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Oggetto: Procedura Aperta sotto-soglia comunitaria sul MEPA, avente ad oggetto 
l’affidamento del “Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei 
diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli frequentanti 
le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado” 
 
CIG 82750356E7 
 

Allegato D - Schema di Contratto di Appalto 
(Schema indicativo) 

 

Contratto elettronico in forma pubblico-amministrativa con la presenza 
dell’Ufficiale Rogante (Segretario Generale del Comune di Gallipoli) 

 
  (ai sensi dell’art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 2699 e 2700 del Codice Civile) 

 

N° di Repertorio_________ del XX.XX.XXXX 
 
L'anno _________________, il giorno__________, del mese di____________, presso il Comune di Gallipoli 
(LE), nell'Ufficio________________, avanti a me dott./dott.ssa_______________________________, 
Segretario Generale del Comune di Gallipoli, autorizzato a ricevere gli atti della Procedura Aperta 
Telematica, per l’affidamento del “Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei 
diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I° grado”, CIG 82750356E7, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori 
intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono 
personalmente comparsi:  
 
il dott. Angelo Palmisano, nato a Taranto (TA), il 23.08.1976, C.F. PLMNGL76M23L049C, che dichiara di 
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Ambito di Zona di 
Gallipoli con sede legale in Via Antonietta De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (LE), C.F. 82000090751, P.I. 
01129720759, Codice IPA c_d883, che rappresenta nella sua qualità di funzionario responsabile del “Ufficio 
di Piano”, di seguito denominato “Ente””, 
 
 

E 
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il/la Sig.____________________________, nato/a a___________________, il________________, residente 
a____________________, Via/P.zza__________________________, n° civico______, CAP_______, 
Provincia______, codice fiscale_____________________________, nella sua qualità di legale 
rappresentante dell'impresa______________________, con sede in__________, 
Via/P.zza____________________________, n° civico________, CAP___________, Provincia_____, di 
seguito denominato “Appaltatore/Aggiudicatario”. 
 

Premesso 
 
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con Determinazione a Contrarre del 
Responsabile dell’ “Ambito di Zona di Gallipoli – Ufficio di Piano”, n° 1111 del 04/06/2020 (pubblicata sul 
profilo di committente del Comune di Gallipoli), è stata indetta la procedura aperta sotto-soglia 
comunitaria sul MEPA, avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di integrazione scolastica e sociale 
extrascolastica dei diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli frequentanti le 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado”. 
 
Il servizio oggetto di questo affidamento, l’importo presunto di gara, era pari a € 656.438,58 IVA esclusa di 
cui: € 607.813,50 (IVA esclusa) quale costo complessivo del servizio, non soggetto a ribasso e € 48.625,08 
(IVA esclusa) quale spese generali pari all’8% da assoggettarsi a ribasso. 
 
A seguito di espletamento della summenzionata procedura di affidamento, come da verbali ed atti pubblici 
di gara agli atti dell’Ente e di cui sono stati assolti tutti gli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza 
previsti dalla normativa vigente, con Determinazione del Responsabile dell’ “Ambito di Zona di Gallipoli - 
Ufficio di Piano” n° XX/XXXX del XX.XX.XXXX (pubblicata sul profilo di committente del Comune di Gallipoli il 
XX.XX.XXXX con n° XXXX/XXXX) esecutiva ai sensi di legge, l’appalto è stato definitivamente affidato 
all’Appaltatore che ha offerto un ribasso in percentuale sulle spese generali pari al ___% (in lettere), 
ottenendo un importo totale presunto di aggiudicazione - ossia sommando il costo complessivo del servizio 
non soggetto a ribasso con il ribasso offerto sulle spese generali - pari ad € XXXXXXXXX,XX (in lettere) I.V.A. 
esclusa. 
 
Sono stati svolti tutti gli accertamenti di ufficio nelle previgenti modalità di legge ed acquisiti tutti i 
documenti probatori circa la sussistenza a carico dell’Appaltatore, dei requisiti di ordine generale ed 
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, per 
l’affidamento dell’appalto de quo. 

 
V’è stata acquisita, da parte dell’Appaltatore, tutta l’ulteriore documentazione necessaria alla stipula del 
presente contratto, previsti dai documenti di gara così elencati in dettaglio all’art. 31. 
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Tutto ciò premesso,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Generalità 
 
Il Dott. Angelo Palmisano, Resp. dell’ Ufficio di Piano dell’Ambito di Zona di Gallipoli, per conto dell’Ente, 
nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’Appaltatore, l’affidamento del 
“Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili residenti nei Comuni 
dell’Ambito di Zona di Gallipoli frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado” – 
CIG 82750356E7, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica 
dell’Appaltatore.  
 
L'Appaltatore formalmente si impegna a eseguire tutte le attività oggetto dell'appalto stesso, in piena 
conformità agli allegati al presente contratto, così come elencati all’ art. 31. 
 

Art. 2 – Disposizioni specifiche relative alla forma giuridica degli R.T.I. (se applicabile) 
 
Al presente contratto si applicano tutte le disposizioni specifiche relative ai raggruppamenti temporanei di 
imprese di cui all’ art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
In particolare, ai sensi del comma 5 del citato articolo, gli operatori economici raggruppati sono 
responsabili in maniera solidale nei confronti dell’Ente e dei propri fornitori, ferma restando, sempre e 
comunque, la responsabilità della mandataria innanzi l’Ente, per tutte le vicende contrattuali durante il 
periodo di efficacia del contratto stesso. 
 
Ai sensi del comma 8 del citato articolo, avendo gli operatori economici mandanti, conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’ impresa mandataria, il presente contratto è stipulato dalla 
medesima, in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
Ai sensi del comma 15 del citato articolo, all’impresa mandataria spetta la rappresentanza esclusiva, anche 
processuale, dei mandanti nei confronti dell’Ente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni 
rapporto. L’Ente tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle mandanti. 
 
Si applicano infine i commi da 16 a 19-ter del citato articolo. 
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Art. 2 – Oggetto del Contratto 
 
L’oggetto del contratto si sostanzia nell’erogazione del servizio di integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, residenti nell’Ambito 
Territoriale Sociale del Comune di Gallipoli, ricadente nell’art. 92 del Regolamento Regione Puglia n° 4 del 
18.01.2007 e nella scheda n° 13 del Piano Sociale di Zona. Il servizio sarà svolto presso i suddetti istituti 
scolastici presenti nell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli. 
 
Destinatari degli interventi di cui al presente contratto sono gli alunni individuati secondo l’art. 3 della 
Legge 104/1992 e certificati secondo l’art. 12 della Legge 104/1992, frequentanti la scuola dell’infanzia, la 
scuola primaria e secondaria di primo grado. Il servizio è rivolto quindi agli alunni diversamente abili, 
residenti nell'Ambito Territoriale di Gallipoli, che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e 
secondarie di primo grado. Sarà compito dell’Ente comunicare all’aggiudicatario l’elenco degli alunni 
destinatari del servizio, specificando la scuola frequentata, la tipologia di disabilità e la quantificazione 
oraria dell’attività richiesta, nonché ogni altra notizia indispensabile alla migliore realizzazione degli 
interventi tenuto conto di specifiche esigenze di ciascun alunno. 
 
