
APPALTO GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI TECNICI DEL MU-

SEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA – C.I.G. 92765356D9

REPUBBLICA ITALIANA

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

……………………..

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

Ancona. 

Avanti a me, …………………, Segretario Generale del Comune di Ancona,

nominato con decreto sindacale del ………….. n. …………., domiciliato per

l’ufficio in Ancona presso la sede comunale, autorizzato ai sensi dell’art. 97

comma 4 lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a ricevere il presente contratto

in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, sono comparsi i si-

gnori: 

- ………………., nato/a a …………… il ……………, domiciliato/a per

l’ufficio in Ancona presso la Sede comunale, che interviene al presente con-

tratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Comune di Ancona, in seguito denominato “Comune”, codi-

ce fiscale e partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica di Dirigente Dire-

zione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative conferitale con decreto sin-

dacale n. …………del …………….. in forza del combinato dell’art.107,

comma terzo, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell’art.28 del vi-

gente statuto comunale e dell’art. 11 del vigente regolamento comunale dei

contratti;

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

………….. in via ……………….. n. …………….., il quale interviene al pre-
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sente atto ed agisce non in proprio, bensì in nome per conto e nell’interesse di

“……………………………………, (in seguito denominata “……………”),

con sede in ……………in via ……………n. ……….., numero di iscrizione

nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di …………., codice fiscale e partita I.V.A.

…………………………. nella sua qualifica ……………giusti i poteri confe-

ritigli dallo statuto sociale.

I codici fiscali sono dichiarati dalle parti. 

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

le rogante, sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente contratto, sti-

pulato in modalità elettronica, in forza del quale:

Premesso:

- che con Avviso Pubblico pubblicato in data 15 giugno 2022 emesso dalla

Direzione Gare e Appalti del Comune di Ancona (con scadenza 30 giugno

2022) si è proceduto alla richiesta di manifestazione di interesse rispetto

all'affidamento della gestione integrata dei servizi tecnici del Museo Tattile

Statale Omero CIG: 92765356D9 rientrante nell'ALLEGATO IX codice dei

contratti pubblici e da effettuarsi mediante procedura negoziata telematica ai

sensi dell'art 1 L 120/202 con invito a tutti gli operatori economici manife-

stanti interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica

- che determinazione dirigenziale del …………… n. …………… è stata in-

detta procedura negoziata telematica – con l'approvazione del progetto di ser-

vizio e degli allegati relativi - per il suddetto affidamento in appalto della ge-

stione integrata dei servizi tecnici del Museo Omero, mediante invito ai mani-

festanti interesse e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016;

- che con il medesimo provvedimento dirigenziale sono stati approvati: la do-

cumentazione progettuale costituita da: capitolato speciale e schema di con-

tratto;

- che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte della

Impresa/Cooperativa dei requisiti per la partecipazione alla gara come da do-

cumentazione conservata dal Comune presso la Direzione Gare e Appalti

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

mente efficace, sono state approvate le risultanze della gara di cui al verbale-

del ……………. e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato all’Impresa/Coope-

rativa che ha conseguito il punteggio complessivo di …………. su 100 ed ha

offerto il ribasso di euro …………% (………….per cento) sui prezzi posti a

base di gara come indicati all’articolo 4 del capitolato speciale di appalto; 

- che in data 8 ottobre 2019 tra il Comune di Ancona e le organizzazioni sin-

dacali CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto protocollo di intesa in materia di

appalti, forniture di beni e servizi;

- che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte dell’Impresa/

Cooperativa dei requisiti per la stipula del contratto, come da documentazione

conservata presso la Direzione Gare e Appalti; 

- che qualora venga presentata ed ammessa una sola offerta non trova

applicazione il termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del decreto

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

- che con dichiarazione del procuratore datata…………….. acquisita agli atti

con prot. ……… del ……………. l’Impresa/Cooperativ/ATI ha effettuato le

comunicazioni di cui agli articoli 1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187; 
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- che mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Docu-

mentazione Antimafia è stata acquisita in data …………….. informazione li-

beratoria antimafia richiesta in data …………… ; 

