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SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

COMUNE di ANCONA

E

__________________________________________________

L'anno ............................ il giorno ............................ del mese di .................................in Ancona, Via 
______________, 60122 Ancona presso, con la presente scrittura, a valere a tutti gli effetti di legge

La  Amministrazione  appaltante  denominata……………………........................................................... 
C.F./P.I.  n.  .........................................  con  sede  in  ...........................................................,  legalmente  
rappresentata dal sig. / dott. ......................................................................................................................,  

nato a…….............................................................................................che interviene nella sua qualità di 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
dell’Ente,  giusta  determinazione  n.  .......................................................................................................  
(in seguito indicato per brevità con la parola “Amministrazione”),

E

La impresa………………………….……………C.F./Partita IVA n. ............................................. con 
sede legale in ............................................. (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore")  
rappresentata da sig. / dott. …………………………..……………………………….............................., 
nato il…………..................................a…….........................................................................., in qualità di 
.....................................................................................................................................................................

PREMESSO CHE

 con determina del __________________ n. _____________ in data ____________ è stata avviata 
procedura  di  gara  aperta  per  l’affidamento  biennale  del  servizio  di 
________________________________per un importo complessivo (posto a base d’asta) pari ad € 
200.000,00 + IVA;

 il Bando di Gara relativo alla procedura di affidamento in parola è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 
in data ___________ e sulla G.U.R.I. in data _______________, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, oltre che sul profilo del committente e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 ai  sensi  dell’articolo  26,  comma  3-bis,  del  Decreto  Legislativo  n.  81/2008,  considerato  che  il 
presente  appalto  prevede  una  forma  di  gestione  complessiva  da  parte  dell’affidatario  non 
determinante  interferenze  non  valutabili  in  termini  di  rischi  specifici,  non  è  stato  redatto  il  
Documento di  Valutazione dei  Rischi  da interferenza e di  conseguenza non si  prevedono costi 
aggiuntivi per la sicurezza da interferenze da considerare nella base d’appalto;

 scaduto il  termine  per  la  presentazione delle  offerte,  con  determina  del  ________________ n. 
___________ in data _____________,  è stata nominata  – ai  sensi  dell’articolo 77 del  Decreto 
Legislativo n. 50/2016 – la preposta Commissione Giudicatrice di Gara;

 la  suddetta  Commissione  Giudicatrice  ha  formulato  –  giusti  verbali  di  gara  n. 
__________________in  data  ________________  -  che  si  conservano  agli  atti  presso 
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_____________  –  proposta  di  aggiudicazione  nei  confronti  dell’operatore  economico 
__________________;

 con  determina  del  ____________  n.  ________  in  data  ___________,  l’operatore  economico 
________________________ è risultato aggiudicatario dell’appalto in parola, avendo ottenuto un 
punteggio  complessivo  di  ___________,  così  ripartito:  offerta  tecnica,  punti:  __/70,  offerta 
economica,  punti:  ___/30,  e,  per  l’effetto,  ha  manifestato la volontà di  impegnarsi  ad eseguire 
quanto stabilito nel presente contratto;

 il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all’articolo 
76, comma 5, lettera a) del Codice, con lettera protocollo n. _______________a mezzo PEC in data 
_______________;

 con  nota  di  protocollo  n.  ________  del  __________,  l’Amministrazione  ha  richiesto 
all’aggiudicatario di trasmettere la seguente documentazione necessaria a stipualre il contratto;

 l’aggiudicatario, con nota di protocollo n. _______del ____________, ha provveduto a trasmettere 
la documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne  
forma parte integrante e sostanziale;

 a seguito della verifica sul possesso dei prescritti requisiti l’aggiudicazione definitiva è divenuta 
efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 7, del Codice, come da documentazione  
conservata presso ______________________________________________________________;

 il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il ________________19 e non sono stati  
proposti ricorsi avverso l’aggiudicazione;

 il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
 in relazione all'importo:

[   ] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’articolo 91, comma 1, lettera 
a) del Decreto Legislativo n. 159/2011 in data ………. tramite Banca Dati Nazionale (prot. BDNA 
n. .........), conservata agli atti presso ________________________________________________;

oppure

[   ] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l’informazione antimafia, ai sensi dell’articolo 
91, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 159/2011 in data 13/11/2019 (prot. BDNA n. 
PR_RMUTG_Ingresso_0427561_20191113)  ed  è  decorso  il  termine  di  trenta  giorni  di  cui 
all’articolo 92, comma 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011;

 ai sensi degli articoli 98 e 73 del Codice e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
2 dicembre 2016, sarà altresì pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle 
disposizioni ivi previste;

 le spese di pubblicazione di cui al precedente punto, dovranno essere rimborsate secondo quanto 
previsto all’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 sopra richiamato;

 l’aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il 
Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo 
adeguato e completo gli  impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle  
prestazioni  da  fornire  e,  in  ogni  caso,  ha  potuto  acquisire  tutti  gli  elementi  per  una  idonea 
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

 l’aggiudicatario dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, di  
accettare tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati, e di  
avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 
approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

 sussistono le condizioni tutte per procedere alla stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 
presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte  
integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente 
allegati:

a) disciplinare di gara;
b) capitolato tecnico descrittivo e prestazionale;
c) offerta tecnica dell’aggiudicatario;
d) offerta economica dell’aggiudicatario;
e) determina di aggiudicazione definitiva;
f) cauzione definitiva;
g) informativa privacy predisposta dalla Amministrazione.

L’esecuzione del presente contratto si intende regolata in via gradata: 

a) dal contenuto del contratto e dei suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di  
tutti gli accordi intervenuti con l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso; 

b) dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e relativi provvedimenti attuativi; 
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto  

privato;

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto (e relativi  
allegati)  e  quanto  dichiarato  nell’Offerta  Tecnica,  prevarrà  quanto  contenuto  nel  contratto,  fatto 
comunque salvo il caso in cui l’offerta contenesse, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute 
nel menzionato contratto (e relativi allegati).

Le clausole del contratto debbono intendersi sostituite,  modificate o abrogate automaticamente per 
effetto  di  norme  aventi  carattere  cogente  contenute  in  leggi  o  regolamenti  in  vigore,  ovvero  che  
entreranno  in  vigore  successivamente,  fermo  restando  il  fatto  che,  anche  ove  intervenissero 
modificazioni migliorative dei prezzi per l’aggiudicatario, quest’ultimo rinunci a promuovere azione o 
ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Contratto, debbono intendersi:

a) per stazione appaltante: il Comune di ANCONA, con sede legale in ________________________, 
60122, Ancona;

b) per «aggiudicatario»: l’operatore economico individuato – in esito all’espletamento della relativa  
procedura di gara – quale affidatario del presente appalto; 

c) per  «contratto»:  il  presente  Contratto,  compresi  tutti  i  documenti  ad  esso  allegati,  nonché  i  
documenti ivi richiamati; 

d) per «importo contrattuale»: l’importo del presente Contratto, IVA esclusa;
e) per «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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ARTICOLO 3 – OGGETTO 

Il presente contratto regolamenta il servizio esternalizzato finalizzato a_________________________.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere perentoriamente eseguite secondo le modalità indicate nel 
capitolato tecnico (e nell’offerta tecnica laddove migliorative). 

Con  la  stipula  del  presente  contratto,  l’aggiudicatario  si  obbliga  irrevocabilmente  nei  confronti 
dell’Amministrazione ad eseguire le prestazioni -  come meglio specificato nei successivi articoli  - 
nella  misura  richiesta  dall’Amministrazione  stessa  mediante  il  presente  contratto,  nei  limiti  
dell’importo contrattuale.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell’appalto si  intende stimatamente  fissata in 2 anni  (24 mesi)  decorrenti  dalla data di  
sottoscrizione del contratto. 

La fornitura accessoria di tutti i modelli  richiesti dovrà essere effettuata entro 30 giorni decorrenti  
dalla data di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 5 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’espletamento  del  servizio dovrà iniziare  entro giorni  30 consecutivi  decorrenti  dalla  stipula  del 
contratto. La fornitura accessoria di tutti i modelli richiesti dovrà essere effettuata – con spese a totale 
carico dell’aggiudicatario – presso ____________________________________________________.