Il tutto, secondo quando previsto dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico di Gara e dalla relativa 
Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Appaltatore. 
 

Art. 3 – Durata del Contratto 
 
Il servizio dovrà essere erogato per n. 42 settimane, in concomitanza alle aperture dei plessi scolastici di 
riferimento, ovvero, sino ad esaurimento dell’importo contrattuale parametrato per le ore uomo richieste 
dall’Ente per le diverse figure professionali, con relativa tariffa oraria. 
 
A tal fine, le professionalità riportate all’interno del Capitolato Tecnico di Gara verranno attivate a seguito 
di un’organizzazione ottimale tra le parti. In dedicata sede convenzionale, che verrà tenuta almeno una 
volta al mese tra l’Ufficio d’Ambito ed il Coordinatore Responsabile dell’impresa o comunque secondo 
necessità, verrà indicato: 
 
 il reale numero dei destinatari del servizio oggetto; 
 le specifiche figure richieste tra quelle menzionate nell’apposito paragrafo del Capitolato Tecnico; 
 le ore di attività previste per ogni figura; 
 il calendario operativo per il periodo concordato. 
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Art. 4 – Termine di Avvio del Servizio e Sedi 
 
Il complessivo servizio oggetto di affidamento dovrà avere inizio entro il giorno XX/XX/XXXX, coincidente 
con l’inizio dell’anno scolastico di riferimento, ovvero entro massimo n. 10 gg. lavorativi a dar data dalla 
sottoscrizione del presente atto contrattuale. 
 
Per i ritardi nell’inizio del servizio, verranno applicate le penalità descritte all’art. 22. Nel caso in cui, per 
ragioni indipendenti dalla volontà dell'Ente, le sedi non fossero disponibili entro il termine stabilito per 
l’inizio del servizio, si procederà a definire, in accordo con l’Appaltatore, il nuovo termine di avvio dello 
stesso. 
 
Il servizio sarà svolto presso le scuole dell’Infanzia e gli istituti scolastici di primo grado presenti nel 
territorio afferente l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli. 
 

Art. 5 – Obiettivi Attesi 
 
L’obiettivo del servizio è quello di favorire una reale inclusione scolastica e sociale attraverso l’adozione di 
scelte metodologiche consone alle diverse tipologie di disabilità, pertanto, l’Integrazione Scolastica e 
Sociale persegue i seguenti obiettivi: 
 
 rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del 

diritto allo studio degli alunni diversamente abili; 
 la realizzazione del tempo pieno e per l’accompagnamento e il trasporto casa-scuola; 
 attribuzione di assegni di studio per limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza della 

scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto); 
 promuovere la diffusione in ambito scolastico della cultura della diversità, dell’aiuto reciproco e della 

solidarietà; 
 promuovere la culturale, l’educazione permanente e l’attività sportiva dei soggetti diversamente abili; 
 promuovere la frequenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, degli alunni con diverse 

abilità, garantendo accompagnamento educativo attraverso l’impiego di personale specialistico; 
 favorire l’integrazione degli studenti con diverse abilità nelle scuole, mediante l’ausilio di educatori 

specializzati, per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e 
apprendimento; 

 favorire l’informazione nell’ambito della scuola e delle famiglie, d’intesa con gli organismi scolastici 
competenti, sulle cause che provocano l’handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione 
nel più vasto contesto dell’educazione sanitaria; 

 favorire l’integrazione sociale extrascolastica, per l’integrazione tra il percorso scolastico e l’ambiente di 
vita familiare ed extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare la continuità e la efficacia 
del progetto educativo individualizzato; 

 contrastare fenomeni di marginalità; 
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 sviluppare potenzialità espressive e comunicative dell’alunno diversamente abile. 
 

Art. 6 – Modifiche del Contratto 
 
L’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avrà la facoltà di ridurre o 
aumentare il numero di prestazioni attinenti al servizio in oggetto, fino ad un massimo del 20% rispetto a 
quanto previsto nel Capitolato e nella Relazione Tecnica, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore e 
senza che la stessa possa avanzare pretese di sorta di indennizzo o risarcimento per l’attività svolta in meno 
o in più per la quale il pagamento del corrispettivo rimarrà vincolato al servizio erogato. In tali casi, il 
corrispettivo dell’affidamento subirà una proporzionale modifica a decorrere dalla data indicata nella 
relativa comunicazione. 
 
Se le variabili superano il 20% di quanto prestabilito potranno concordarsi nuove condizioni di equilibrio 
economico della gestione o la risoluzione del contratto. 
 
L’Ente inoltre, prima della scadenza del contratto, nei limiti definiti dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di eseguire una proroga tecnica del contratto in favore 
dell’Appaltatore, nella medesima configurazione tecnica e condizioni economiche contrattuali, con apposita 
determinazione dirigenziale di proroga tecnica, nelle more dell’espletamento e relativa aggiudicazione della 
nuova procedura di affidamento. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 
 
Per quanto non specificatamente riportato all’interno del presente articolo, l’Ente si riserva di apportare al 
contratto, durante il periodo di sua efficacia, tutte le modifiche di legge previste dall’art. 106 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Con specifico riferimento alla presente ed ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
si indicano di seguito talune clausole che fissano la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le 
condizioni alle quali possono essere impiegate: 
 

Descrizione Portata Condizioni 

Proroga 
Tecnica 

Carattere 
eccezionale non 

sostanziale 

Prima della scadenza del contratto, si riserva la facoltà di eseguire una 
proroga tecnica del contratto in favore dell’Appaltatore, nella medesima 
configurazione tecnica e condizioni economiche contrattuali, con apposita 
determinazione dirigenziale di proroga tecnica, nelle more dell’espletamento 
e relativa aggiudicazione della nuova procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 106, co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. 

Revisione dei Non sostanziale  Revisione ammessa entro il 10 per cento del valore iniziale del contratto.  
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prezzi  
In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore 
complessivo netto delle successive modifiche. 

Attività 
supplementari 

Non sostanziale 

Attività che si sono resi necessari, ove un cambiamento di Appaltatore risulti 
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 
intercambiabilità o inter operatività tra apparecchiature, servizi o impianti 
esistenti forniti nell’ambito della presente e comporti per l’Ente un notevole 
ritardo o un significativo aggravio dei costi ex art. 106, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

Subentro 
all’Appaltatore 

Sostanziale 
Nel caso in cui un nuovo Appaltatore sostituisce quello a cui l’Ente aveva 
inizialmente affidato la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Varianti in 
corso d’opera 

Non sostanziale 
Varianti che non potevano essere preventivate utilizzando l’ordinaria 
diligenza ex art. 106, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Aumento/ 
diminuzione 

delle 
prestazioni 

Non sostanziale 

Può essere applicato fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto 
ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 

Per le eventuali modifiche apportate al contratto, l’Ente provvederà a darne notizia - con apposito avviso ex 
art. 72 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – secondo le indicazioni riportate nell’Allegato XIV, part. 1, lett. E del 
D. Lgs. 50/2016. 
 

