Repubblica Italiana
COMUNE DI ANDORA
Provincia di Savona
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI
LOTTO I - SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE.-------------------------------------------------REP. N………. --------------------------------------------------- CIG: …………..;-DITTA: ……………………………...------------------------------------------------Valore dell’atto: €. …………oltre IVA -----------------------------------------------Durata: anni due decorrente dal 01.06.2014 -------------------------------------L’anno duemilaquattordici il giorno ……del mese di ….. alle ore …… in
Andora e nella Casa Comunale di via Cavour, 94;-----------------Avanti a me, Dott.ssa Rosa Puglia Segretario Generale, autorizzata a
rogare gli atti del Comune nella forma pubblica amministrativa, ai sensi
dell’art. 97 commi 4 e 5 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi
personalmente i Sigg.ri: ------------------------------------------------------------------1) ) La ………………., nata …………… il …………, in qualità di
Responsabile Ufficio Politiche Sociali la quale interviene nel presente atto in
nome e per conto del Comune di Andora;--------------------------------------------C.F. e P.IVA 00135420099;-------------------------------------------------------------2) il/la ………………., nato/a a …………….. il ……………, che dichiara di
agire nella sua veste di Legale Rappresentante di ……………………con
sede sociale in ………………..
C.F. ……………………;-------------------------------------------------------------------I comparenti, persone a me cognite, capaci di legalmente contrarre ed
aventi piena capacità giuridica, dichiarano di rinunziare, col mio consenso,
all’assistenza di testimoni.--------------------------------------------------------------------------------------P R E M E S S O-------------------------------------
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-CHE con determinazione n. …. del …………. sono stati
approvati bando, disciplinare, capitolato e bozza di contratto per esperire
procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento della gestione di servizi
sociali, articolata nei seguenti lotti: Lotto I: Servizi di Segretariato Sociale e
Servizio Sociale Professionale e Lotto II: Servizio di Assistenza Domiciliare;
-CHE la durata dell’affidamento è ipotizzata in anni due, con decorrenza dal
01.06.2014;
-CHE trattasi di servizio di cui all’allegato II B al d.lgs. 163/2006, con
riferimento al codice di classificazione: CATEGORIA 25, CPC 93, CPV
85310000-5 Servizi di assistenza sociale.
-CHE il bando è stato pubblicizzato mediante pubblicazione sulla Guri n. ….
Del …., all’albo on line in data …………….., sul sito internet “profilo del
committente” www.comune.andora.sv.it sotto “gare e appalti”, sul sito
ministeriale “servizio contratti pubblici”, su “ appalti liguria” “infobandi” in
data ……….;---CHE entro le ore 12:00 del giorno ……., termine ultimo per la
presentazione delle offerte, sono pervenute le buste.
-CHE con determinazione n. ………..del …………. è stato approvato il
verbale di gara del giorno /dei giorni……….. e aggiudicato provvisoriamente
il lotto I alla ditta …………, C.F/P. IVA ……………….. -------------------------CHE con determinazione n. ……….del ………… è stato aggiudicato
definitivamente il servizio alla ditta …….. --------------------------------------------CHE a garanzia degli obblighi derivanti dallo stipulando contratto la ditta
……….. ha fatto pervenire cauzione definitiva pari ad € ………….
……………..) pari al …………% dell’importo contrattuale essendo la ditta in
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possesso di certificazione del sistema di qualità costituita
mediante polizza fideiussoria bancaria n. …………… emessa dalla
………………rilasciata in data …………..pervenuta in data …. prot. n. …..; - CHE in applicazione del Protocollo di legalità e la trasparenza degli appalti
pubblici predisposto dalla Prefettura di Savona, con nota prot. n. …………
del ………… sono state chieste le informazioni antimafia in capo alla
……………………;------------------------------------------------------------ CHE è desiderio delle parti far risultare l’avvenuto appalto del servizio in
questione e le condizioni alle quali è subordinato in valida e regolare forma.
---------------------------------TUTTO CIO' PREMESSO-------------------------Volendosi ora tradurre in atto definitivo quanto sopra, fra le suddette parti si
conviene e si stipula quanto segue:-------------------------------------Art. 1) Tutto quanto in premessa specificato forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.------------------------------------------------------------Art. 2) Il Comune di Andora, rappresentato come in premessa specificato,
affida alla ditta ….. che accetta l’affidamento dei servizi di segretariato
sociale e servizio sociale professionale secondo le modalità stabilite nel
capitolato speciale che si allega al presente contratto sub lettera a).
Art. 3) Il valore del presente contratto è di ……….. al netto di Iva di cui €….
per oneri di sicurezza di cui al DUVRI (depositato agli atti), derivante
dall’offerta in sede di gara. La ditta ha dichiarato in sede di offerta che
l’offerta è stata formulata tenendo conto degli oneri per la sicurezza indiretti
quantificati in € ………. al netto di Iva all’anno .-------------Art. 4) Il contratto ha durata di anni due dal 01.06.2014;
Art. 5) Il presente contratto non può essere ceduto, pena nullità.---------------
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Art. 6)

