
 

COMUNE DI NEVIANO 
Prov. di Lecce 

SETTORE 2: FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER 
ATTIVITA’ DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO 
DELL’EVASIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZIO 
RISCOSSIONE COATTIVA – Anni 6. 

 
PROGETTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 Schema di Contratto di  Appalto   (Schema indicativo) 
 
Documento informatico firmato digitalmente, prodotto ai sensi dell'art. 20 c.1-bis e art. 
65 c.1 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dell’art. 52 c. 8 e 9 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e della Sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografaContratto elettronico in forma pubblico-
amministrativa con la presenza dell’ufficiale rogante (Segretario del Comune di 
Neviano) 
 (ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 2699 e 2700 del 
Codice Civile, art. 5 c.1, art. 10, art. 11, art. 45 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii., art. 
11 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii, art. 1 e 2 del 
D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii., art. 1, comma 1-bis-1 della Parte I dell’ Allegato A-
Tariffa al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii) 
 

Rep. n.  

COMUNE DI NEVIANO 

(Provincia di Lecce) 

OGGETTO: Procedura aperta telematica, per l’affidamento del di supporto all’ufficio 

tributi per attività della gestione, accertamento dell’evasione e liquidazione delle 

entrate tributarie - servizio riscossione coattiva - per 6 (SEI) anni  - CIG: 8229243A25 

Importo contrattuale euro ________________ oltre iva.------------------------------------- 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno__________, del mese di____________, 

presso_____________, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a 

me____________________, Segretario Generale del Comune di Neviano (LE), 

autorizzato a ricevere gli atti del_________________________, 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:  
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il/la Sig.____________________________, nato/a a___________________, 

il________________, residente a____________________ 

Via/P.zza__________________________, n° civico_____, CAP_______, 

Provincia_____, codice fiscale________________________, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Neviano (LE), Codice Fiscale: ____________________-  che rappresenta 

nella sua qualità di _________________________________, di seguito denominato 

“Ente”; 

E 

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”; 

Delle identità e della piena capacità giuridica di contrattare delle parti di cui sopra, io 

Segretario rogante, sono personalmente certo. 

Premesso 

- che con determinazione del responsabile del settore finanziario del Comune di 

Neviano, registro generale n. ………. del……………..,  per tutto quanto ivi riportato, è 

stato, tra l’altro, stabilito di provvedere , ad avviare il procedimento per l’appalto dei 

servizi in oggetto mediante indizione di gara telematica pubblica con procedura 

aperta ex artt. 60 e 71 dlgs. 50/2016 e secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d. 
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lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di supporto all’ufficio tributi per attività della 

gestione, accertamento dell’evasione e liquidazione delle entrate tributarie - servizio 

riscossione coattiva per 6 (sei) anni 

che l’importo posto a base d’asta per l’appalto in oggetto è di €. 457.588,00, oltre 

IVA, pari al compenso massimo per 6 anni, calcolato in base agli aggi massimi 

spettanti, posti a base d’asta, sulle somme effettivamente introitate dall’Ente a 

seguito della attività dei servizi in appaltati,i quali remunereranno qualsiasi spesa e 

costo di gestione sostenuto da parte della Ditta aggiudicataria, fatte salve eventuali 

maggiori o minori entrate  

che, a seguito di espletamento della summenzionata procedura di gara, 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 

Determina del Responsabile del “Settore Finanziario e Tributi” n° __________del 

_____________, esecutiva ai sensi di legge, i servizi sono stati definitivamente 

affidati alla succitata impresa “___________________________”, avendo conseguito 

il maggior punteggio complessivo (………………./100,00) nella graduatoria finale, 

con il ribasso offerto sull’aggio posto a base di gara (18%)  del …….% 

che 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; -------

che è stata acquisita, da parte dell’Appaltatore, tutta l’ulteriore documentazione 

necessaria alla stipula del presente contratto, prevista dal Capitolato d’appalto ed 

ogni altro documento necessario 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 
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segue:--------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 1 - PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

integralmente riportate ed accettate dalle Parti.----------------------------------------------  

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 Il Comune di Neviano, come sopra costituito, affida in appalto alla società 

………………………………………. da ……………… che, come sopra costituita e 

raappresentata, accetta, l’appalto del  Servizio di supporto all’ufficio tributi per attività 

della gestione, accertamento dell’evasione e liquidazione delle entrate tributarie - 

servizio riscossione coattiva, come specificato nell’art. 1 del capitolato. 

