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Repertorio n.   del 

REPUBBLICA ITALIANA 

Unione dei Comuni Alta Sabina  

Provincia di Rieti 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 

CIG: 7146094751 

*********** 

L’anno duemiladieciassette addì __ del mese di ___ presso la 

sede dell’Unione dei Comuni Alta Sabina, avanti a me D.ssa 

Elena Braconi, Segretario dell’Ente, autorizzata a rogare 

nell’interesse dell’Ente gli atti in forma pubblica 

amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c). 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi i 

signori ===================================== 

Da una parte ___________________ nat_ a ________ (___) il 

____, nella sua qualità di _______________ dell’Unione dei 

Comuni Alta Sabina c.f. _________, la quale interviene al 

presente atto in nome e per conto dell’Unione dei Comuni Alta 

Sabina, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; ================== 

Dall’altra il/la Sig.__ _________, nata a ____ il ______ e 

residente a _____, in Via _________, Codice Fiscale __________ 

che interviene al presente atto nella qualità di legale 

rappresentante della Cooperativa Sociale _______, con sede 
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legale in ___, Via _________ - P.I. ____________,; 

=========================== 

PREMESSO CHE: 

1) con determinazione del Responsabile del Servizio n. 110/243 

del 14/07/2017 è stata indetta una gara mediante procedura 

aperta per l’affidamento della gestione del Progetto Home Care 

Premium 2017 per la durata di 15 mesi a partire dal 

01/10/2017;=========================== 

3) con determinazione del Responsabile del Settore n. __ del 

____ l’appalto in questione è stato aggiudicato in via 

definitiva alla ____________, con sede legale in ____, Via 

_________ - P.I. ________, per l’importo di € ________ IVA 

inclusa; 

4) la ditta aggiudicataria ha prodotto tutta la documentazione 

richiesta a norma della lettera d’invito e che la stazione 

appaltante ha acquisito le certificazioni di legge; 

5) che è stato acquisito regolare certificato DURC per la 

stipula del presente contratto rilasciato in data __________; 

Pertanto nulla osta alla stipula del presente contratto 

CIO PREMESSO 

Di comune accordo fra le parti, come sopra costituite, viene 

convenuto e stipulato quanto segue: ========================== 

1) ___________________, nella sua qualità di ________________ 

affida alla _____________, come sopra rappresentata, che 

accetta, l’appalto per la gestione del Servizio del Progetto 
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Home Care Premium 2017.============ 

2) L’appalto si intende concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle modalità 

contenute nel progetto presentato, nel capitolato speciale 

d’appalto e nell’accordo tra l’INPS e l’Unione dei Comuni Alta 

Sabina, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, pur se materialmente non allegati; 

===================== 

Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, pur se materialmente non allegati, tutti i 

documenti di gara oltre il progetto – offerta presentato; 

=================== 

3) L’appalto ha la durata di _______ mesi a far data dal 

_______, giorno di avvio dell’esecuzione del servizio stesso, 

ai sensi della normativa vigente, fino al 31.12.2018.========= 

4) La Cooperativa avrà diritto al pagamento dell’importo 

pattuito di € 231.000,00 I.V.A. inclusa e potrà essere 

fatturato dalla Ditta aggiudicataria e liquidato dalla 

Stazione appaltante solo per i servizi effettivamente resi e 

analiticamente rendicontati, nei limiti delle tariffe e delle 

prestazioni riconosciute all’Ente dall’INPS e a fronte di DURC 

regolare; =========================================== 

6) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di 

nullità.  

7) La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l’osservanza 
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verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali degli obblighi derivanti dai contratti collettivi 

di lavoro in vigore e dalle disposizioni legislative e 

regolamenti vigenti in materia di lavoro e assicurazioni 

sociali, con assunzione di tutti gli oneri 

relativi.================ 

8) A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, 

la ditta appaltatrice ha sottoscritto una polizza fideiussoria 

N. ____ del ____ di Euro _______ con la _______ – Via _______ 

– ____ ____. Detta garanzia verrà restituita ad appalto 

ultimato. La ditta appaltatrice deposita altresì agli atti 

copia della polizza di responsabilità civile – rischi vari – a 

copertura di eventuali danni a cose e/o persone per un 

massimale di €. ________, n. ______ del _______, rilasciata 

dalla _________.======= 

9) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta 

appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso 

________________.=============== 

10) Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di 

registrazione, copie, diritti, ecc., sono a carico della Ditta 

appaltatrice. ======================= 

11) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si 

rinvia alle norme vigenti in materia ed alle altre 

disposizioni di legge in vigore. ======================= 

12) Per le eventuali controversie giudiziarie, comunque 
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derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Rieti. = 

13) Il presente atto pubblico riguarda servizi soggetti ad IVA 

e pertanto verrà registrato in misura fissa. =============== 

14) Il servizio oggetto del presente appalto è considerato 

“servizio pubblico” ed è soggetto alle norme di legge relative 

ed in particolare alla direttiva del Consiglio dei Ministri 

del 27/01/94, che la ditta appaltatrice dichiara di conoscere.  

15) L’appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, ad utilizzare 

un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato 

per i servizi oggetto del presente contratto. Tutti i 

movimenti finanziari relativi ai predetti lavori dovranno 

essere registrati sul conto corrente dedicato e, fatte salve 

le deroghe espressamente previste dalla legge, devono essere 

effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale. Ai fini della tracciabilità il conto corrente 

bancario dedicato è: IBAN ______________ della Banca/Posta 

_____  Filiale di _____ via _____. Le persone delegate ad 

operare su di esso sono: Sig./ra _______, nato/a a _____ il 

______, residente in ______ C.F. ________ .  La ditta si 

impegna a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c., qualora le 

transazioni relative al presente contratto siano eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
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S.p.a. secondo le prescrizioni previste dal richiamato art. 3 

della legge 136/10, il contratto medesimo è da intendersi 

risolto di diritto mediante semplice comunicazione da parte 

della stazione appaltante. Si dà atto che l’appalto di cui al 

presente contratto è contrassegnato dal CIG riportato di 

seguito 7146094751; 

16) Per quanto attiene alle cause di scioglimento e di 

risoluzione delle controversie si da atto di far riferimento 

al capitolato speciale, Disciplinare di gara e al D.Lgs. 

50/2016; 

17) Ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n. 460 del 1997 è prevista 

l’esenzione dall’imposta di bollo, nonché in forza del punto 

9) Norme Speciali della Tabella D allegata alla L. 604/62 e 

s.m.i. la riduzione alla metà dei diritti di segreteria dovuti 

dalla ditta. =========== 

Il presente contratto scritto da persona di mia fiducia si 

compone di n° __ facciate intere più la presente ed è firmato 

digitalmente ai sensi della normativa vigente. =============== 

Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo 

sottoscrivono. 

L’Unione dei Comuni Alta Sabina 

L’appaltatore  

Il Segretario dell’Unione 


