
 

COMUNE DI PARTINICO' 

Città Metropolitana di Palermo 

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA 
 

Allegato n. 03 

Rep. Raccolta 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

 

SERVIZIO FORNITURA DI PERSONALE PER IL SERVIZIO DI  AUTONOMIA E 

COMUNICAZIONE E TRASPORTO DISABILI PER L’A.S. 2020/2021 (Ottobre 2020- 

Maggio 2021)  

 

CIG: _____________ 

 

Importo contrattuale: €._________ 

 

L'anno il giorno del mese di presso 

l'Ufficio di Segreteria, avanti a me                                  intestato, 

autorizzato a ricevere gli atti della ditta             , senza l'assistenza di testimoni 

per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro a con il mio consenso, 

espressamente dichiarato di rinunciarvi,  sono personalmente comparsi: 

• il sig. nato/a                                  il 

residente a in via n. 

che dichiara di intervenire in questo  atto esclusivamente  in nome, per conto e 

nell'interesse del   Comune di Partinico, con codice  fiscale 00601920820 che 

rappresenta  nella sua qualità di Responsabile del Settore                       

•il/la sig. nato/a a il 

residente a in via n. nella sua 

qualità di  

legale rappresentante dell'impresa                                        

partita IVA                                           comparenti   della cui identità personale  e 

capacità giuridica a contrattare io sono personalmente certo. 

Delle identità e della piena capacità delle parti di cui sopra io rogante sono  

personalmente certo. 
 

Premesso 



che con determinazione  R.G. n. 790  del 08/09/2020 il Sostituto del Responsabile 

del Settore n. 2, autorizzava a contrarre mediante procedure aperta per 

l'affidamento del servizio di fornitura di personale per il servizio di autonomia e 

comunicazione e trasporto disabili per l’a.s. 2020/2021 (Ottobre 2020 - Maggio 

2021) per un  totale di gg. 150, per l'importo a base d'asta di €                          oltre 

IVA pari  ad €                  .per un importo complessivo  di €                .ai sensi dell'art. 

60  del D. Lgs. n. 50/12016 e s.m.i. previa pubblicazione di bando di gara e retativi 

allegati; 

    che, a seguito di espletamento della procedure di gara, e come da verbale 

di gara n.           del                  è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria           

dell'appalto di the trattasi  l'impresa  che ha offerto un ribasso dell’     ' % 

sull'importo a base di gara ed  ha ottenuto il punteggio complessivo  di  100 

punti disponibili; 

    che con determinazione del responsabile del  settore …………………….n.     

del             la gara è 

stata definitivamente aggiudicata alla ditta               , alle 

condizioni suddette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

    che sono stati acquisiti tutti i documenti  necessari a comprovare la capacità 

giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria; 

     che sono stati acquisiti i seguenti documenti attestanti la sussistenza dei 

requisiti d'ordine generali previsti dal Decreto Lgs. 50 del 18 aprile 2016 

denominato "Nuovo Codice del Contratti Pubblici", a carico della 

ditta……………………………………… visura iscrizione Camera di Commercio 

di Palermo, Casellario Giudiziale, carichi Pendenti, DURC, tasse rilasciato 

dall'Agenzia delle Entrate di Palermo,  visura casellario informatico ANAC,  

comunicazione  antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011. 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

 

Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO   SEGUE 

 

Art. 1 Generalità 

 

II/1a sig.                                                   , per conto del Comune di Partinico 

(PA) nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce alla ditta  

                                        con sede legale in                                     Via                      

n.      , l'affidamento del servizio di fornitura di personale per il  servizio di 

autonomia e comunicazione e trasporto disabili , nel territorio del comune di 

Partinico per l’a.s. 2020/2021 per il periodo da Ottobre  2020 a Maggio 2021, per 

n. 150 giorni lavorativi, il presente atto obbliga fin d'ora l'Ente aggiudicatario 

mentre sarà obbligatorio per il Comune di Partinico solo dopo che sarà stato 

approvato a reso esecutivo a norma di Legge. 

L'impresa affidataria  rappresentata  dal Sig.  



formalmente si  impegna a eseguire tutte  le prestazioni oggetto dell'appalto 

stesso, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto ed al bando di gara. 

 

Art. 2  Clausole di legalità -Obblighi dell'appaltatore 

 

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di 

Palermo, che si allega al  presente contratto, e di accettarne incondizionatamente 

ii contenuto e gli effetti, come  meglio specificati net presente  articolo. 

2. Il contratto sarà immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso 

di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a 

carico dell'impresa ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011. 

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola  

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del  

contratto e il recesso dello stesso da parte del Comune ovvero la revoca  

dell'autorizzazione  al subappalto o  subcontratto, qualora  dovessero essere  

comunicate  della Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o 

subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del 

D.Lgs.159/2011, ovvero la sussistenza di  ipotesi di collegamento formale e/o  

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico

 dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale 

 nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali  saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 

relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni 

eseguite. 