- che è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura di affidamento

del presente appalto su:………………………….l 

- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara 

Le Parti precisano che la premessa, i provvedimenti, il protocollo d’intesa ivi

richiamato e tutta la documentazione di gara, comprese le dichiarazioni a con-

tenuto negoziale prodotte dall’Impresa/Cooperativa/ATI a corredo dell’offer-

ta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2 – Oggetto 

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Impresa/Cooperativa/ATI

che, come sopra rappresentata, accetta per sé e i suoi aventi causa senza riser-

va alcuna l’appalto della gestione integrata dei servizi tecnici del Museo

Omero  di Ancona di seguito elencati:

a) apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali,

b) custodia, sorveglianza e controllo degli accessi,

c) biglietteria e prenotazione visite,

d) reception, accoglienza e informazioni al pubblico,

e) bookshop,

f) servizi educativi (visite guidate, laboratori e attività didattiche),

g) valorizzazione e promozione,

h) servizio di segreteria,
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i) organizzazione di mostre ed eventi,

j) attività di comunicazione,

k) elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi nazionali ed in-

ternazionali,

l) ulteriori servizi specialistici (ad esempio: corsi di formazione per ope-

ratori sull'accessibilità museale, sull'estetica della tattilità e sulla lettu-

ra tattile delle opere d'arte, produzione di disegni in rilievo e traduzio-

ne in bassorilievo di dipinti) 

Anche ai fini dell'art. 3, comma cinque, della legge 136 del 13 agosto 2010 e

successive modificazioni ed integrazioni, il codice identificativo della gara

(C.I.G.) relativo all'intervento è il seguente: 92765356D9.

Art.3 –Documenti facenti parte integrante del contratto

La Cooperativa/Impresa/ATI si obbliga ad eseguire i servizi di cui al prece-

dente articolo 2 sotto l’osservanza del presente contratto e delle condizioni,

modalità, disposizioni normative e quant’altro contenuto e risultante dai do-

cumenti sotto elencati dei quali dichiara e riconosce di aver preso piena e

completa conoscenza approvandoli in ogni loro parte:

- capitolato speciale;

- offerta tecnica prodotta dall’Impresa/Cooperativa/ATI in sede di gara sulla

piattaforma telematica che contiene il progetto relativo al servizio nonché gli

aspetti migliorativi richiesti in sede di offerta.

I suddetti documenti vengono allegati al presente contratto rispettivamente

sotto le lettere “…. e “….” quali sue parti integranti e sostanziali.

Art.4 – Decorrenza e scadenza dell’appalto

Il presente appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal
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…………………., dalla data di stipula del contratto o dal ………………….,

data del verbale di consegna anticipata del servizio ex art 8 comma1 lettera

a) della LEGGE 120/2020, fermo restando quanto previsto all'art.1.2

dell’allegato capitolato speciale.

Art.5 – Importo contrattuale

L’importo contrattuale complessivo presunto è pari ad euro ………………..

(…………………… virgola ……………………..) oltre I.V.A. avendo

l’Impresa/Cooperativa/ATI offerto il ribasso del………….. (…………….)

sull’importo posto a base di gara come da offerta economica prodotta dalla

medesima sulla piattaforma telematica in sede di gara che si allega al presente

contratto sotto la lettera “….” quale sua parte integrante e sostanziale

Si dà atto, altresì, che l'Impresa/Cooperativa/ATI ha indicato, nell’offerta

economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale inter-

na pari ad euro ………………… (……………..virgola ……………..) annui

oltre I.V.A. e il costo della manodopera pari ad euro ……………….

(……………..  virgola …………………….) annui oltre I.V.A..

Detta offerta economica viene allegata al presente contratto sotto la lettera

“…” quale sua parte integrante e sostanziale. 

Art.6 – Costi della sicurezza e DUVRI

Il costo della sicurezza in relazione al servizio è pari a zero come meglio

esplicitato all’art. 5 del capitolato speciale di appalto e pertanto non è stato re-

datto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art.7 – Fatturazioni e Pagamenti 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del capitolato speciale di appalto il

pagamento del corrispettivo all'aggiudicatario sarà effettuato mensilmente,
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con i fondi statali, direttamente dal Museo Tattile Statale Omero su presenta-

zione di regolare fattura elettronica, fatta salva l’attestazione della regolarità

della esecuzione delle prestazioni e della regolarità contribuiva (DURC); le

fatture elettroniche dovranno recare la seguente intestazione:

Museo Tattile Statale Omero – Mole Vanvitelliana Banchina Giovanni Da

Chio, 28 Ancona – partita I.V.A. 02629770427

Codice Univoco Ufficio : UFCE38.

In attuazione dell’art. 17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, come

inserito dall’art.4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, si informa che le

deleghe di pagamento e l’elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2

dello stesso art. 17 bis dovranno essere trasmessi, entro il quinto giorno lavo-

rativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all’indirizzo di

posta elettronica certificata (PEC): ……………………. Si invita a rispettare

tutti i termini temporali indicati dal citato art.17 bis, nonché tutte le comuni-

cazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune

rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall’art.17 bis del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n.241, applicando esattamente quanto disposto dalla

norma citata. 