Art. 7 – Divieto di Subappalto 
 
Per gli effetti dell’art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Sentenza TAR Umbria, Perugia, 
Sez. I, 09.03.2018, così come riportato nel Disciplinare di Gara, è vietato il sub-appalto del servizio oggetto 
di affidamento, pena la risoluzione d’ufficio del presente contratto. 
 

Art. 8 – Divieto di Cessione del Contratto 
 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto la 
comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e dell’incameramento della garanzia definitiva, a 
titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Ente, salvo maggiori danni accertati, il contratto non 
può essere ceduto, neanche parzialmente, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 
110 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 9 – Corrispettivo Presunto 
 
Il corrispettivo presunto del contratto, derivante dall’offerta economica dell’Appaltatore, è pari ad € 
___________,00 (in lettere/00), IVA esclusa. 
 
Le fonti di finanziamento sono le seguenti: Fondo Pon Inclusione 2014/2020, Avviso 3/2016, Fondo 
Nazionale Povertà e Fondi di Ambito. Nei limiti dell’importo su espresso, i singoli importi delle predette 
fonti di finanziamento possono subire variazioni - anche con l’eventuale inserimento di altre fonti (e, 
quindi, ulteriori CUP) - se, in corso di vigenza del rapporto contrattuale, si verificano aumenti e/o riduzioni 
delle predette somme attualmente destinate al servizio in parola. 
 
L’Ente si riserva, nel corso dell’esecuzione del contratto, di apportare allo stesso modifiche e/o varianti (rif. 
supra art. 6). 
 
Le prestazioni di cui alla presente non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della Stazione 
Appaltante in quanto è ravvisata non solo la mancata sovrapposizione di personale in luoghi di interferenza, 
ma anche la considerazione che, il servizio in argomento, è di natura prettamente intellettuale; pertanto 
non sono previsti costi della sicurezza, con riferimento all’art. 26, c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 come 
modificato dall’art. 32 della L. 98/2013. 
 
Il calcolo del corrispettivo mensile sarà effettuato sulla base delle ore di servizio erogate e dalle prescrizioni 
indicate all’interno del presente contratto. L’Appaltatore riscuoterà comunque il compenso dovuto 
esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta, per cui il corrispettivo sarà determinato dal 
prodotto del costo orario del personale per il numero di ora effettivamente erogate. 
 
Si precisa che, come già riportato nell’art. 3 della presente, nel caso in cui v’è necessita di protrarre il 
servizio oltre le 42 settimane, le prestazioni delle professionalità richieste (collegialmente e/o 
individualmente) dovranno essere erogate fino al raggiungimento del corrispettivo suindicato. 
 

Art. 10 – Validità dei prezzi durante il periodo di efficacia del contratto 
 
Il prezzo di aggiudicazione è quello risultante dall’offerta economica dell’Appaltatore; questo è valido per 
tutta la durata del contratto e non sarà oggetto di alcuna revisione, fatte salve quelle di legge. 
 
Nel prezzo offerto si intendono interamente compresi e compensati tutti i servizi, le prestazioni del 
personale, le spese tutte ed accessorie ed ogni altro onere espresso o implicito correlato 
all’esecuzione delle prestazioni, inerente e conseguente alla perfetta esecuzione del servizio de quo, anche 
se non previsto. 
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Art. 11 - Modalità di Fatturazione e Pagamento 

 
Il pagamento verrà effettuato per erogazione mensile, su presentazione di regolare fattura posticipata. 
Unitamente alla fattura dovranno essere prodotti i modelli di rilevazione giornaliera delle presenze già 
controfirmati dall’Appaltatore e dal Responsabile del procedimento.  
 
L’importo della fattura sarà quindi determinato dal costo orario del personale, moltiplicato per il numero di 
ore erogate. 
 
Ad ogni fattura mensile dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo con indicazione dettagliata:  
 
 delle ore effettivamente prestate da ogni figura professionale impiegata;  
 delle presenze; 
 quadro riepilogativo delle prestazioni garantite dal Coordinatore Responsabile; 
 delle assenze e delle sostituzioni effettuate in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. 

 
L’Ente potrà rivalersi sull’Appaltatore, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati, tramite il 
rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei 
corrispettivi, oltre che sulla garanzia definitiva. 
 
Ai sensi dell’art. 102, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le liquidazioni dei corrispettivi del servizio 
oggetto di appalto, saranno erogate in favore dell’Appaltatore, a mezzo bonifico bancario, entro il termine 
indicato nel seguito di questo articolo, a presentazione della relativa fattura, vistata per congruità dal Resp. 
dell’ “Ambito di Zona di Gallipoli”, corredata di apposita dichiarazione con la quale, l’Appaltatore, assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3, co. 8 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e previa 
acquisizione da parte della Stazione Appaltante, dalle competenti Autorità, del DURC attestante la 
regolarità contributiva dell’Appaltatore stesso. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente.  
 
La fattura emessa dall’ Appaltatore dovrà contenere il riferimento all’affidamento dell’Appalto ed al CIG e 
dovrà essere intestata e spedita all’Ente con il sistema di “Fatturazione Elettronica” (ai sensi dell’art. 1, 
comma 209 della Legge 244/2007 e dell’art. 1, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economica e 
Finanze 55/2013) di cui si indicano di seguito i dati:  
 
 CUF: UFY1HC 
 Codice IPA: c_d883 

 
L’importo della predetta fattura, previa verifica della regolare esecuzione e piena conformità dei servizi 
erogati da parte dell’Appaltatore rispetto a quanto previsto contrattualmente, sarà corrisposto secondo la 
normativa vigente in materia, entro n. 30 gg. solari, naturali e consecutivi dalla data di emissione della 
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fattura stessa, con apposito atto di liquidazione per l’emissione del mandato di pagamento, sul conto 
corrente intestato all’Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.   
 
Alle fatture ricevute, sarà applicato il cosiddetto “split payment”, di cui alla Legge di stabilità 2015 (L. 23 
dicembre 2014, n. 190), art. 17-ter del T.U. IVA (DPR 26 ottobre 1972, n. 633), D.M. del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015 e 27.06.2017, Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 
09.02.2015, n. 1/E ed infine D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (coordinato con la legge di conversione 21 giugno 
2017, n. 96). 
 

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
L’Appaltatore, ai fini del pagamento delle spettanze, ai sensi dell’art. 3, co. 8 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, ossia: 
 
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 
 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato, tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il CIG;  
 l’obbligo di comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla 

sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

 ogni altro obbligo previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., non specificato nel precedente elenco. 
 
A tal proposito, l’Appaltatore da comunicazione che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà sul 
conto corrente [ ] dedicato / [  ] non dedicato in via esclusiva alla presente procedura di affidamento, 
intestato a______________________________________, n° ________________, presso la Banca 
_______________________________________________,  
Codice IBAN_________________________________________. 
 

Art. 13 - Cessione del Credito 
 
Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammessa la cessione dei crediti maturati 
dall'Appaltatore nei confronti dell’Ente, a seguito della piena, regolare e corretta esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto, effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: 
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a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo 
stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Ente; 

b) l’Ente non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro n. 45 gg. 
solari, naturali e consecutivi dalla notifica della cessione stessa; 

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia 
bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di 
impresa. 

