativa presentate in sede di gara dall’appaltatore, che le parti dichiarano
di accettare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare, fatta
salva l’osservanza di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia
di servizi.
Art.2 – Prezzi
Relativamente alla prestazione principale, il corrispettivo sarà liquidato esclusivamente a misura delle ore di lavoro regolarmente svolte dal personale addetto al
servizio di vigilanza ed assistenza, nell’ambito del budget mensile preventivamente
assegnato dall’Ufficio Trasporto Scolastico.
Per quanto concerne la prestazione secondaria, il corrispettivo sarà liquidato esclusivamente a corpo in ragione dei giorni scolastici nei quali l’impresa appaltatrice
ha svolto il servizio di trasporto nella sua interezza (cioè, per tutte le linee).
Le parti danno atto che non é ammessa la revisione dei prezzi.
L’adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dall’art. 106, del Decreto
Legislativo 18/4/2016, n. 50.
Art. 3 - Corrispettivi e modalità di pagamento
Il corrispettivo triennale dell’affidamento viene rideterminato in €. __________
(diconsi Euro ________/__) I.V.A. esclusa, al netto del ribasso offerto dall’aggiu-
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dicatario in sede di gara pari al ___%. Il predetto corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri, le spese e le prestazioni a carico per la regolare esecuzione
del servizio oggetto dell’appalto.
Il pagamento in favore dell’impresa appaltatrice avverrà mensilmente nel limite
dell’importo contrattuale e del monte orario mensile assegnato dall’Ufficio Trasporto Scolastico, nel rispetto della procedura e dei termini precisati all’art.14 del
CSA.
Tutti i pagamenti all’Impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. – filiale di Monopoli, con le modalità e secondo le norme contenute
nel vigente regolamento comunale di contabilità, con mandati emessi a favore di
________________, da estinguere mediante bonifico bancario sul conto corrente
in essere presso la Banca ______(IBAN: ---------);
Su tutte le fatture, emesse dalle imprese in modalità elettronica ai sensi di legge,
dovranno essere riportati, oltre al CIG summenzionato, anche il nome del RUP
(dott. Lorenzo Calabrese), l’impegno di spesa (n._________) e il seguente codice
univoco appartenente all’Area Organizzativa V- Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali, obbligatorio per la fatturazione elettronica: 8NIZ6Z.
Art. 4 – Opzioni
Ai sensi dell’art.63, comma 5, del Decreto Legislativo 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare alla stessa impresa appaltatrice, la ripetizione
dei servizi oggetto del contratto principale e degli eventuali servizi supplementari
resi necessari ed affidati nel corso dell’esecuzione del contratto iniziale al contraente principale, in conformità all’art.106, comma 1, lettera b e lettera c), e
comma 7, dello stesso Decreto Legislativo 50/2016 ed all’art.16, comma 4 del
CSA. La citata ripetizione dei servizi avverrà alle stesse condizioni tecniche ed
esecutive di aggiudicazione dell’appalto principale eventualmente aggiornate
all’esito delle annuali azioni di verifica ed eventuali revisione prestabilite all’art.1,
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comma 11 del CSA. La durata del contratto avente ad oggetto la suddetta ripetizione dei servizi non potrà essere superiore ad altri tre anni scolastici ferma restando la facoltà del Comune di disporla anche per un periodo inferiore.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b) - c), e comma 7, del Decreto Legislativo
50/2016, la stazione appaltante si riserva, inoltre, di affidare alla stessa impresa
appaltatrice, altri servizi supplementari consistenti nella gestione di ulteriori linee
di trasporto scolastico, oltre quelle aggiudicate con la presente procedura di gara,
qualora sia ritenuto necessario per ragioni riconducibili sia al potenziamento dei
servizi per sopravvenute ed imprevedibili esigenze dell’utenza (che, ad esempio,
comporti un aumento delle corse, ovvero, la creazione di nuove linee e quant’altro)
sia per sopravvenute carenze strutturali del servizio comunale gestito in economia
(insufficienza del personale autista, diminuzione del parco mezzi e quant’altro). Il
corrispettivo dei servizi di linea supplementari sarà negoziato con l’operatore economico in base agli elementi strutturali tecnici ed economici salienti di ciascuna
linea (eventualmente aggiornati a seguito delle annuali azioni di verifica ed eventuali revisioni previste all’art.1, comma 11 del CSA), prestabiliti nelle tabelle elaborate dalla stazione appaltante contenute nell’Allegato B al CSA. Il costo di gestione complessivo, al netto dell’I.V.A., indicato nella tabella della linea di trasporto scolastico oggetto dell’affidamento del servizio supplementare è soggetto
alla riduzione dello stesso ribasso offerto dall’impresa appaltatrice per l’aggiudicazione del contratto iniziale (_____%).
In conformità all’art.106, comma 11, del Decreto Legislativo 50/2016, il Comune
può prorogare il contratto d’appalto in corso d’esecuzione limitatamente al tempo
strettamente necessario alle procedure per l’individuazione del nuovo contraente e,
comunque, per massimo sei mesi dal termine di scadenza del contratto iniziale.
Ai sensi dell’art.106, comma 12, del Decreto Legislativo 50/2016, la stazione ap-
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paltante, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del contratto, ha facoltà di obbligare l’impresa appaltatrice all’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, eventualmente aggiornato a seguito dell’esercizio
delle opzioni previste dall’art.16 del CSA e delle annuali azioni di verifica ed eventuale revisioni prestabilite all’art.1, comma 11 del CSA.
Art.5 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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 e s.m.i., il
codice identificativo di gara (CIG) in oggetto precisato.
Art. 6 – Termine del contratto
Fermo restando l’eventuale esercizio delle opzioni di cui al precedente articolo,
l’appalto avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio
a seguito di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto.
[Eventuale] Ai fini di quanto sopra, considerato che i servizi sono già stati consegnati in via d’urgenza all’impresa giusta verbale in data ________, il termine di
ultimazione degli stessi scade, pertanto, il _____________.
Art. 7 – Subappalto
L’impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture
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e le prestazioni comprese nel capitolato speciale d’appalto oggetto del contratto. Il
contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
La violazione ai divieti stabiliti nel presente paragrafo costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.
Art. 8 – Diritto di proprietà e utilizzazione
I risultati della prestazione nonché i prodotti forniti sono di proprietà del comune.
Art. 9 - Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’impresa presta una
garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €. __________, mediante polizza
n.----------- rilasciata dalla -----------, pari al 10% dell’importo netto contrattuale.
La suddetta cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione delle prestazioni risultanti dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'impresa, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Le parti danno atto, altresì, che con la firma del presente atto è svincolata a tutti gli
effetti di Legge, la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria di €
___________, prestata dall’impresa in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, mediante polizza fideiussoria n.______________ rilasciata dalla
________________ – Agenzia di ___________, in data ______________.
Art. 10 – Danni
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L’impresa risponde, in ogni caso, direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti, nell’espletamento del servizio, restando
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o
compensi di sorta nei confronti della stazione appaltante.
A garanzia delle responsabilità di cui al comma precedente, l’Impresa ha stipulato
con la compagnia assicuratrice_____________________________, Agenzia di
_______________,

