
SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL LE

CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ POST INCIDENTE E

ALTRI SERVIZI CONNESSI SULLE STRADE DI COMPETENZA

DEL COMUNE DI ANCONA –  CIG 

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventi, il giorno ………. del mese di ….....

In Ancona, in Largo XXIV Maggio 1, nella Sede istituzionale del Comune di

Ancona.

Avanti a me, dott.ssa. xxxxxxxxxx, Segretario Generale delComune di

Ancona, nominata con decreto sindacale del ….............. n. …........,

domiciliata per l’ufficio in Ancona presso la sede comunale, autorizzata ai

sensi dell’art. 97 comma quattro lettera c) d.lgs. 18 agosto2000 n. 267 a

ricevere il presente contratto in forma pubblica amministrativa, si sono

costituiti i signori: 

-.……………nato a ……………..il……………., domiciliato per l’ufficioin

Ancona, presso la sede comunale in Piazza XXIV Maggio 1, che interviene al

presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune di Ancona (in seguito denominato“Comune”),

codice fiscale e partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica di Dirigente

del Corpo di Polizia Municipale conferitagli con decreto sindacale del xxxx

n xxxx nell’ambito delle competenze previste dal vigente Regolamento

comunale per l’Organizzazione della Dirigenza ed in forza del combinato

disposto dell’art.107, comma terzo, lettera c), del D.Lgs.18 agosto 2000 n.

267, dell’art.28 del vigente statuto comunale e dell’art. 11 del vigente

regolamento comunale dei contratti nonché in attuazione della determinazione

dirigenziale n.     del     ; -di seguito denominato Comune di Ancona. 

- ………………..nato a…………………… il ………………….e residente in

………………………..via………………………., il quale interviene al
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  Rep. XXXX 



presente atto e agisce non in proprio, bensì in nome per contoe nell’interesse

di ………………………. , con sede in……………… (….) Via ………..n.

………….., Registro Imprese di…………….., codice fiscale e partita I.V.A.

………………… giusta…………………………..;-di seguito denominato

concessionario. 

I codici fiscali sono dichiarati dalle parti. 

Persone della cui identità personale, qualifiche e poteri io, Segretario

Generale rogante, sono certo, che mi richiedono di ricevereil presente

contratto, stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11 comma 13

del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni

ed integrazioni, in forza del quale:

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale n................... del …............... si è

determinato l’affidamento a terzi della concessione del servizio di ripristino

delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post incidente e altri servizi

connessi sulle strade di competenza del Comune di Ancona mediante procedura

aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa;

- che con il medesimo provvedimento sono stati approvati  gli atti di gara tra

cui il capitolato di appalto, lo schema di contratto, il bando di gara ed il

disciplinare contenente norme integrative del bando di gara nonché la

modulistica di gara e sono state stabilite le forme di pubblicità;

- che, in seguito all’espletamento della procedura di gara aperta, la predetta

concessione è stata aggiudicata provvisoriamente al concessionario, giusto

verbale di gara in data …………………….., che si conserva agli atti del Corpo

di Polizia Municipale;

 - che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo al concessionario dei

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs.12 aprile 2016 n. 50 e

successive modifiche ed integrazioni nonché dei requisitidi ordine speciale
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previsti nel bando di gara per la stipula del contratto, come da documentazione

conservata presso il Corpo di Polizia Municipale e la Direzione Gare e Appalti,

Contratti;

- che con determinazione dirigenziale del ……………..n…………….,la

concessione in oggetto è stata definitivamente aggiudicata al concessionario

con il punteggio  complessivo di …………../100.;

- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi

dell'art. 76 d.lgs. 12 aprile 2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni,

a tutti i controinteressati con lettera prot. ……………a mezzo PEC in data

………………;

- che l'esito relativo all'affidamento è stato pubblicato all'.................;

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il …………….e

non sono stati proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva;

-che, con dichiarazione del legale rappresentante, acquisita agli atti con prot.

Xxx del xxx, il concessionario ha effettuato le comunicazioni di cui agli

articoli 1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187; 

- che è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria datata..............,

acquisita agli atti del Comune di Ancona con il numero.... diprotocollo

generale del..............;

- che il Comune, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive

modifiche ed integrazioni, ha nominato Responsabile del procedimento il

dott……………………;

- che il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico delComune in quanto

la controprestazione a favore del concessionario consisteunicamente nel

diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio,

assumendosi completamente il rischio d’impresa relativo alla gestione;

-  che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Richiamo della premessa e della documentazione di gara 
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Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente

contratto la premessa, gli atti di gara e i documenti prodotti dal

concessionario.