 
L’Ente, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 
cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Ente 
risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., inadempiente all'obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 
5.000,00, l’Ente si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale 
resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice 
comunicazione scritta all’Appaltatore. 
 

Art. 14 – Competenze dell’Ente Committente 
 
Il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito Sociale di Gallipoli e l’Appaltatore svolgeranno riunioni per le 
funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo delle varie fasi di 
attuazione del progetto, nonché per il monitoraggio, la verifica e la valutazione della corretta gestione delle 
attività e della rispondenza del servizio e delle prestazioni garantite ai reali bisogni dell’utenza. 
 
L’Ente si impegna a fornire all’Appaltatore medesimo i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del 
servizio. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di 
qualsiasi genere, comprese quelle presso gli istituti assicurativi previdenziali e assistenziali, sulla regolarità 
di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti dell’Appaltatore impiegati nel servizio, 
come meglio indicato nell’articolo successivo. 
 

Art. 15 – Direttive e Controlli 
 
L'Ambito Sociale di Gallipoli, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.4/2007, 
esercita attività di vigilanza e controllo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge 
Regionale n.19/2006. 
 
L’Ente indica che il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il dott./dott.ssa __________________, 
quale figura di collegamento e raccordo tra l’Amministrazione e l’Appaltatore, con funzione di supervisione 
e controllo sul puntuale adempimento da parte di questo ultimo degli obblighi contrattuali. Il funzionario 
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responsabile dell’“Ambito di Zona di Gallipoli – Ufficio di Piano”, sulla base delle risultanze dell’attività di 
supervisione e controllo, potrà dare all’Appaltatore direttive e istruzioni, fermo restando una ragionevole 
autonomia di questo ultimo di organizzare il complessivo servizio secondo i propri programmi 
imprenditoriali e i propri criteri gestionali, pur sempre nel rispetto del Capitolato Tecnico e della propria 
offerta. 
 
L’andamento e la regolarità concernente l’esecuzione del servizio presente in questo contratto, sarà 
accertata mensilmente dal Responsabile all’uopo preposto, con l’adunanza del Servizio Sociale 
Professionale di Ambito. Egli valuta l’attuazione del progetto sulla base dei seguenti specifici indicatori 
quantitativi e qualitativi: 
 
 stato di attuazione del servizio/intervento; 
 risultati raggiunti rispetto agli obiettivi definiti in sede di programmazione; 
 numero utenti coinvolti nelle attività di informazione e le etnie di appartenenza; 
 numero operatori impegnati; 
 numero giornate/ore lavorate. 

 
La ditta appaltatrice per sua competenza ed organizzazione, si occuperà di documentare le prestazioni de 
quibus, con cadenza mensile. 
 
L’Ente si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull’andamento del 
servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative ed alle 
condizioni contrattuali.  
 
L’Appaltatore è tenuto:  
 
 a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che l’Ente riterrà opportuno eseguire o 

fare eseguire; 
 a fornire all’Ente stesso, tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo 

stesso richiedente.  
 
L’Ufficio di Ambito ha la facoltà di procedere a mezzo dei propri uffici ad ogni forma di controllo e di esame 
degli atti d’ufficio. 
 
Eventuali contestazioni saranno notificate all’Appaltatore mediante pec, nelle quali saranno elencate 
analiticamente le motivazioni degli eventuali rilievi mossi. L’Appaltatore avrà facoltà di presentare le 
proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi, dalla notifica della contestazione medesima. In 
mancanza di valide giustificazioni, con atto motivato, l’Ente potrà applicare le penalità e/o potrà risolvere il 
contratto, nelle modalità rispettivamente indicate agli artt. n. 22 e n. 25. 
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Art. 16 - Oneri a carico dell’Appaltatore 
 
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale 
dipendente/soci di cooperativa sociale/volontari e dovrà adottare tutti i provvedimenti al fine di garantire 
l’incolumità delle persone addette e dei terzi, con meticolosa osservanza delle norme di prevenzione in 
vigore.  
 
L’Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali, normative 
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie vigenti 
e degli eventuali accordi integrativi territoriali. 
 
Sono a carico dell’Appaltatore ogni onere (v. infra nel Capitolato Tecnico in merito al Personale impiegato), 
anche se non espressamente previsti in questo contratto, necessario ad erogare il servizio a perfetta regola 
d’arte ed in piena conformità del contratto, senza che l’Ente abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo 
stabilito. 
 
L’Appaltatore inoltre, durante l’erogazione del servizio, dovrà adottare tutti gli adeguati accorgimenti ed i 
dispositivi di protezione individuali per la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, nel rispetto 
del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. A tal proposito, l’Appaltatore dà formale comunicazione che il proprio 
Responsabile della Sicurezza è: 
 
 Nome e Cognome: _________________________ 
 Mail: ____________________________________ 
 N. di cellulare: _____________________________ 

 
Inoltre, il medesimo, dovrà: 
 
 predisporre, all’avvio del servizio, una relazione iniziale relativa alla distribuzione del personale e dei 

compiti da espletare, oltre ad una relazione trimestrale sull’andamento del servizio e una relazione 
conclusiva sulle attività svolte, i risultati raggiunti, attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa dei dati, 
ed eventuali proposte migliorative, nonché sugli esiti dell’attività svolta per ogni singolo alunno. Le 
relazioni devono essere trasmesse all’Ente a cura dell’Appaltatore; 

 predisporre un sistema di rilevazione periodica delle attività svolte, tenendo conto di quanto stabilito 
al par. 8.2 del Capitolato Tecnico di Gara ed in considerazione all’adeguatezza organizzativa-funzionale 
del servizio; 

 realizzare i programmi concordati con l’Ambito Sociale di Gallipoli e con il gruppo di lavoro oltreché 
garantire la puntuale e regolare documentazione dell’attività svolta; 
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 in applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., salvaguardare prioritariamente i livelli 
occupazionali e le posizioni lavorative già attive compatibili con le caratteristiche organizzative del 
servizio oggetto dell’appalto, come meglio indicato successivamente; 

 presentare all’Ambito Sociale di Gallipoli, in allegato alla fattura mensile, una relazione sull’andamento 
delle attività. Tale relazione deve contenere i dati necessari alla valutazione del servizio; 

 assumere, a proprio carico, le spese connesse agli spostamenti degli operatori per le esigenze del 
servizio. 

 

Art. 17 – Organico dell’Appaltatore 
 
L’organico dell’Appaltatore deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il 
progetto di organizzazione del lavoro presentato dall’Appaltatore e confacente con le richieste tutte indicate 
all’interno del Capitolato Tecnico, prima dell’inizio del servizio. 
 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha la facoltà di chiedere all’Appaltatore, con specifica motivazione scritta e 
dopo due richiami formali, l’allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio e/o non rispettino le 
norme etico-comportamentali e deontologiche, così generando nocumento al buon esito del servizio. 
 
L’organizzazione del personale, in ogni fase, deve essere tale da permettere una esatta identificazione delle 
responsabilità, delle mansioni e delle funzioni di processo legate al servizio. 
 
Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Amministrazione Appaltante, l’elenco 
nominativo di tutto il personale utilizzato ivi compresa la figura del Coordinatore Responsabile e, in 
aggiunta, quello per eventuale sostituzione, con l’indicazione delle qualifiche, delle responsabilità connesse 
e delle sedi di lavoro. Inoltre, tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di sostituzione 
definitiva. 
 