Durante il periodo di vigenza del contratto, di comune accordo fra le parti, le modalità di espletamento 
delle del servizio e delle forniture correlate potranno essere modificate tramite perfezionamenti ritenuti  
vantaggiosi  per lo  svolgimento  dell’appalto.  Per la  formalizzazione di  (eventuali)  accordi  si  potrà  
procedere con semplice scambio di corrispondenza.

ARTICOLO 6 – IMPORTO E CORRISPETTIVI

L’importo fisso e onnicomprensivo del presente contratto (ad eccezione della sola IVA), è pari ad €  
____________________________________.

Il corrispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo dell’espletamento del servizio e di tutte le 
forniture accessorie, come descritte nel capitolato tecnico. Il servizio dovrà essere eseguito “a perfetta  
regola d’arte” e nel pieno rispetto delle modalità e delle indicazioni di cui al citato capitolato tecnico  
nonché delle prescrizioni di cui al presente contratto. 

Il corrispettivo - determinato a proprio rischio dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie 
indagini ed alle proprie stime - è da intendersi fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi 
imprevisto o eventualità, intendendosi a carico l’aggiudicatario ogni rischio e/o alea, ivi incluso quello 
relativo  all’adempimento  e/o  ottemperanza  di  obblighi  ed  oneri  derivanti  all’aggiudicatario 
dall’osservanza di leggi e regolamenti,  nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate  
dalle competenti autorità.

L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni  
o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO
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I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi e invariati per tutta la durata del Contratto. 

ARTICOLO 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il  compenso  dovuto  all’aggiudicatario  sarà  liquidato,  con  riferimento  alla  documentazione  delle 
attività  svolte,  secondo  la  calendarizzazione  e  nel  rispetto  dei  passaggi  di  cui  all’articolo  9  del  
capitolato tecnico (allegato “A” al disciplinare di gara).

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura. La 
fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e del 
decreto ministeriale n. 55/2013.

Ai fini della normativa IVA, per le cessioni di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, 
si  applicherà  quanto  previsto  dall’articolo  17-ter  del  d.P.R.  n.  633  del  1972  (“split  payment”), 
introdotto dall’articolo 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e dalle relative disposizioni di  
attuazione.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 ed alle relative disposizioni interpretative 
(si veda Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). 

In  particolare  l’aggiudicatario  si  obbliga  ad  utilizzare  uno  o  più  conti  correnti  bancari  o  postali  
dedicati, anche non in via esclusiva, dove dovranno transitare tutti i movimenti finanziari relativi al  
presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni,  fatto  salvo  quanto  previsto 
all’articolo 3, comma 3 della citata Legge.

L’obbligo di  tracciabilità delle operazioni riguarderà altresì i  subappalti  di  cui all’articolo 105 del  
Codice nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, dal presente contratto. In  
particolare l’aggiudicatario,  nella sua qualità di  appaltatore,  si  obbliga,  nel  rispetto dell’articolo 3, 
comma  8,  della  Legge  n.  136/2010,  ad  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  o  i  
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  inerenti  il  presente  appalto,  l’aggiudicatario  sarà 
obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e  
il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi,  con  obbligo  di  comunicare  ogni 
successiva  modifica  relativa  ai  dati  trasmessi,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  7,  della  Legge  n. 
136/2010.