Il servizio dovrà essesre espletato nelle forme e  modalità riportate nel capitolato 

d'appalto allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

nel disciplinare di gara e nella relativa offerta tecnica ed economica presentata 

dall’Appaltatore ------------------------------------------------------------------------- 

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del servizio è stabilita in anni SEI deorrenti dalla data di stipula del presente 

contratto o, comunque dal verbale di inizio del servizio. Alla scadenza naturale il 

rapporto contrattuale decadrà automaticamente senza necessità di comunicazione 

scritta, o revoca, o messa in mora da parte del Comune.-----------------  

L’Ente alla 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 

servizio 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 del servizio de quo. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto 
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all’esecuzione delle prestazioni previste, agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

contratto originario.    

Art. 4 - CORRISPETTIVI 

Il corrispettivo presunto dell'appalto, per i SEI anni di durata contrattuale, derivante 

dall’offerta economica dell’Appaltatore, è pari ad € ……………,00 (in 

lettere………………………………..………./00), IVA esclusa se dovuta 

L’Ente si riserva, nel corso dell’esecuzione del contratto di apportare allo stesso 

modifiche in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza massima di 1/5 del 

prezzo di aggiudicazione, nelle modalità previste ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il Comune per il totale e regolare assolvimento del presente contratto corrisponde 

all’Appaltatore i seguenti aggi  sull’ammontare delle somme effettivamente riscosse 

in via definitiva sui conti correnti dell’Ente in esecuzione delle attività oggetto di 

affidamento, al netto del ribasso offerto del ___ % sugli aggi postyi a base di gara:. 

-Servizio di supporto gestione ordinaria delle entrate tributarie, elencate nell’art. 1 del 

capitolato, ad eccezione dell’IMU e supporto per accertamento (ex liquidazione) delle 

entrate tributarie omesse su ruolo ordinario   -     Aggio  ___%,  oltre IVA; 

Servizio di supporto agli uffici comunali per la gestione ordinaria delle entrate 

tributarie, IMU ………….       Aggio ___%, oltre IVA; 

Servizio di supporto per accertamento e riscossione delle entrate tributarie                    

-                                                                                        Aggio ____%,  oltre IVA; 

Concessione per la riscossione coattiva delle entrate tributarie- Aggio ___%, oltre 

IVA;  

Art. 5 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DELL’AGGIO MATURATO E 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
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Trova applicazione tutto quanto riportato negli artt. 9 e 10 del capitolato d’appalto 

allegato al presente contratto. 

Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le liquidazioni dei 

corrispettivi dei servizi 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. del “Settore 

Finanziario”, corredata di apposita dichiarazione con la quale, l’Appaltatore, assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3, comma 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 trimestralmente.  

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. 

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)  

L’importo della predetta fattura, previa verifica della regolare esecuzione e piena 

conformità del servizio erogato 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 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.   
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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. 6 - NORMATIVA APPLICABILE 

Il servizio in oggetto viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni e 

modalità stabilite dal Capitolato d’Appalto, dal disciplinare di gara e dal progetto 

tecnico presentato dall’Appaltatore in sede di gara.------------------------------------------- 

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato d’Appalto 

(allegato sub A) e i seguenti documenti ancorché non materialmente allegati:  

1- il bando di gara;----------------------------------------------------------------------------  

2- il disciplinare di gara;--------------------------------------------------------------------- 

3- il progetto di gestione inerente alla programmazione del servizio, redatto 

dall’appaltatore e presentato in sede di gara.--------------------------------------------- 

I documenti di cui ai precedenti punti da 1 a 3, sottoscritti in ogni pagina, foglio ed 

elaborato dalle parti contraenti, restano depositati presso l’Ufficio Tributi del Comune 

con espressa dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Appaltatore di ben 

conoscere ed accettare il contenuto della documentazione stessa.-------------- 

Le attività inerenti ai servizi di cui al presente contratto, saranno svolte presso i locali 

messi a disposizione del Comune, secondo le indicazioni del Responsabile del 

settore tributi.----------------------------------------------------------------------------------  

Art. 7 - RESPONSABILITA’ 

L’Appaltatore incorrerà nella revoca dell’affidamento dei servizi in oggetto nei 

seguenti casi:------------------------------------------------------------------------------------- 
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- di concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di 

sequestro o di pignoramento a carico della società; si potrà, altresì, procedere alla 

risoluzione del contratto in caso di comportamenti reiterati da parte della società 

riguardanti riscontrate irregolarità nella tenuta dei documenti contabili e per mancato 

rispetto delle modalità operative previste dal presente contratto e dall’allegato 

capitolato d’appalto;-------------------------------------------------------------------------- 