Art.2 – Oggetto 

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al concessionario che, come

sopra rappresentato, accetta per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna la

concessione del servizio di ripristino della condizioni disicurezza e viabilità

post incidente e altri servizi connessi sulle strade di competenza del Comune

di Ancona.

Anche ai fini dell’art. 3, comma cinque, della legge 136 del 2010, il Codice

identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:

CIG 

Art.3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

La concessione è disciplinata dal presente contratto e dai sotto elencati

documenti:

- Capitolato d'oneri; 

-  Proposta progettuale (offerta tecnica).

Detti documenti in copia conforme informatica dell’originale cartaceo ai sensi

dell’articolo 22 commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,

vengono allegati al presente contratto sotto rispettivamente sotto le lettere “A”

e “B”  a formarne parte integrante e sostanziale.

Gli originali del capitolato e dell’offerta tecnica per concorde volontà delle

parti, verranno conservati presso il Comune –Corpo di Polizia Municipale.

Art.4 – Subappalto

Il subappalto, ai sensi dell’art.118 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive

modifiche ed integrazioni, deve essere autorizzato dal Comune. 

Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato a corredo dell’offerta, ai sensi dell'art.12

dell'allegato capitolato d'oneri di voler subappaltare ilseguente servizio o
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parte del servizio così descritto .................... nei limiti di legge.

L’Impresa, ai sensi del citato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, deve comunicare

al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il

nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati.
Art.5 – Durata del contratto

La concessione ha decorrenza dal…………e scadenza al……………...

Alla scadenza del triennio, il concessionariodovrà garantire la continuità del

servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario individuato

a seguito dell’espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

I primi sei mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In

caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Comune riscontri che

il servizio non venga correttamente svolto, l’Amministrazione concedente si

riserva di recedere unilateralmente dal contratto ai sensidell’art. 21sexies

della L. 241/1990.

Art.6 –Valore della concessione e controprestazione a favore del

concessionario.

Il valore presunto della concessione, costituito esclusivamente dagli introiti

derivanti dagli oneri sostenuti da parte degli autori dei danni o dalle

compagnie di Assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto dei

veicoli interessati da sinistri, è determinato in euro 243.120,00. Nel caso in

cui non sia possibile individuare il responsabile, il costirimarranno a carico

esclusivo del concessionario che non potrà valersi nei confronti del Comune.

Il servizio, quindi, sarà effettuato senza oneri per il Comune.

Art. 7 – Delega all'esercizio di azioni dell'ente proprietario danneggiato.

Il concessionario riceve espressa delega da parte del Comune ad intraprendere

ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, provvedendo
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a denunciare il sinistro alle compagnie assicurative interessate, a trattarne

direttamente la liquidazione e ad incassare gli indennizzicorrisposti per le

attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro per conto del proprietario

danneggiato.

Art. 8 – Reportistica e trasparenza nella gestione del servizio

Il concessionario si obbliga a rendere conoscibili al Comune i dati relativi

alla gestione del servizio compresi gli importi fatturati e quietanzati dalle

compagnie di assicurazione secondo quanto previsto all'art. 6.5. dell'allegato

capitolato d'oneri. 

Il concessionario accorderà al Comune, Organi di Polizia e alle Compagnie

di assicurazione la possibilità di consultazione dei dati in proprio possesso

nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti

nelle operazioni secondo quanto previsto all'art.20 dell'allegato capitolato

d'oneri.

Il concessionario è tenuto altresì ad adeguarsi ad eventuali disposizioni

impartite dal Comune con riguardo ai contenuti dell'attività di reportistica e

alle modalità di fatturazione anche al fine di garantire la tracciabilità e la

quantificazione dei crediti maturati ed incassati.

Art.9 – Risoluzione e recesso

Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui

all’articolo 16 dell’allegato capitolato d'oneri.

Il Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, può recedere

unilateralmente dal contratto come previsto dall'art.16 del capitolato d'oneri.

Art.10 – Penali

Il concessionario è soggetto alle penali, previste all’art.18 dell’allegato

capitolato d'oneri. È fatto comunque salvo il risarcimentodel maggior danno

e delle maggiori spese.
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Art. 11 - Obblighi connessi al contratto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 9

aprile 2008 n. 81.
Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione del servizio è pari a zero in

quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del

concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termine di

rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento

unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art.12 – Responsabilità del concessionario e copertura assicurativa

Per le responsabilità del concessionario si rinvia agli articoli 13 e 15

dell’allegato capitolato d'oneri.