in

data

_____________,

la

polizza

assicurativa

n.______________ per infortuni e danni arrecati dai propri dipendenti alle persone
e alle cose, tanto dell’Amministrazione Comunale che di terzi, con massimale pari
a € 1.000.000. Copia della stessa è stata consegnata alla Stazione Appaltante unitamente alla garanzia definitiva.
Le coperture assicurative devono durare durante tutta l’esecuzione del contratto.
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.
Art. 11 – Penali e risoluzione
In caso di inosservanza degli obblighi contemplati nel presente contratto l’amministrazione comunicherà alla ditta appaltatrice apposita contestazione fornendo alla
ditta un termine di gg. 10 (dieci) per controdedurre. Valutate le controdeduzioni
l’amministrazione potrà in caso di mancato accoglimento delle stesse irrogare una
penale da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di € 4.000,00.
Sono considerate cause di risoluzione ipso iure del contratto:
• Irrogazione di penali comminate nel corso dell’esecuzione del contratto, il cui
importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale annuo;
• Ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale nel caso in cui tale
ritardo determini per più di due volte l’attivazione a carico del Comune di Mono-
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poli dell’onere di pagamento in sostituzione dell’appaltatore secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
• Ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
L’impresa è responsabile del buon andamento della gestione del servizio affidato,
nelle varie fasi.
E’ comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile,
del maggior danno patito a richiesta del Comune di Monopoli.
Nel caso di risoluzione del contratto l'impresa ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’applicazione delle penali pecuniarie non preclude l’incameramento della garanzia fidejussoria definitiva e le ulteriori azioni a tutela degli interessi del Comune.
Art. 12 – Domicilio
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del regolamento recante il capitolato generale
d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n. 145, l’impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio in
_______________, Via ____________ n.___, PEC ____________________.
Art. 13 – Spese
Tutte le spese inerenti al presente contratto nonché quelle preliminari al contratto
stesso sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa senza diritto di rivalsa nei
confronti del Comune.
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 mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma
precedente, anticipate dal Comune per la definizione amministrativa e fiscale del
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contratto, l’importo corrispondente sarà trattenuto dagli ordinativi di pagamento in
conto o a saldo dei lavori maggiorato 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 e la rivalsa sulla cauzione.
Art. 14 – Personale
L’impresa è obbligata ad avvalersi di personale regolarmente assunto ed assicurato
presso i preposti istituti previdenziali e dichiara, con la sottoscrizione del contratto,
di essere in regola con il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi. L’impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in
materia di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza e in materia
previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, impegnandosi a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni, le disposizioni di cui
al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.
L’impresa è obbligata, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni. L’impresa si obbliga, altresì, fatto salvo
il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione
e ad applicare successivamente alla loro sostituzione le nuove condizioni contrattuali. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi
precedenti vincolano l’impresa anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
Fatto salvo il risarcimento dei danni, l’inadempimento delle obbligazioni di cui al
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presente articolo determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c., comunicata all’impresa mediante posta elettronica certificata.
In caso di inadempienze agli obblighi contributivi e/o retributivi il Comune provvederà agli interventi sostitutivi previsti dal D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal
Comune o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà
all’impresa e, se nel caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata
e procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui si tratta.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a
quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato, dandone formale comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Art. 15 - Codice di comportamento e risoluzione contrattuale
Il Comune, come sopra rappresentato, ha provveduto a consegnare all’impresa contestualmente all'invio delle spese contrattuali, copia del Codice di comportamento
dei dipendenti comunali del Comune di Monopoli, approvato con Delibera di G.C.