- di comportamenti atti ad impedire od ostacolare l’attività di controllo da parte dei 

funzionari comunali, effettuata nei termini e con le modalità di cui al presente 

contratto e all’allegato capitolato d’appalto.---------------------------------------------- 

L’addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte del 

Comune di Neviano da effettuarsi con raccomandata A.R, o e-mail certificata o PEC, 

entro il termine di 10 giorni dal verificarsi del comportamento o dall’avvenuta 

conoscenza da parte del Comune. Entro l’ulteriore termine di 10 giorni dal 

ricevimento della contestazione l’Appaltatore potrà formulare le proprie 

controdeduzioni.------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso in cui l’Appaltatore non ponga fine ai comportamenti contestati o respinga 

gli addebiti ritenendoli infondati e il Comune non ritenga di accogliere le 

controdeduzioni, il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva versata 

dall’Appaltatore.------------------------------------------------------------------------------- 

L’Appaltatore assume in via esclusiva ogni responsabilità relativa alla corretta 

esecuzione del servizio in oggetto e al rispetto di tutta la normativa che disciplina i 

settori oggetto dell’attività.------------------------------------------------------------------- 

L’Appaltatore è direttamente responsabile nei confronti dei terzi ed in ogni caso è 

tenuto a sollevare il Comune da qualsiasi azione o pretesa di costoro per tutti i danni 

che potrebbero essere causati dall’espletamento dei servizi descritti nel presente 
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contratto e nel capitolato d’appalto allegato.-------------------------------------------------- 

L’Appaltatore solleva del pari il Comune da qualsiasi responsabilità sia verso gli utenti 

che verso i terzi in genere, eventualmente danneggiati per ogni e qualsiasi 

responsabilità , comunque, inerente alla esecuzione dei servizi oggetto del presente 

contratto.------------------    

Art. 8 - PENALITA’ SANZIONI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In caso di mancata osservanza, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni previste 

nel presente contratto e nel capitolato d’appalto, e dalle disposizioni vigenti, previa 

contestazione dei relativi addebiti all’impresa aggiudicataria saranno applicate le 

penali e le altre sanzioni specificate nell’art.21 del capitolato allegato.------------------- 

Art. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE    

L’Ente, per consentire all’affidatario di avviare e svolgere le attività dedotte in 

contratto con la massima efficienza ed efficacia, si impegna, prima dell’inizio del 

servizio, a mettere a disposizione dell’affidatario i supporti informatici e/o cartacei 

contenenti gli archivi relativi ai tributi oggetto dell’attività nonché a fornire su richiesta, 

attraverso i propri uffici, tutte le informazioni e i dati necessari o utili per la puntuale 

esecuzione del serviizio appaltato, ivi compreso, nei limiti di legge, i dati dell’anagrafe 

dei residenti. Il Comune provvederà a designare il proprio responsabile del servizio 

(direttore dell’esecuzione del contratto) quale figura di collegamento e raccordo tra 

l’Amministrazione e l’affidatario, con funzione di supervisione e controllo sul puntuale 

adempimento da parte di quest’ultimo degli obblighi contrattuali. Il responsabile del 

servizio (o funzionario da lui designato), sulla base delle risultanze dell’attività di 

supervisione e controllo, potrà impartire all’affidatario direttive e istruzioni, programmi 

imprenditoriali e i propri criteri gestionali. L’Amministrazione Comunale, di concerto 

con la Ditta incaricata, curerà la tempestiva ed adeguata informazione alla 
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cittadinanza sullo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.  

Art. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 

ASSISTENZA  

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. ----------------------------------  

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato dall’appaltatore per l’espletamento 

del servizio, nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo 

scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. -----------------------------------------------  

4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali 

ed aziendali, per il settore di attività riguardante i servizi in appalto. 

5. L’appaltatore si impegna a rispettare tutto quanto stabilito nell’art. 7 del capitolato 

allegato, riguardante con particolare riferimento all’applicazione della “clausola 

sociale” nei confronti del personale del precedente appaltatore. 