Art. 18 – Carta della Qualità 
 
Il Gestore, si impegna entro 6 (sei) mesi ad adottare, pubblicare e diffondere la Carta della qualità dei 
servizi approvata dall’Ambito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 112 del D. Lgs. 
267/2000 e dall’art. 11 del D. Lgs. 286/1999. La carta delle qualità dovrà essere predisposta nel rispetto 
dell’art. 2, comma 461 della L. 224/2007 (finanziaria 2008). 
 
La carta della qualità deve in particolare prevedere: 
 
 indicatori e standard di efficienza e affidabilità delle prestazioni da erogare, nel rispetto di quanto 

stabilito nel presente contratto; 
 dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità 

percepita dagli utenti; 
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 l’istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico; 
 le modalità di accesso alle informazioni garantite; 
 istituzione dei sistemi per la segnalazione, da parte dell’utenza, degli eventuali disservizi; 
 la regolamentazione delle procedure per l’inoltro dei reclami; 
 le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziari. 

 
Il gestore si impegna ad aggiornare la carta della qualità dei servizi, su richiesta dell’Ambito, in esecuzione 
di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali. 
 

Art. 19 – Clausola Sociale 
 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione del gestore subentrante e con le esigenze 
tecnico-organizzative previste nel nuovo contratto, l’Appaltatore del presente contratto è tenuto ad 
assorbire prioritariamente, nel proprio organico, il personale già operante alle dipendenze dell’Appaltatore 
preesistente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l’art. 
51 del D. Lgs.  81/2015. 
 
Con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 114 del 
13/02/2019, ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa 
uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della 
nuova procedura di affidamento. 
 
Si precisa che, come irrogato dalla sentenza del Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12/11/2019, n. 1491, non è imposto 
all’Affidatario lo specifico C.C.N.L. che attualmente viene operato per i dipendenti attualmente in forza, purché, 
il C.C.N.L. che dovrà essere applicato, sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’affidamento. 
 
A tal fine, sono stati indicati gli operatori attualmente impiegati nell’apposito Allegato 1 - Elenco del 
personale in forza del Capitolato Tecnico. 
 
L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che 
l’Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi 
confronti dai dipendenti. 
 
Alla clausola sociale si applica infine quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in merito. 
 

Art. 20 – Sciopero 
 
La tipologia del servizio in argomento è individuato quale “Servizio Pubblico Essenziale” ai sensi della Legge 
12 giugno 1990, n. 146 art. 1, comma 2, lettera c) che disciplina le Norme sull'esercizio del diritto di 

mailto:ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia


 
AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI 

PROVINCIA DI LECCE 
Comuni di 

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Via Antonietta De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (LE) 
Tel. (+39) 0833.260211 - Fax. (+39) 0833.261498                                                     

PEC: ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia 
 

Procedura Aperta CIG 82750356E7 – Schema di Contratto di Appalto Pag. n. 16 di n. 27 

 

sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente 
tutelati. Per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti 
dalla legge. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono del servizio anche in modo parziale 
o totale, l’Ufficio di Piano potrà applicare l’esecuzione d’ufficio di cui all’art. 24.  
 
In caso di sciopero del personale dell’operatore economico dell’Appaltatore, l’Ente dovrà essere allertato 
con anticipo non appena l’operatore stesso abbia conoscenza dell’indizione dello sciopero, comunicando 
altresì modi e tempi di erogazione del servizio nel corso dello stesso. 
 

Art. 21 - Responsabilità ed Assicurazione 
 
L’Appaltatore è considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, 
volontari ed altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non di cui lo stesso si avvalga), dei suoi 
mezzi o per mancata previdenza, venissero arrecati durante il rapporto contrattuale: 
 
 a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Appaltatore stesso, 
 a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Ente, 
 a terzi e/o cose di loro proprietà, 

 
tenendo sollevata al riguardo l’Ente (che sarà inserito nel novero dei terzi), da ogni responsabilità ed onere.  
 
Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse 
derivassero all’Ente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico 
dell’impresa. 
 
L’Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, ha stipulato per tutta la durata del contratto, presso una 
primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT e RCO (con massimali di almeno € 1.500.000,00 
per persona), che coprono i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto 
ed i sinistri anche prodotti per colpa grave, con l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice, 
ad azione di rivalsa nei confronti dell’Ente. 
 
Copia di dette polizze sono allegate al presente contratto come riportato all’ art. 31. 
 

Art. 22 – Penalità 
 
Nel caso di inadempienze contrattuali, per negligenza imputabile all’Appaltatore, l’Ente potrà sanzionare lo 
stesso, per ogni inadempienza che sia stata preventivamente e formalmente notificata al medesimo, con 
regolare contestazione, a mezzo pec. L’Appaltatore potrà, entro il termine di 10 gg. lavorativi dalla ricezione 
della contestazione per l’applicazione delle penali, fornire a mezzo pec, le proprie controdeduzioni, che 
saranno valutate dall’Ente. 
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In base all’andamento passato nel medesimo servizio, si riporta a titolo semplificativo e non esaustivo, 
determinate casistiche di specie: 
 
 impiego di personale con titoli ed esperienza diversi da quelli richiesti/offerti;  
 mancata tempestività nella sostituzione del personale assente per diversa causa;  
 sostituzione del personale assente con operatori di qualifica e competenze diverse da quelle previste 

nel Capitolato Tecnico;  
 mancata sostituzione del personale non idoneo;  
 mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla 

stazione appaltante);  
 mancata organizzazione del corso di formazione;  
 mancata supervisione mensile degli operatori; 
 incompletezza della rendicontazione allegata alla fattura; 
 comportamento del personale tale da compromettere e causare danni di immagine alla civica 

amministrazione; 
 mancato rispetto della programmazione e dell’esecuzione delle prestazioni; 
 inadempienza alle prescrizioni concernenti gli obblighi verso il proprio personale, fermo restando la 

risoluzione del contratto.  
 
L’ Ente in particolare, a tutela della qualità del servizio reso e della conformità alle norme di legge ed alle 
condizioni contrattuali, si riserva di applicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti penalità: 

 
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo e/o per negligenza nell'effettuare il 

servizio, sarà incamerata la cauzione definitiva. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui 
l’Appaltatore sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ente dovesse sostenere per 
l'acquisizione presso le altre ditte partecipanti e non aggiudicatarie dei servizi di cui trattasi. Verrà 
inoltre applicata la penalità di cui alla successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui il servizio 
avrebbe dovuto avere inizio e fino alla data in cui il medesimo ha avuto effettivamente inizio; 

 
b) nel caso di ritardato avvio del servizio per causa non dipendente da forza maggiore, ovvero, per l’avvio 

parziale del servizio, verrà applicata una penalità dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni 
giorno lavorativo di ritardo. Ove il ritardo dovesse raggiungere un periodo superiore a 30 giorni 
lavorativi, l'Ente avrà il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste alla precedente 
lettera a); 

 
c) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di risolvere eventuali non conformità e/o difformità in 

merito all’erogazione del servizio rispetto al contratto, sollevati dall’Ente durante le attività di Controllo 
di cui all’art. 15, verrà applicata una penalità dell’1 per mille calcolata sull'importo della fatturazione 
mensile, per ogni non conformità e/o difformità formalizzata dall’Ente nei confronti dell’Appaltatore. 
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L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si 
riferiscono. Mancando crediti, o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato 
sulla cauzione definitiva. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 10 gg. 
lavorativi dall'introito della penalità. Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi dei precedenti 
punti “b)” e “c)” superi complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Ente avrà facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal caso quanto previsto al punto “a)” del 
presente articolo. 
 