L’aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione c/o il domicilio 
eletto nel  presente contratto,  ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di  Ancona,  della  
notizia  di  inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria, previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010. Analogo obbligo dovrà essere 
previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

L’inadempimento  degli  obblighi  e/o  impegni  previsti  all’articolo  3  della  Legge  n.  136/2010  e/o 
stabiliti  nel  presente  articolo,  determinerà  la  risoluzione  di  diritto  dal  presente  contratto,  oltre  a 
determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 6 della Legge n. 136/2010.
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ARTICOLO 10 – OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO

Debbono  ravvisarsi  a  carico  dell’aggiudicatario  –  intendendosi  interamente  remunerati  con  il 
corrispettivo contrattuale – tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei  
servizi  oggetto  del  contratto,  nonché  ad  ogni  attività  che  si  rendesse  necessaria  o,  comunque,  
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel contratto stesso.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere rese dall’aggiudicatario nel rispetto:

a) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanità in vigore, 
nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente  alla stipula del contratto,  
impegnandosi  espressamente  a  manlevare  e  tenere  indenne  l’Amministrazione  da  tutte  le  
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle stesse;

b) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel contratto e nei 
suoi allegati ed in particolare di quelli contenuti nel capitolato tecnico.

L’aggiudicatario si intende obbligato obbliga inoltre a:

a) eseguire i servizi / le forniture oggetto del contratto impiegando tutte le strutture ed il personale 
necessari per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti di  
gara;

b) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese 
che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni  derivanti  dalla non corretta esecuzione dei  
servizi oggetto del contratto;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a  
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché 
atti  a  consentire  alla  Amministrazione  di  monitorare  che  i  servizi  previsti  siano  eseguiti  nel  
rispetto contratto;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta 
nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L’aggiudicatario – nella eventualità in cui si rendesse necessario – si  impegna ad avvalersi,  per le  
prestazioni correlate alle attività contrattuali, di personale specializzato.

Eventuali  attività  contrattuali  da  svolgersi  presso  i  locali  dell’Amministrazione  dovranno  essere 
eseguite:

a) senza interferire con il  normale lavoro dell’Amministrazione e definendo con la medesima le 
modalità ed i tempi di intervento;

b) nella consapevolezza che i locali della Amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la  
loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

c) salvaguardando le  esigenze  dei  suddetti  soggetti,  senza  recare  intralci,  disturbi  o  interruzioni  
all’attività lavorativa in atto.

L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel  
caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più  
onerosa da attività impreviste ed imprevedibili cui fosse chiamata l’Amministrazione.

L’aggiudicatario si  obbliga a consentire all’Amministrazione,  in qualsiasi  momento  e anche senza 
preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della  
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conformità  delle  stesse  con  quanto  richiesto  nel  capitolato  tecnico,  nonché  a  prestare  la  propria  
collaborazione per  consentire  lo  svolgimento di  tali  verifiche.  In particolare,  l’Amministrazione si 
riserva  di  verificare  i  livelli  di  servizi  /  forniture  richiesti  ed  attesi  ed  eventuali  inadempimenti  
dell’aggiudicatario,  secondo  quanto  stabilito  nel  capitolato  tecnico,  utilizzando  all’occorrenza  il 
supporto di terzi all’uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui  
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo 
carico dell’aggiudicatario,  intendendosi  in  ogni  caso  remunerati  con il  corrispettivo  contrattuale  e 
quest’ultimo  non  potrà,  pertanto,  avanzare  pretesa  di  compensi,  a  qualsiasi  titolo,  nei  confronti  
dell’Amministrazione, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’aggiudicatario  avrà  l’obbligo  di  mantenere  riservati  i  dati  e  le  informazioni  relativi  
all’Amministrazione  di  cui  venisse  in  possesso  e/o  comunque  a  conoscenza  nell’esecuzione  del 
contratto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione 
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

L’aggiudicatario s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalle normative in materia di privacy 
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018), e dai relativi regolamenti 
di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall’Amministrazione e portati a 
conoscenza dello stesso, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei  
dati personali, che debbono ritenersi validi anche nei confronti dell’aggiudicatario.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare - di  
diritto - risolto il contratto, fermo restando l’obbligo dell’aggiudicatario al risarcimento dei danni che 
dovessero derivare all’Amministrazione stessa.

ARTICOLO 12 – PENALI

L’esecuzione del presente contratto dovrà avvenire nel perentorio ed assoluto rispetto delle norme – 
qui integralmente richiamate – a suo tempo descritte:

- nel capitolato tecnico (e relativi allegati);
- in ogni ulteriore documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ed in piena conformità con quanto ulteriormente disciplinato dal presente contratto.