  

6. La sottoscritta impresa si impegna  a comunicare immediatamente alla 

stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per 

legge  alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerali e relativi alle 

stessa e alle imprese subcontraenti  e  dichiara di conoscere che in caso di  

inadempimento, il Comune provvederà, previa contestazione,  all’applicazione 

di una specifica penale a nei casi più gravi alla risoluzione del contratto e al 

recesso dallo stesso.  

7. La sottoscritta impresa si obbliga  ad inserire la clausola di cui al punto 6 in 

tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà connessi alla 

prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla di cui sarà 

direttamente responsabile per eventuali inadempienze o difformità. 

 8.La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 

Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli 



eventuali componenti la  compagine  sociale o dei rispettivi familiari (richiesta  di 

tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale  o l'affidamento  di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di  

beni personali a di cantiere). 

9.La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta 

formalizzazione della denuncia  di cui al  precedente periodo e ciò al fine di 

consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. 

10. La sottoscritta impresa dichiara di  conoscere e  di accettare la clausola  

risolutiva espressa, di cui  all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 

dell'imprenditore o del componenti la compagine sociale o dei dirigenti 

dell'impresa, sia stata   disposta  misura cautelare o sia intervenuto rinvio  

 a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 cp., 318 c.p., 319 c.p., 319 

bis c.p., 319 ter c p., 319 quater c.p.,  320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p.,.346 bis cp.; 

353 c.p. e 353 bis c.p. 

11. La sottoscritta  impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla   

Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in  

qualsiasi  modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,  degli organi 

sociali  o dei dirigenti  di impresa.  Dichiara attesi di essere  a  conoscenza   che 

il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del 

contratto  e che il  relativo  inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi  dell'art. 1456  c.c. ogni qualvolta  nei 

confronti di  pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato 

funzioni relative alla stipule ed esecuzione del contratto, sia state disposta misura 

cautelare e sia   intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 3 il c.p. 

12. Nelle ipotesi di cui al precedenti punti 10) e 11)  l'esercizio della potestà 

risolutoria da parte del Comune è subordinato alle previa intesa con l'Autorità  

Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal 

Prefetto, se, in alternative all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 

prosecuzione  del rapporto  contrattuale tra Stazione appaltante  ed impresa 

aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in 

legge 1 agosto 2014, n.114, 

13. L’Ente aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza del  divieto di sub 

appalto per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o  

comunque sub contratti a favore delle imprese partecipanti  alle operazioni di 

selezione e  non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente 

specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l’affidamento  del subappalto sia 

intervenuto successivamente all'aggiudicazione dei servizi. 

14. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere a di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed   automatica del 

Contratto, , in  caso   di grave   e reiterato inadempimento delle  disposizioni in 

materia di collocamento,   igiene e sicurezza sul lavoro anche con  riguardo alla 

nomina  del   responsabile  della sicurezza e di tutela del lavoratori  in materia 



contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano !a stessa a 

comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al   numero del lavoratori 

occupati, elle  qualifiche e al criterio di assunzione. 

 

16. La sottoscritta impresa si obbliga ad  osservare gli obblighi  in materia di 

tracciabilità finanziaria imposti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

nonchè ad inserire apposite clausola, a pena di nullità, che ne garantisca 

l'osservanza  in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture che stipulerà 

connessi elle prestazione oggetto del contratto principale. 

17. Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fin' 

della  esecuzione del contratto e  tl relativo  inadempimento, fatte salve le 

previsioni  specifiche previste nei singoli punti, dare luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. II contratto si risolve 

di diritto net momento  in cui la Stazione Appaltante   comunica all'appaltatore, 

a  mezzo raccomandata  con ricevuta di ritorno e/o tramite pec, che intende 

avvalersi della clausola risolutiva espressa ed e efficace  dal momento in cui 

risulta  pervenuta all'Impresa stessa. 

18.1n tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salve la specifica discipline prevista 

della clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata,  la   Stazione   appaltante ha   

diritto   all'incameramento  all'escussione  della  cauzione,  per  quanto di 

rispettiva competenza,  e se  essa  non sia stata ancora restituita, e/o di applicare  

una   penale  equivalente,  fatto  salvo comunque il  diritto al risarcimento del  

maggior  danno nei confronti dell'impresa. 

 

Art.3 — Clausole di legalità Obblighi dell'Amministrazione- 

 

1.L'Amministrazione si impegna a vigilare con attenzione e scrupolo affinché 

l'impresa affidataria rispetti le vigenti norme in materia  di collocamento al 

lavoro, in materia di salute, ambiente  a sicurezza e in particolare le  previsioni 

di  cui all'art. 5 della Legge 136/2010  the impose the  gli  addetti ai cantieri siano  

muniti della tessera riconoscimento  di cui al D.Lgs. 81/2008. 

2. L'Amministrazione  si obbliga a verificare il pagamento della retribuzioni, dei 

contributi  previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali nei  confronti del 

lavoratori  impiegati nei cantieri da parte dell'impresa  e delle eventuali 

imprese subcontraenti  con le modalità previste dalle vigenti disposizioni  

normative, a in caso di inadempimento, a attivare immediatamente gli interventi 

sostituti previsti per legge. 