L’Ufficio di Piano, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte l’affidamento in oggetto, 
senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo l’Appaltatore, nei seguenti casi:  
 
 per rilevanti motivi di pubblico interesse;  
 per gravi motivi di ordine pubblico. 

 
L’applicazione delle sanzioni pecuniarie, non impedisce all’Ente la risoluzione del contratto, nelle modalità 
indicate all’art. 25, anche prima della scadenza, in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero 
qualora sia fortemente compromessa la qualità complessiva del servizio. 
 
Oltre alle penali di cui sopra, l’Appaltatore risponderà di ogni danno che, per effetto della violazione 
contrattuale, dovesse derivare all’Ente. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo, non esonera 
l’Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l'obbligo di pagamento della penale stessa. 
 

Art. 23 - Recesso 
 
Ai sensi dell’articolo 1, co. 3 e 7 del D.L. 95/2012 (come convertito con modificazioni nella L. 135/2012 e 
ss.mm.ii.), l’Ente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione 
all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 gg. lavorativi e previo pagamento delle prestazioni già 
eseguite oltre al 10% delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, 
sia disponibile sulla Consip e/o sul Soggetto Aggregatore Regionale, una o più Convenzioni e/o 
Accordi/Contratti Quadro relativi ai servizi in oggetto, ritenuti idonei, adeguati ed economicamente 
convenienti da parte dell’Ente e l'Appaltatore non si sia reso disponibile ad una riduzione delle condizioni 
economiche del contratto almeno superiore al 10%, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, co. 3 
della L. 488/1999 e ss.mm.ii. La medesima disposizione stabilisce, altresì, che ogni patto contrario alla 
predetta disposizione è nullo. 
 
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1671 c.c., fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., l’Ente può inoltre recedere dal contratto in 
qualunque momento previo il pagamento delle spettanze dovute sino alla data di efficacia del recesso, 
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oltre al decimo del medesimo. In questo caso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'esercizio del 
diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore che sarà data con un preavviso 
non inferiore a 20 gg. solari, naturali e consecutivi, decorsi i quali, l’Ente prende in consegna i servizi 
verificandone la regolarità. 
 
Ai sensi dell’art. 1672 c.c., il contratto può sciogliersi se l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, è 
divenuto oggettivamente e ragionevolmente impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad 
alcuna delle due parti; in tal caso l’Ente corrisponderà all’Appaltatore la parte del servizio già reso, nei limiti 
in cui è per lo stesso utile. 
 
Il recesso può essere esercitato ad esempio per sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente, per 
sopravvenienza normativa e provvedimenti dell’Autorità, per motivi di pubblico interesse e tutela della 
sicurezza e della salute pubblica, per causa di forza maggiore, per eventi/fenomeni naturali e calamità, 
disastri, guerre, etc. senza che l’Appaltatore possa vantare alcun risarcimento. Al diritto di recesso si 
applicano inoltre le specifiche disposizioni normative degli artt. 1446 e ss. c.c. 
 
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione, a mezzo PEC, da darsi con un 
preavviso non inferiore a 20 (venti) gg., decorsi i quali, il recesso acquista efficacia.  
 

Art. 24 – Esecuzione d’Ufficio 
 
In caso di ingiustificata sospensione/interruzione/abbandono in tutto o in parte del servizio da parte 
dell’Appaltatore, ovvero nel caso di inadempienze contrattuali da parte dello stesso, tali da compromettere 
gravemente la continuità e la qualità delle singole attività previste dall’affidamento in oggetto ovvero tali 
da arrecare danni seri ai contribuenti ed all’immagine istituzionale dell’Ambito di Zona di Gallipoli, fermo 
restando la possibilità di risoluzione del contratto di appalto nei modi descritti all’art. 25, l’Ente avrà la 
facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso e/o di far eseguire il medesimo servizio 
da altri soggetti (scorrendo dall’alto verso il basso la graduatoria finale dei concorrenti partecipanti e, nel 
caso ciò si riveli infruttuoso, anche ricorrendo ad altri operatori economici presenti sul mercato dotati dei 
requisiti di legge) sino a quando sarà stata ripristinata la normale erogazione del servizio da parte 
dell’Appaltatore.  
 
In tale circostanza e periodo, saranno decurtati, dai corrispettivi dell’Appaltatore, le spese sostenute 
dall’Ente per l’esecuzione alternativa ed in urgenza delle prestazioni da parte dei soggetti terzi individuati 
dall’Ente, ferme restando tutte le responsabilità a carico dell’Appaltatore, derivanti dalla 
sospensione/interruzione/abbandono del servizio oppure dall’inadempimento, oltre le ulteriori spese e gli 
ulteriori danni – diretti ed indiretti – eventualmente cagionati all’Ente. 
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Art. 25 - Risoluzione 
 
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento 
delle obbligazioni contrattuali ed a quanto specificatamente previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. relativamente al verificarsi di condizioni di ipotesi di risoluzione del contratto (fermo restando quanto 
previsto dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo), l’Ente risolverà unilateralmente il contratto durante il 
periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: 
 
a) violazione del divieto di sub-appalto, rif. art. 7; 
b) violazione del divieto di cessione del contratto, rif. art. 8; 
c) inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti gli obblighi di legge nei confronti del proprio personale 

dipendente, come previsto all’ art. 16; 
d) sopravvenuta sussistenza di condizioni di legge che rendono l’Appaltatore incapace di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione comprese le cause di esclusione dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
qualsiasi provvedimento (comprese le misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia D. Lgs. 
159/2011 e ss.mm.ii.) di interdizione a carico del medesimo; 

e) qualora l’Appaltatore abbia prodotto falsa documentazione e/o dichiarazioni mendaci; 
f) truffa, frode e qualsiasi altro comportamento da parte dell’Appaltatore (ancorché non accertato in sede 

giudiziaria) che ponga oggettivamente e ragionevolmente, in capo all’Ente, fondati dubbi sulla buonafede, 
la leale collaborazione, l’integrità morale/professionale e l’affidabilità del medesimo Appaltatore, 
presupposti essenziali di qualsiasi rapporto contrattuale, tanto più con la pubblica amministrazione; 

g) fallimento dell’Appaltatore o stato di liquidazione giudiziale o coatta e concordato preventivo dello stesso, 
fatte salve le previsioni specifiche di tutti i commi dell’ art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

h) in tutti i casi di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e 
ss.mm.ii., come previsto dall’ art. 12; 

i) mancato reintegro entro n. 10 gg. lavorativi dall’introito delle penalità, della garanzia definitiva di cui 
all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando la stessa si sia ridotta a seguito dell’applicazione delle 
penali medesime di cui all’art. 22; 

j) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni normative di riferimento. 
 