In caso di accertata violazione delle norme contenute nella documentazione di cui sopra, e/o per ogni  
ulteriore inosservanza  riguardante i seguenti aspetti:

- qualità delle forniture / servizi;
- mancata conformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico / disciplinare di gara;
- irregolarità (riscontrate a seguito di controlli effettuati dalla stazione appaltante);
- rispetto delle norme di sicurezza;

l’Amministrazione, senza esclusione alcuna di obbligo di indennizzo per eventuali maggiori danni per 
inadempimento, nella persona del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (se nominato), applicherà le 
penali  in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e  
comunque complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento (10%) dello stesso. 

- pag. 8 di 15 -



Detta percentuale sarà determinata  in relazione alla gravità ed alle conseguenze della violazione /  
inadempimento. 

In  caso di  adempimento  tardivo  nei  tempi  indicati  espressamente  all'art.  2  del  capitolato  tecnico,  
saranno applicate penali in misura compresa tra 0,1 per mille e 0,1 per cento pro die.

Il  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto  riferirà  tempestivamente  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento in merito ad eventuali inadempimenti. Qualora la somma degli inadempimenti dovesse 
determinare  un importo massimo delle penali  superiore al  10 % (per cento) dell’ammontare  netto 
contrattuale, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell’Esecuzione, potrà promuove 
l’avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

Le  somme  dovute  a  titolo  di  penali  saranno  escusse  direttamente  da  quanto  impegnato  
dall’aggiudicatario a titolo di garanzia (definitiva), la quale dovrà essere prontamente ed integralmente 
ricostituita dall’operatore economico interessato, entro e non oltre 15 giorni dalla data di utilizzo della  
stessa (pena risoluzione del contratto per inadempimento).

Sarà  ammessa,  su  motivata  richiesta  del  Legale  Rappresentante  della  Impresa  aggiudicataria,  da  
presentarsi entro gg. 15 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, nel caso in 
cui venisse riconosciuto che, la causa dell’inadempimento, non potesse essere imputata all’esecutore 
medesimo,  oppure nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali  apparisse manifestamente 
sproporzionate, rispetto all'interesse dell’Amministrazione. 

La eventuale disapplicazione delle penali non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi  
in capo all’esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il Responsabile Unico del 
Procedimento entro gg. 30 dalla richiesta (ove possibile).

Le penali verranno notificate all’aggiudicatario unicamente in via amministrativa, restando in tal senso 
escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale. 

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione con la 
stipula del presente contratto, Questi ha costituito, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice,  
garanzia fideiussoria definitiva del valore di € _____________ pari al 10% dell’importo contrattuale, 
mediante polizza fideiussoria n. __________ del ____________, emessa da ____________________.

La garanzia prestata in favore dell’Amministrazione sarà svincolata, previa deduzione di  eventuali  
crediti verso l’aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali,  
secondo quanto previsto dall’articolo 103, commi 5 e 6, del Codice. 

In particolare, l’ Amministrazione potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite  
massimo  dell’80%  (ottanta  per  cento)  dell’iniziale  importo  garantito,  secondo  quanto  stabilito 
all’articolo 103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. 

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o 
per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella  
richiesta effettuata dall’Amministrazione e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15  
(quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione 
si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’aggiudicatario.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’ Amministrazione avrà la 
facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento per eventuali maggiori danni. 
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ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Nel caso in cui l’Amministrazione accerti un grave inadempimento dell’aggiudicatario ad una delle 
obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa  
formulerà  la  contestazione  degli  addebiti  all’aggiudicatario  stesso  e  contestualmente  assegnerà  un 
termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali quest’ultimo dovrà presentare le proprie  
controdeduzioni. Nel caso in cui la valutazione delle controdeduzioni abbia esito negativo o scada il 
termine assegnato senza che l’aggiudicatario produca risposta, l’Amministrazione avrà la facoltà di  
dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di procedere secondo quanto previsto al presente 
articolo. 