Ai sensi dell’articolo 15 dell’allegato capitolato d'oneri il Concessionario ha

esibito:
a) polizza di responsabilità civile verso terzi n. xxxxxxxxxxxx della

xxxxxxxxxxx S.p.A. che viene conservata agli atti del Corpodi Polizia

Municipale-------------------------------------------------------------------------------

Art.13- Cauzione

Si dà atto che, in osservanza a quanto previsto dall'art.14 dell'allegato

capitolato d'oneri, il concessionario ha prestato garanzia fideiussoria per

l'importo di euro..........(........), pari al 10% dell'importo presunto della

concessione mediante.....................Detta polizza, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non

materialmente allegata, è conservata agli atti del Comandodi Polizia

Municipale.

Art.14 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla

competenza del Foro di Ancona come stabilito nell’art.21 del Capitolato

d'oneri.

Art. 15 - Adempimenti antimafia -------------------------------------------------
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Il Concessionario è tenuto a comunicare immediatamente al Comune ogni

variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2%

(due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente

contratto con la dichiarazione resa ai sensi degli artt.1 e 4del D.P.C.M. 11

maggio 1991 n.187 e richiamata in premessa. 

Art. 16 – Dichiarazione ex art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999

n. 488.

Il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-

bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, rende qui di seguitodichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e

seguenti del DPR n. 445/2000:

"Consapevole delle pene comminate dalla Legge per i casi di mendace

dichiarazione, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che l'affidamento

in concessione del servizio oggetto del presente contrattoavviene nel rispetto

delle disposizioni contenute nell'art. 26, comma 3, della legge Legge 23

dicembre 1999 n. 488, 1, comma 1, del decreto legge 95/2012-convertito con

modificazioni in legge n.135/2012-art.1, comma 449 della legge n.296/2006 e

successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità

convenzioni Consip

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora accerti la

disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più

vantaggiose rispetto a quelle praticate dal Concessionario, nel caso in cui il

concessionario medesimo non sia disposto ad una revisione in conformità a

dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando

un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
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Art. 18 - Estensione degli obblighi di condotta previsti peri dipendenti

Pubblici.

Il concessionario prende atto dell’esistenza del codice dicomportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013e del codice di

comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver

preso visione sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione trasparente

sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri

personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il

ruolo e l’attività svolta,  gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 19 - Clausola risolutiva espressa 

Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti

dall’art.16 del capitolato d'oneri, potrà risolvere di diritto il presente contratto,

ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in

mora o altra formalità, con dichiarazione da comunicarsi alconcessionario,

tramite pec, nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013e del codice di

comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della

Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorraa tal fine

alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni;

Art. 20 -Assenza di cause di incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 e successive modificazioni, il concessionario con la sottoscrizione del
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presente contratto, attesta di non aver concluso contrattidi lavoro subordinato

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di

servizio, per conto dell'Ente nei confronti del concessionario medesimo. 

Art. 21 - Conflitto di interessi

Il dirigente del Corpo di Polizia Municipale che sottoscrive il presente

contratto in rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 e seguenti

del d.p.r. n. 445/2000: 

“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi in una

situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o diincompatibilità di cui

agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 e 7 del codice

di comportamento del Comune di Ancona e che non ricorrono le situazioni e i

comportamenti di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all’art. 18 del citato

codice di comportamento del Comune di Ancona.”

Art.22– Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196

s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 , saranno trattati dal Comune anche con

strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di

istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione

amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. 

Il legale rappresentante del concessionario dichiara di aver ricevuto la

informativa di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
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Art. 23– Riservatezza 

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,

ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di

elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del presente contratto.  
Art.24 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle di bollo e di

registrazione, sono a carico del concessionario. 

Ai fini fiscali....

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto del

quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano pienamente conforme

alla loro volontà.

Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare

lettura degli allegati dichiarando di conoscerne l’integrale contenuto. 

Il presente contratto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da

persona di mia fiducia su pagine …......., viene sottoscritto unitamente agli

allegati dalle parti e da me Segretario Generale rogante mediante dispositivo di

firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, previa

verifica effettuata da me Segretario Generale rogante della validità dei

certificati di firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.

 (firmato digitalmente)

 (firmato digitalmente)

(firmato digitalmente).
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