Le ipotesi sopra indicate sono ritenute condizioni di impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto: 
pertanto, una volta accertata dall’Ente la sussistenza di una o più delle summenzionate ipotesi, il contratto 
sarà risolto ipso iure - con effetto immediato e senza la necessità di provvedere a preventiva diffida ad 
adempiere né ad ulteriori formalità legali e/o di sorta (ex art. 1456 c.c.) - a seguito di provvedimento 
adeguatamente motivato adottato dal Resp. dell’Ufficio di Piano. In tal caso, sarà ritenuto sufficiente un 
preavviso con finalità esclusivamente informativa, di n. 15 (quindici) gg. solari, naturali e consecutivi da 
inoltrarsi all’Appaltatore mediante PEC per opportuna conoscenza.  
 
L’Ente ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1456 c.c., potrà inoltre risolvere il contratto, con analogo provvedimento 
adeguatamente motivato adottato dal Resp. del “Servizio di Gestione Economico-Finanziaria” e dopo diffida ad 
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adempiere a quanto necessario per il rispetto degli obblighi contrattuali, entro il termine perentorio di n. 15 
(quindici) gg. lavorativi – ex. art. 108 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed art. 1454 c.c. - nei seguenti casi:  
 
a) per incapacità ad eseguire il servizio da parte dell’ Appaltatore e/o ovvero per gravi e reiterate 

inadempienze, irregolarità, non conformità e difformità, come previsto dall’ art. 22; 
b) quando l'ammontare delle penalità raggiunga complessivamente il 10% del valore del contratto indicato 

all’art. 9 oppure dopo l’applicazione di n. 3 (tre) penalità, come previsto dall’ art. 22; 
c) sospensione e/o interruzione e/o abbandono del servizio da parte dell’Appaltatore, senza giustificato 

motivo, come previsto dall’ art. 24. 
 
Nelle citate ipotesi, l’Appaltatore potrà fornire le proprie controdeduzioni in risposta alla summenzionata 
diffida ad adempiere: acquisite e valutate non adeguate o non sufficienti tali controdeduzioni da parte 
dell’Appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che il medesimo Appaltatore abbia risposto, l’Ente 
procederà alla risoluzione unilaterale del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 co. 3 e 4 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt. 1453, 1662 e 1668 c.c., fermo restando il pagamento delle penali di cui 
all’art. 22. 
 
In tutti i casi di risoluzione unilaterale del contratto da parte dell’Ente, previsti in questo articolo, si applicano le 
seguenti ulteriori disposizioni: 
 
 si procederà ad incamerare interamente la garanzia definitiva di cui all’ art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., riportata nell’ art. 31; 
 è fatta salva l’esecuzione in danno dell’ Appaltatore ed il risarcimento di ogni ulteriore maggiore danno 

subito - diretto ed indiretto - e maggiorni spese sostenute da parte dell’Ente, conseguenti alla risoluzione 
medesima. 

 
Ai sensi dell’art. 108 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha 
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
 
In merito, si rimanda infine all’art. 1453 e ss. c.c. per quanto applicabile. 
 

Art. 26 - Modalità di risoluzione delle controversie e Foro competente 
 
Per tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 206 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. o dell'accordo transattivo di cui all’art. 208 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
definizione delle stesse è affidata all’Autorità Giudiziaria. 
 
Si dichiara competente esclusivamente il Foro di Lecce. 
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È escluso il ricorso all’arbitrato ed alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
Le parti si riservano infine di richiedere ad ANAC, pareri di pre-contenzioso, su iniziativa dell’Ente oppure 
dell’Appaltatore, relativamente e questioni insorte durante lo svolgimento del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 211 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Art. 27 - Spese contrattuali e di registrazione 
 
Ai fini della stipula del presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore: 
 
 Le spese di pubblicità del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I. - Parte I, V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici, come previsto dalla lex specialis di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
216 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 co.2 del D.M. MIT 2 dicembre 2016, pari ad € 
XXXXXX,XX 

 L’Imposta di registro fissa, ex D.P.R. 131/1986 (art. 11 della Parte I della Tariffa allegata), pari ad € 
XXX,00. 

 L’Imposta di bollo fissa, ex D.P.R. 642/1972 (art. 1 co. 1-bis-1 della Parte I dell'Allegato A), pari ad € 
XX,00. 

 Diritti di segreteria e tesoreria pari ad € XXXXXX,XX. 
 Diritti di rogito, pari ad € XXXXXX,XX. 

 
Si dà atto che, l’Appaltatore ha provveduto al pagamento di tutte le suddette spese, nelle modalità e nei 
termini di legge. 
 

Art. 28 – Sistema Informatico di Gestione 
 
L’Appaltatore deve garantire, per l’intera durata del contratto di appalto e a proprie spese, una piena e 
fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata comunale, anche 
attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l’esecuzione di ogni adempimento necessario ad 
assicurare la compatibilità e l’interazione del proprio sistema applicativo-informatico con quello utilizzato 
dall’Ente per il caricamento delle prestazioni erogate sulla base delle diverse tipologie di attività. A tal fine, 
l’Ente potrà richiedere all’Appaltatore, che deve intendersi fin d’ora obbligato al relativo adempimento, di 
utilizzare un modulo web oppure un'interfaccia software per il caricamento di un flusso XML o CSV con la 
rendicontazione delle ore e delle prestazioni erogate secondo le specifiche fornite dall’Amministrazione 
stessa. 
 
L’attività di rendicontazione dovrà essere completata e trasmessa entro il giorno 10 (dieci) del mese 
successivo cui si riferisce all’Ente. 
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Dovrà contenere il riepilogo riassuntivo generale delle ore di servizio effettuate per ogni singolo utente nel 
mese precedente, organizzato in ordine alfabetico, con la tipologia delle attività svolte, delle spese 
sostenute ed un riepilogo specifico per ogni operatore ripartito per singolo utente. 
 
Dovrà inoltre essere allegata la rendicontazione dell’orario svolto nel mese da ogni operatore a favore del 
singolo utente con il seguente tracciato: cognome e nome dell'utente, residenza, cognome e nome 
dell’operatore, giorno di esecuzione (lunedì, martedì, etc.), data (gg/mm/aaaa), ora entrata (hh:mm:ss), ora 
uscita (hh:mm:ss), totale ore di servizio (hh:mm), prestazioni effettuate (o prestazione prevalente), 
modalità di accesso (se con uso badge o altro sistema automatizzato o con statino e firma, nei casi in cui 
non sia stato possibile utilizzare sistemi automatizzati). Potranno comunque essere richieste ulteriori 
schede riepilogative e di dettaglio sull’attività del servizio. 
 
L’Appaltatore dovrà disporre di un adeguato sistema automatizzato di rilevazione delle prestazioni e 
presenze per il quale dovrà essere fornito all’Ente un accesso in tempo reale in sola consultazione oppure 
via web service. 
 