Qualora l’aggiudicatario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del  
contratto,  l’Amministrazione  assegnerà  un  termine  che,  salvo  i  casi  d'urgenza,  non  potrà  essere  
inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il  
termine  assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l’aggiudicatario,  qualora 
l'inadempimento  permanga,  l’Amministrazione  potrà  risolvere  il  contratto,  fermo  restando  il  
pagamento delle penali ed il risarcimento del danno. 

In  ogni  caso  l’Amministrazione,  senza  bisogno  di  assegnare  previamente  alcun  termine  per 
l’adempimento,  potrà  risolvere  di  diritto,  in  tutto  o  in  parte,  il  presente  contratto  per  grave 
inadempimento  ai  sensi  dell’articolo  1456  codice  civile,  previa  dichiarazione  da  comunicarsi 
all’aggiudicatario tramite PEC, nei seguenti casi: 

a) l'ammontare  delle  penali  applicate  superi  cumulativamente  il  10% dell’importo  massimo 
contrattuale del contratto;

b) qualora si riscontri una reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali; 
c) si verifichi una ingiustificata sospensione delle forniture / servizio;
d) si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate;
e) cessione  –  totale  o  parziale,  diretta  o  indiretta  –  del  contratto,  oppure  cessione  non 

autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti; 
f) si verifichi una delle situazioni ostative previste dall’articolo 80 del Codice ovvero, nel caso 

in cui, gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi; 
g) qualora  fosse  accertata  la  non  sussistenza  ovvero  il  venir  meno  di  alcuno  dei  requisiti  

richiesti  per  la  partecipazione  alla  procedura  per  l’affidamento  del  presente  Contratto,  
nonché per la stipula del medesimo; 

h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario ai sensi del D.P.R. n.  
445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000; 

i) mancato  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  lavoro,  d’infortuni  sul  lavoro,  
d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato Decreto Legislativo n.  
81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali 
e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione; 

j) sia  accertato  il  mancato  rispetto  degli  obblighi  retributivi,  previdenziali  ed  assistenziali 
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

k) violazione dell’obbligo di segretezza e riservatezza;
l) qualora  –  nel  caso  in  cui  l’aggiudicatario  avesse  deciso  di  ricorrere  all’avvalimento  – 

l’Amministrazione accerti, ai sensi dell’articolo 89, comma 9, del Codice, che le prestazioni 
oggetto  del  contratto  non  siano  svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e  strumentali  
dell'impresa ausiliaria; 

m) in  ogni  altra  ipotesi  prevista  dal  presente  contratto  e  dai  suoi  allegati,  costituenti  la  
documentazione di affidamento del contratto stesso.
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In tutti i casi di risoluzione del contratto testé menzionati, l’Amministrazione avrà diritto di escutere la  
garanzia definitiva prestata. Ove non fosse possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una 
penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’aggiudicatario a mezzo PEC. In ogni caso, 
resterà fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno. 

L’Amministrazione  si  riserva  di  segnalare  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  eventuali 
inadempimenti  che  portassero  alla  risoluzione  del  contratto,  nonché  di  valutare  gli  stessi  come 
atteggiamenti  di:  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate  (ai  sensi 
dell’articolo 80, comma 12, del Codice).

Non  potranno  essere  intese  quale  rinuncia  ad  avvalersi  della  clausola  di  cui  al  presente  articolo 
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia 
ritenuto  di  avvalersi  della  clausola  medesima  e/o  atti  di  mera  tolleranza  a  fronte  di  pregressi 
inadempimenti di qualsivoglia natura dell’aggiudicatario. 

In  caso  di  risoluzione,  l’aggiudicatario  avrà  diritto  al  corrispettivo  relativo  alle  sole  prestazioni 
eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti fanno riferimento alla disciplina 
della risoluzione del contratto di cui agli articoli 108 e 110 del Codice, nonché agli articoli 1453 e  
seguenti del Codice Civile. 

ARTICOLO 15 – RECESSO

L’Amministrazione avrà diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque tempo 
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli articoli 109 del  
Codice e 1671 del Codice Civile.