n.1 del 31/01/2014, reperibile anche sul sito web comunale www.comune.monopoli.ba.it, alla voce “Documentazione”, sezione “Regolamenti, sottosezione “Personale ed organizzazione”. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del contratto, a
fare osservare le norme del summenzionato codice ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili.
La violazione delle suddette norme comportamentali determina la risoluzione di
diritto del presente contratto e l’applicazione delle ulteriori sanzioni ed azioni in
danno stabilite dalla Legge.
Art. 16 - Definizione delle controversie: foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell’esecuzione del
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presente contratto d’appalto, è attribuita alla giurisdizione del Foro di Bari, competente per materia. Non è consentito il procedimento arbitrale per la risoluzione di
eventuali controversie.
Art. 17 – Diritto di recesso
Ai sensi dell’art.1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 (convertito,
con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 , n. 135), il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui,
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula, siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto e l’appaltatore non acconsenta ad una
modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare
il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Nel caso in cui l’appaltatore acconsenta invece alla modifica, proposta da Consip
S.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le fatture, pena l’irricevibilità delle
stesse, dovranno essere obbligatoriamente corredate di un prospetto analitico illustrativo delle differenze di prezzo, a pari qualità, rispetto al prezzo applicato
dall’eventuale appaltatore Consip, con dimostrazione della convenienza delle condizioni applicate dall’impresa.
Art. 18 - Norme finali
Per quant’altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni
stabilite dagli elaborati costituenti l’appalto in oggetto, dal capitolato speciale facenti parte del presente contratto stesso, dal bando di gara, dal disciplinare, dall’offerta economica e tecnica qualitativa prodotta dall’appaltatore in sede di gara, dalle
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disposizioni di cui al D.lgs 50/2016, dal regolamento comunale per la disciplina dei
contratti che le parti richiamano e confermano, e, in quanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.
******************
Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alle parti contraenti che lo riconoscono conforme alla loro
volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati di cui prendono visione confermandone l’esattezza.
Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma
14, del Decreto Legislativo 18/4/2016, n.150, che si compone di ------ pagine dattiloscritte per intero oltre quanto delle successive, senza intestazioni dei sottoscrittori e la formula per l’approvazione espressa delle clausole onerose, dattiloscritto
da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilità, viene sottoscritto
dalle parti contraenti e da me Ufficiale Rogante con le seguenti modalità:

- dal dott. Lorenzo Calabrese mediante firma digitale rilasciata da Infocert
S.p.A., la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità dal
_________ al _____________.

- dal sig. -------, mediante firma digitale rilasciata da ---------------. la cui validità
è stata accertata mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo -----------, ove risulta la validità dal --------------;

- dalla sottoscritta dott.ss Christina Anglana mediante firma digitale rilasciata
da Infocert S.p.A., la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verificazione collocato all’indirizzo http://vol.ca.notariato.it/, ove risulta la validità
dal 05.05.2016 al 05.05.2019.
L’originale file del presente contratto, il cui nome è riportato a piè di pagina, viene
archiviato su supporto ottico e successivamente nel server del Comune di Monopoli
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mediante il software Gesticon in uso al Servizio Appalti e Contratti.

p. IL COMUNE DI MONOPOLI
IL DIRIGENTE DELLA AREA ORGANIZZATIVA V
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI
(f.to dott. Lorenzo Calabrese)

p. L’IMPRESA ___________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(f.to _________________)

LA SEGRETARIA GENERALE
UFFICIALE ROGANTE
(f.to dott.ssa Christiana Anglana)

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L’Impresa, dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, i seguenti articoli: Art.1 (Oggetto del contratto);
Art.2 (Prezzi); Art. 3 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 4 (Opzioni);
Art. 5 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); Art.
6 (Termine del contratto); Art. 7 (Subappalto); Art. 8 (Diritto di proprietà e utilizzazione); Art. 9 (Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva); Art. 10 (Danni);
Art. 11 (Penali e risoluzione); Art. 12 (Domicilio); Art. 13 (Spese); Art. 14 (Personale); Art. 15 (Codice di comportamento e risoluzione contrattuale); Art. 16 (Definizione delle controversie: foro competente); Art. 17 (Diritto di recesso) e Art. 18
(Norme finali).
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