Si sottolinea la possibilità recata dal comma 5 dell’art.17 bis del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n.241: l’Impresa/Cooperativa/ATI non dovrà trasmette-

re le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo dei lavoratori qualora tra-

smetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo P.E.C. so-

pra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.

Art.8 - Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente de-
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dicato al presente contratto, comunicati dall’Impresa/Cooperativa/ATI ai sensi

dell’art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni

ed integrazioni con nota datata acquisita agli atti del Comune in data

…………. prot. ……………… e conservata agli atti della Direzione Cultura,

Politiche Scolastiche ed Educative. L’Impresa/Cooperativa/ATI è obbligata

altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.9 - Obblighi dell'aggiudicatario in relazione alla tracciabilità dei flus-

si finanziari.  

L’Impresa/Cooperativa/ATI agigudicataria assume tutti gli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e

successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 10 –Obblighi dell’Impresa/Cooperativa nei confronti del personale

In merito agli obblighi dell’Impresa/Cooperativa/ATI nei confronti del perso-

nale si rinvia a quanto indicato agli articoli 18 e 19 dell’allegato capitolato

speciale di appalto.

L’Impresa/Cooperativa/ATI dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme

pattizie di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Ancona con le

Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL,UIL in data 8.10.2019 e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti impegnandosi all'integrale ri-

spetto degli stessi.

Art.11 –Subappalto e cessione del contratto

Si dà atto che ai sensi dell’art. 20 dell’allegato capitolato speciale di appalto

l’Impresa/Cooperativa/ATI a corredo dell’offerta ha dichiarato di voler su-

bappaltare……………………..

Il subappalto soggiace alle disposizioni dell’art.105 del d.lgs 50/2016 e suc-
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cessive modificazioni .

E' ammesso l'eventuale subappalto secondo le disposizioni dell'art 20 del csa

e pertanto, comunque, entro i limiti del 50% dei servizi principali così come

individuati nel csa medesimo. Il subappaltatore, per le prestazioni a lui affida-

te in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali e

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore

a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione

dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ov-

vero riguardino lavorazioni/servizi prevalenti e siano incluse nell'oggetto so-

ciale del contraente principale. L'affidatario corrisponde alle imprese/coopera-

tive subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera - relativamente

alle prestazioni affidate in subappalto – senza alcun ribasso.

I soggetti affidatari eseguono in proprio i servizi integrati compresi nel con-

tratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art 106 c.1 lettera d)

del Codice dei Contratti Pubblici. 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ex art 105 c.1 del

Codice dei Contratti Pubblici, non può essere affidata a terzi l'integrale esecu-

zione delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché la prevalente esecuzione

delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 

L'Impresa/Cooperativa/ATI deve comunicare al Comune, per tutti gli eventua-

li sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-con-

traente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio affidato.

La stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla veri-

fica della effettiva applicazione delle presenti disposizioni. L'affidatario è so-
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lidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti – da parte di

quest'ultimo – rispetto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vi-

gente: unitamente alla documentazione di cui all'art 105 c.7 del D. Lgs

50/2016 e ss mm ii, l'appaltatore è tenuto ad esibire la documentazione che

comprovi il rispetto dell'obbligo di cui al comma 14 del predetto art. 105.  

Art. 12 - Penali

L’Impresa/ Cooperativa è soggetta alle penali previste all’art. 21 del capitola-

to speciale di appalto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior

danno e delle maggiori spese.

Art.13 - Cauzione 

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive

modificazioni l’Impresa/Cooperativa/ATI ha prestato cauzione definitiva per

l’importo di euro ……………. (…………..virgola ……………..) pari al 10%

dell’importo di contratto mediante polizza fideiussoria n. …………… emessa

da ………………….. in data ………………con autentica di firma. Detta

polizza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

ancorché ad esso non materialmente allegata, è conservata agli atti della Dire-

zione Gare e Appalti.

Art. 14 –Responsabilità e Coperture assicurative 

L’Impresa/Cooperativa/ATI assume ogni responsabilità per infortuni o danni

a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e materiali di loro

proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al Comune o a terzi nell’esecu-

zione del presente contratto. Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsia-

si responsabilità al riguardo.
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Si dà atto che l’Impresa/Cooperativa/ATI ai sensi dell’articolo 16 dell’allega-

to capitolato speciale ha esibito polizza RCT/RCO (responsabilità civile verso

terzi e/o prestatori di lavoro) n. ……………della ………………..che viene

conservata agli atti della Direzione Gare e Appalti.