Art. 29 – Obbligo di Riservatezza e Segreto d’Ufficio 
 
Le informazioni, i dati ed i documenti dell’Ente, degli utenti finali destinatari del servizio e delle terze parti 
di cui verrà a conoscenza il personale dell’Appaltatore durante le previste attività nell’ambito 
dell’erogazione del servizio oggetto di affidamento, non potranno essere in alcun modo comunicate o 
divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte dell’Appaltatore, o da parte di chiunque collabori 
alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto e comunque non prima di 
formale autorizzazione da parte dell’Ente medesimo e/o degli utenti finali destinatari dei servizi e/o delle 
terze parti. 
 
Dette informazioni, dati e documenti con particolare riferimento a quelli afferenti ai soggetti per il quale si 
eroga il servizio in argomento, sono da considerarsi riservati e segreti e pertanto rientranti nell’ambito del 
segreto d’ufficio di cui all’art. 15 del D.P.R. n° 3/1957 e art. 90 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
L’inosservanza di questa norma da parte dell’Appaltatore è perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 326 
del c.p. e pertanto costringerà l’Ente a darne immediata denunzia alle competenti Autorità, per i necessari 
provvedimenti e le sanzioni che le medesime riterranno opportuni. 
 
L’Appaltatore manleva completamente l’Ente da qualsiasi responsabilità e danno derivante 
dall’inosservanza di questa norma da parte del proprio personale. 
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Art. 30 – Trattamento e Protezione dei Dati Personali 
 
In merito ai dati ed alle informazioni contenute nel presente atto oltre quelli dell’Ente, degli utenti finali e 
delle terze parti di cui verrà a conoscenza l’Appaltatore durante l’erogazione del servizio, che saranno 
oggetto di trattamento con strumenti telematici e non, le parti convengono che si applica implicitamente 
ed integralmente quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 “GDPR”, arricchito con le modifiche del Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (G.U. n° 127 del 23.05.2018) e relativo decreto attuativo D. Lgs. 
101/2018 in merito alla riservatezza e sicurezza degli stessi. 
 
Con riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 
 
a) I Responsabili della protezione dati sono i seguenti:  
 

 DPO/RPD dell’Ente: __________________________, Telefono____________________, 
Mail_______________________________, Pec_____________________ 

 
 DPO/RPD dell’Appaltatore: __________________________, Telefono____________________, 

Mail_______________________________, Pec_____________________ 
  
b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la stipula del contratto e l’eventuale 

rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 
c) Le finalità e le modalità di trattamento (sia con strumenti informatici e telematici, sia in maniera 

cartacea) cui sono destinati i dati raccolti, inseriscono al procedimento in oggetto. 
d) L’interessato al trattamento, ha i diritti di cui all’art. 13, c.2, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, tra i 

quali quello di richiedere ai titolari del trattamento (sopra citato), l’accesso ai dati personali e relativa 
rettifica. 

e) I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ambito di Zona di 
Gallipoli implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai soggetti interessati ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e della L. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia 
di contratti pubblici, agli organi dell’Autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi menzionate, i dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

f) Il periodo di conservazione dei dati, è direttamente correlato alla durata della procedura ed 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

g) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità alle 
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
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Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Appalto, ancorché se non materialmente 
allegati, ma agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: 
 

 Bando GURI 
 Il Disciplinare di Gara 
 Il Capitolato Tecnico 
 La documentazione tutta (amministrativa, tecnica ed economica) relativa all’offerta presentata 

dall’Appaltatore. 
 Garanzia definitiva, n° di polizza________________, rilasciata il ___/___/______, 

da_________________________, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 Polizza RCT, n° di polizza________________, rilasciata il ___/___/______, 

da_________________________. 
 Polizza RCO, n° di polizza________________, rilasciata il ___/___/______, 

da_________________________. 
 P.O.S. relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione e alle assicurazioni contro gli 

infortuni sul lavoro. 
 Elenco nominativo di tutto il personale utilizzato. 
 Estremi e dati del c/c per l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 e 

ss.mm.ii. 
 Data Protection Officer o Responsabile della Protezione dei Dati con rif. al Reg. UE 2016/679. 
 Responsabile della Sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
 Coordinatore Responsabile all’uopo preposto. 

 

Art. 32 - Accettazione delle condizioni 
 
Le parti danno atto che il presente contratto di appalto (e tutti i suoi allegati elencati all’art. 31) è l’unico 
giuridicamente valido al fine delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore e ha precedenza sul 
documento di stipula telematica generato automaticamente dalla piattaforma telematica di negoziazione 
“MEPA”. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si richiamano al Disciplinare di 
Gara, al Capitolato Tecnico, ai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante durante l’iter di gara, all’Offerta 
Tecnica (e suoi allegati) dell’ Appaltatore, agli altri documenti del servizio in oggetto elencati all’art. 31, alle 
normative del diritto nazionale e comunitario (e relativa pronunciatasi giurisprudenza amministrativa) 
relative ai contratti pubblici ed al procedimento amministrativo (con particolare riferimento al D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. ed alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.) oltre che alle disposizioni del Codice Civile.  
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L’Appaltatore sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e, in generale, di tutte le 
prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente 
dalle disposizioni presenti in questo contratto. 
 
Ope legis artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, in persona dei propri rappresentanti, espressamente dichiarano di 
avere preso piena, perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti gli articoli presenti in questo contratto di 
appalto (ossia artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32) 
e di approvarne ed accettarne il rispettivo contenuto senza eccezione alcuna. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Gallipoli, lì XX.XX.XXXX 
 
 

Per l’Ambito di Zona di Gallipoli 
Il Segretario Generale - Ufficiale Rogante 

 
______________________ 

(Firmato Digitalmente) 
 
 

Il Resp. dell’“Ufficio di Piano”  
Dott. Angelo Palmisano 

 
______________________ 

(Firmato Digitalmente) 
 
 
 

L’ Appaltatore 
L’Amm.re Unico/Legale Rappresentante/Procuratore/Institore 

Dott./Dott.ssa 
 

______________________ 
(Firmato Digitalmente) 
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Il presente atto contrattuale deve essere firmato digitalmente: 
 

1. dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
2. dal legale rappresentante dell’Operatore economico capogruppo, se trattasi di Raggruppamento 

temporaneo, consorzio ordinario, GEIE costituito; 
3. dal legale rappresentante di ciascun Operatore economico raggruppato, se trattasi di Raggruppamento 

temporaneo, consorzio ordinario, GEIE costituendi; 
4. dal legale rappresentante se trattasi di consorzio stabile, consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, 

consorzio tra imprese artigiane; 
5. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009 (come convertito nella L. 33/2009), tale modello 
deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dall’Operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009 (come convertito nella L. 33/2009), tale 
modello deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, tale modello deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara. 

 
Qualora tale documento venga sottoscritto da un procuratore, a pena di esclusione, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza; tali 
documenti dovranno essere allegati tramite copia (anche scansionata) della procura originale, autenticata. 
 
Ai sensi delle normative richiamate in copertina, tale documento è nullo se sprovvisto della firma digitale in corso di 
validità anche di uno solo dei sottoscrittori del presente atto contrattuale. La mancanza e/o la non validità della firma 
digitale anche di uno solo dei sottoscrittori del presente atto contrattuale, rende lo stesso nullo. 
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