L'esercizio  del  diritto  di  recesso  sarà  preceduto  da  formale  comunicazione  all’aggiudicatario,  da 
rendersi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i  
quali l’Amministrazione prenderà in consegna le prestazioni ed effettuerà la verifica di conformità.

L’Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del Decreto Legge n. 95/2012 convertito in  
Legge n. 135/2012, potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del  
Contratto, secondo le modalità sopra descritte, qualora, relativamente al servizio in oggetto, accerti la 
disponibilità  di  nuove  convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell’articolo  26,  comma  1,  della  legge  23 
dicembre  1999,  n.  488 da  Consip  SPA o  dalla  SUAM (Stazione  Unica  Appaltante  Marche),  per 
l’ambito territoriale di competenza, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in  
sede di gara e l’aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza 
sulla prestazione delle forniture / servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal  
contratto con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario a mezzo 
PEC.

In caso di recesso parziale da parte dell’Amministrazione, sarà riconosciuta all’aggiudicatario, entro 
30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso  
di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

In tali casi, l’aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle prestazioni - purché eseguite correttamente 
ed a regola d’arte - secondo il  corrispettivo e le condizioni  previste nel contratto, oltre al  decimo 
dell’importo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del Codice.

In  caso  di  recesso,  l’aggiudicatario  rinuncia  espressamente,  ora  per  allora,  a  qualsiasi  ulteriore 
eventuale  pretesa,  anche  di  natura  risarcitoria,  e  ad  ogni  ulteriore  compenso  e/o  indennizzo  e/o 
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile;

- pag. 11 di 15 -



ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario non potrà cedere il contratto né l’esecuzione anche parziale dello stesso. In caso di  
violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Amministrazione,  
quest’ultima potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell’aggiudicatario, avvalendosi della 
clausola risolutiva espressa di cui al precedente articolo 15.

Con riferimento alla cessione dei crediti maturati dall’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione a 
seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applicherà quanto 
disposto  dall’articolo  106,  comma  13,  del  Codice.  Il  presente  contratto  non  prevede  pertanto  la  
preventiva accettazione delle eventuali cessioni.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d) n. 2 del Codice un nuovo contraente potrà sostituire il  
contraente  firmatario  del  presente  contratto  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,  comprese 
rilevazioni,  fusioni,  scissioni,  acquisizione  o  insolvenza,  comunicate  ufficialmente  alla 
Amministrazione unitamente alla copia della documentazione comprovante l’avvenuta sostituzione e 
previa autorizzazione della stessa che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all’articolo  
80 e, se del caso, articolo 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

Conformemente  a  quanto  dichiarato  in  sede  di  offerta,  l’aggiudicatario  non  intende  affidare  in 
subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni relative all’appalto di cui trattasi.

ARTICOLO 18 – REFERENTE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Secondo  indicazioni  dell’aggiudicatario,  si  individua  nel  presente  contratto  il  sig.  /  dott.  
______________  quale  Referente  (e  rappresentante)  della  impresa  aggiudicataria.  Qualora 
l’aggiudicatario  dovesse  trovarsi  nella  necessità  di  sostituire  il  soggetto  Referente,  dovrà  darne 
comunicazione  all’Amministrazione  con  preavviso  minimo  di  30  giorni  dalla  data  della  prevista 
sostituzione.

Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l’esecuzione del presente contratto, sono 
affidate al  Referente tutte le attività connesse alla gestione dello stesso nonché alla risoluzione di  
eventuali  problematiche inerenti  la sua organizzazione ed il suo miglioramento,  con la funzione di 
controllare e fare rispettare dal personale le funzioni ed i compiti stabiliti.

L’aggiudicatario prende atto e accetta che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza,  
fatte in contraddittorio con il Referente, si intendano fatte direttamente a se.

ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE

In  caso  di  contestazione  fra  l’Amministrazione  e  l’aggiudicatario,  in  relazione  alla  validità,  
interpretazione ed esecuzione del presente accordo che non possa essere composta in via transitoria e  
amichevole, sarà competente il Foro di Ancona. 