Art.15 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla

competenza del Foro di Ancona come stabilito nell’art. 27 del capitolato spe-

ciale.

Art.16 –Variazione composizione societaria  

L’Impresa/Cooperativa/ATI è tenuta a comunicare immediatamente al Comu-

ne ogni variazione della propria composizione societaria di entità superiore al

2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del pre-

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

11 maggio 1991 n.187 e richiamata in premessa. 

Art.17 – Dichiarazione ex Art.26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999

n. 488.

La dott.ssa/dr…………. rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto

notorio ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive 

modificazioni:

“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n.

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro

che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto avviene nel ri-

spetto delle disposizioni di cui agli articoli 26 comma 3 della legge 23 dicem-

bre 1999 n. 488 e successive modificazioni”.

Art.18 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni
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Consip

Il Comune, ai sensi dell’art.1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012, convertito in

legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto pre-

via comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni,

qualora relativamente al servizio di cui al precedente art 2 accerti la disponi-

bilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose ri-

spetto a quelle offerte in sede di gara e l’Impresa/Cooperativa/ATI non sia di-

sposta ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso verranno pagate all’Impresa/ Cooperativa le prestazioni già

eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Art. 19– Recesso del Comune per giusta causa

Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per so-

pravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli

equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici)

giorni solari da comunicarsi all’Impresa/Cooperativa/ATI mediante posta

elettronica certificata. In tal caso l'Impresa/Cooperativa/ATI avrà diritto, an-

che in deroga all’art.1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento del-

le prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali stabilite per l’esecuzione del servizio.

L’Impresa/Cooperativa/ATI non potrà avanzare alcuna richiesta di indenniz-

zo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

Art. 20 – Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubbli-

ci

L’Impresa/Cooperativa prende atto dell’esistenza del codice di comportamen-

to dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del
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codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona adottato con la

deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 di cui dà

atto di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente – sezione amministra-

zione trasparente sottosezione atti generali e si impegna ad osservare e a far

osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in

essi previsti.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa 

Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal capi-

tolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sen-

si dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora

o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all’Impresa/

Cooperativa 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 aprile 2013 e del codice di

comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della

Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013;

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

n. 136 e successive modificazioni;

Art. 22 – Assenza di causa interdittiva alla stipula

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

165 e successive modificazioni, l’Impresa/Cooperativa/ATI, come sopra rap-

presentata, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex
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dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,

negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della Coope-

rativa medesima.

Art.23- Assenza di condizioni ostative alla stipula

La ………………rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni:

“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale 

di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del 

d.p.r. n. 62/2013, 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di

Ancona e dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r. 

62/2013 e 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona,

- che non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del d.p.r.

n. 62/2013 e 18 commi 1 e 5 del citato codice di comportamento del Comune 

di Ancona;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all’articolo 35 bis del d.lgs 

165/2001 e successive modificazioni”.

Art. 24 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs

101/2018- , saranno trattati dal Comune di Ancona, anche con strumenti infor-

matici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di leg-

ge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto
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contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e

nell’esercizio dei pubblici poteri. 

Il legale rappresentante dell’Impresa/Cooperativa/ATI dichiara di aver ricevuto

la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 25 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell’Impresa/Coope-

rativa. 

Ai fini fiscali si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fis-

sa, ai sensi dell’art.40 del d.p.r. 131/1986 e successive modificazioni e

l’applicazione, sempre in misura fissa, della stessa imposta relativa alla clau-

sola penale inserita nell’allegato capitolato speciale di appalto, ai sensi

dell’art.27 del richiamato d.p.r. 131/1986. 

L’Impresa/Cooperativa/ATI prende atto che la clausola penale inserita nel ca-

pitolato speciale è soggetta all’aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi

dell’art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell’Imposta di Registro e,

pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazio-

ne, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all’Agenzia

delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che la

Cooperativa è tenuta a pagare nei termini di legge e comunque entro cinque

giorni dalla richiesta del Comune.

 

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del qua-

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

alla loro volontà. 

Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare
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lettura degli allegati dichiarando di conoscerne l’integrale contenuto. 

Il presente atto, 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 ef-

fettuata da me Segretario Generale rogante della validità dei certificati di fir-

ma delle parti e con apposizione di marcatura temporale.

………….. (firmato digitalmente)

……………(firmato digitalmente)

…………… (firmato digitalmente)
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