La Ditta ……….. si impegna a gestire il servizio

svolgendo direttamente tutte le attività richieste

ai sensi del capitolato,

essendo pienamente consapevole del divieto di ricorrere al subappalto
e/o al subaffidamento dei servizi;----------------------------------------------------Art. 7) La ditta si obbliga ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136. ------------------------------------------Art. 8) La ditta ha presentato in data

prot. n.

idonea

autocertificazione relativamente alla propria idoneità tecnico professionale,
ai sensi dell’art. 26 del D.L. 81/2008;------------------------------------------------Art. 9) La ditta si obbliga al rispetto del “Protocollo per lo sviluppo della
legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto tra il Comune di
Andora e la Prefettura di Savona in data 25/05/2012”, che la ditta dichiara
di ben conoscere e, sottoscritto dalle parti contraenti viene conservato agli
atti.--------------------------------------------------------------------------------------------ART. 10) Qualora pervengano le informazioni antimafia interdittive nei
confronti della Ditta …….

si procederà alla risoluzione automatica del

contratto ed all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del
contratto a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno.ART. 11) La ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o
collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad
un unico centro decisionale.-------------------------------------------------------------ART. 12) La ditta dichiara di non essersi accordata e di non accordarsi con
altri partecipanti alla gara.---------------------------------------------
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ART. 13) La ditta si impegna a denunciare all’Ufficio Politiche
Sociali ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione
del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o
nella fase di esecuzione del servizio.---------------------------ART. 14) La ditta si obbliga a denunciare, dandone notizia alla stazione
appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale in qualunque forma si manifesti.- --------------------------------ART. 15) La ditta si obbliga a rispettare le norme che riguardano il
collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed
assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che la stazione
appaltante si riserva la facoltà di provvedere alla verifica del rispetto di
quanto sopra.------------------------------------------------------------------------------Art. 16) Il presente contratto si risolverà di diritto:--------------------------------a) In caso di informazione prefettizia interdittiva (art. 94 del D.Lgs. 159/2011
“Codice delle leggi antimafia”);------------------------------------------b) nei casi previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm. e ii., qualora le transazioni
relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’ articolo 3 comma 1 della
medesima legge siano effettuate senza l’utilizzo di strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.-----Art. 17) Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto,
previa formale comunicazione secondo le modalità di cui all’art. 1 comma
13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 come modificato dalla Legge di conversione
7 agosto 2012 n. 135, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo
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dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a.,
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.------------------------------------Art. 18) La ditta dichiara di avere ricevuto copia del

“Codice di

comportamento dei dipendenti del Comune di Andora” approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 288 del 20.12.2013, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;--Art. 19) La ditta si obbliga ad osservare gli obblighi derivante dal suddetto
codice. In caso di inosservanza la stazione appaltante procederà alla
risoluzione automatica del presente contratto.
Art. 20) Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia, nonché agli atti amministrativi
del Comune di Andora, citati nelle premesse, che vengono qui richiamati ad
ogni effetto formale e sostanziale del presente contratto, pur allo stesso
materialmente non allegati .-----------------------------------------------Art. 21) A tutti gli effetti del presente contratto la ------------ dichiara di
eleggere il proprio domicilio presso la sede legale -------------------; ------------Art. 22) Sono a completo ed esclusivo carico della Ditta tutte le spese
relative e conseguenti al perfezionamento del presente atto (ovvero quelle
di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria) nessuna eccettuata od
esclusa, senza diritto di rivalsa.----------------------------------------
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Art. 23) Il presente contratto è soggetto ad IVA, pertanto ai fini
della registrazione, si chiede l’applicazione dell’art. 40 del D.P.R.
26.04.1986, n. 131.-------------------------------------------------------------------------Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto,
composto di sei

pagine, da me redatto su supporto informatico non

modificabile e letto, mediante l’uso ed il controllo personale degli strumenti
informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in
mia presenza mediante apposizione di firma digitale, con omissione della
lettura degli allegati per averne già preso visione. Dopo di che io Ufficiale
Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.------------Letto, confermato e sottoscritto.--------------------------------------------------------LA DITTA APPALTATRICE – originale firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.---------------------------------------------------------LA RESPONSABILE UFFICIO POLITICHE SOCIALI- originale firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.----------------------IL SEGRETARIO ROGANTE- originale firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii
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