Qualora  la  controversia  dovesse  sorgere  durante  l’esecuzione  del  Contratto,  l’aggiudicatario  sarà 
comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o  
ritardare l’esecuzione delle forniture / servizi.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
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Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e  
trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’aggiudicatario autorizza, ai sensi del regolamento UE 
2016/679,  l’Amministrazione  ad  inserire  e  conservare  in  archivio  elettronico  e/o  cartaceo  i  dati 
personali dei quali sia venuta a conoscenza per la stipula e l’esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano di essere informate delle sotto-elencate circostanze:

- che  il  conferimento  dei  dati  si  obbligatorio  e  necessario  alla  esecuzione  e  gestione 
dell’appalto;

- che i  dati  verranno trattati  dall’Amministrazione per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali;

- che i dati saranno conservati fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato 
di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione relativo al presente contratto o, in 
caso di contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo 
dell’autorità giurisdizionale;

- che in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

- che potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche  
esterni,  del  titolare e i  soggetti  che forniscono servizi strumentali  alle finalità di cui sopra 
(come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 
preveda ovvero di provvedimento dell’autorità giudiziaria;

- che all’interessato siano riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 
in materia di dati personali; 

- che il Titolare del trattamento è il Comune di Ancona nella persona del Sindaco;
- che il Data Protection Officer del Comune di Ancona è l’operatore economico MOROLABS – 

Montemarciano;
- che  i  diritti  in  materia  di  dati  personali  potranno essere  esercitati  inviando apposita  nota 

all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ancona.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al 
vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione 
ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,  
fermi restando i diritti dell’interessato di cui al sopracitato Regolamento.

L’aggiudicatario si impegna altresì a gestire e trattare i dati relativi agli assistiti dell’Amministrazione 
di cui sarà eventualmente messo a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

ARTICOLO 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, compresi quelli  
relativi all’eventuale registrazione, si intendono a carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario dichiara che le prestazioni in parola sono effettuate nell’esercizio di impresa e che 
trattasi  di  operazioni  soggette  all’Imposta  sul  Valore  Aggiunto,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  633/72; 
conseguentemente, all’Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi 
dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell’aggiudicatario.

ARTICOLO 22 – DOMICILIO
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Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi  
dell’articolo 52 del Codice, l’aggiudicatario elegge il  proprio domicilio digitale presso la seguente  
casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:    _______________________ ;

ARTICOLO 23 – CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale  
delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato 
il  contenuto,  che  dichiarano  quindi  di  approvare  specificamente,  singolarmente  nonché  nel  loro 
insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che 
mediante  atto  scritto.  L’eventuale  invalidità  o  inefficacia  di  una  delle  clausole  del  contratto  non 
comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte  
dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le parti si  
riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il  presente Contratto si  intendono regolati  tutti  i  termini  generali  del  rapporto tra le parti;  di  
rimando, esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e  
sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti,  
le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa  
volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L’aggiudicatario,  nella  persona  del  procuratore  /  legale  rappresentante,  dichiara  di  avere  
particolareggiata  e perfetta conoscenza di  tutte le clausole  contrattuali  e  dei  documenti  ed atti  ivi  
richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 1341 e 1342 Codice Civile, 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 di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici),  Articolo 6 (Importo e corrispettivi), 
Articolo 8 (Fatturazione e  pagamenti),  Articolo 10 (Obbligazioni  dell’aggiudicatario),  Articolo 12 
(Penali), Articolo 13 (Garanzia definitiva), Articolo 14 (Risoluzione e clausole risolutive espresse),  
Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), Articolo 
19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto 
con  firma  digitale,  ai  sensi  dell’articolo  32  del  Codice,  è  soggetto  ad  imposta  di  bollo  a  carico 
dell’operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 
1972  e  dell’autorizzazione  Direzione  Provinciale  Agenzia  delle  Entrate  di  Ancona  n.  43010  del 
16/09/2014: importo € ___________ (righe ___, - marche da bollo da € 16,00)

      Firma           Firma

L’Aggiudicatario L’Amministrazione
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