Art. 11 – ADEMPIMENTO IN MATERIA ANTIMAFIA, IN MATERIA PENALE E 

ANTICORRUZIONE 

In data  ………………………  è stata rilsciata dalla Prefettura di …………….., 

attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, 

l’iformazione antimafia ai sensi dell’’art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e 

s.m.i., di insussistenza, nei confronti della società ……………………..  e  dei relativi 
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soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs. n. 159/2011,  delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui 

all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto.     

L’appaltatore dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra il titolare, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti della società …………………….. e il Responsabile 

e i dipendenti del Settore Tributi. --------------------------------------------------------------------  

L’appaltatore dichiara, infine, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 

Comportamento adottato dal Comune di Neviano e si impegna ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

del contratto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Art, 12 - GARANZIE 

L’appaltatore ha prodotto una cauzione definitiva, come stabilito dall’art.113 del D. 

Lgs. 50/2016, dell’importo di € ……………………  (………% del valore contrattuale - 

importo già ridotto al 50% in quanto l’Appaltatore possiede il certificato di qualità ISO 

9001:2008), n.________________ rilasciata dalla ……………………  Assicurazioni 

Spa. 

Art. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere  il presente contratto o di subappaltare i 

servizi in oggetto a terzi, a pena di risoluzione del presente contratto.-------------- 

Art. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO  

A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge e mantiene domicilio per 

tutta la durata del presente atto in Neviano, presso la sede dell’ufficio che sarà 

attivato presso la sede municipale. 

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 
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segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.---------------------------------- 

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti 

all’imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.---------------------------------  

Art. 16 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

La Società si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine 

di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. A tal 

fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione i 

seguenti conti dedicati: 

- Banca …………. – Agenzia n… – IBAN ………………………………… 

- Banca …………. – Agenzia n… – IBAN ………………………………… 

- Banca …………. – Agenzia n… – IBAN ………………………………… 

- Banca …………. – Agenzia n… – IBAN ………………………………… 

- Banca …………. – Agenzia n… – IBAN ………………………………… 

Si precisa che il conto corrente relativo alla concessione dei servizi appaltati sarà 

specificato all’interno della fattura.-------------------------------------------------------- 

Art. 17 - CONTI CORRENTI 

I conti correnti per l’esecuzione del servizio saranno intestati al Comune come 

previsto dal Capitolato.------------------------------------------------------- 

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI 

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i. e del 

Regolamento Generale sulla Protezione Dati (UE) n. 679/2016, informa l’Appaltatore 

che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia, come specificato nell’art. 14 del capitolato d’appalto  e al punto 
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26 del disciplinare di gara-------------------------------------------- 

Art. 19 - CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente del Foro di Lecce.--------------------------------- 

Art.20 -ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la sola presentazione dell’offerta l’Appaltatore ha di fatto preso atto di tutte le 

condizioni e disposizioni del Bando di gara , del Disciplinare di Gara, del Capitolato 

Tecnico e degli altri documenti di gara dell’appalto in oggetto, nessuna esclusa, le 

quali pertanto devono intendersi de facto efficaci a norma dell’art. 1341 del cod. civ. e 

s.s. 

La sottoscrizione di questo atto contrattuale comporta pertanto, di fatto, la piena ed 

incondizionata accettazione, da parte dell’Appaltatore, di tali tutte condizioni e 

disposizioni, nessuna esclusa.  

Per quanto qui non espressamente previsto o erroneamente regolato, si fa diretto 

riferimento alla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, 

tra cui in particolare il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico 

composto da………. pagine scritte per intero e sin qui della presente oltre la chiusura 

e n. 1 allegato sub A)  (Capitolato d’Appalto), al quale si rinvia per tutto ciò che non è 

stato riportato nel presente contratto, dei citati atti ne ho dato lettura alle parti che li 

approvano dichiarandoli conformi alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo 

sottoscrivono come segue:--------------------------------------------------------- 

Dott………………………………il quale interviene nella sua qualità di Responsabile 

del Settore………………mediante firma digitale rilasciata dalla Camera di Commercio 

Industria e Artigianato Agricoltura di Lecce, la cui validità è stata da me accertata   
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Società ………………………….. nella persona del sig………………….il quale 

interviene nella sua qualità di legale rappresentante, mediante firma digitale rilasciata 

da-----------------la cui validità è stata da me accertata  

Letto confermato e sottoscritto 

Il Rappresentante del Comune Dott. …………………………………. 

( firmato digitalmente) 

L’Appaltatore ------------------------- 

( firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE ……………………  

( firmato digitalmente) 

L’Appaltatore dichiara di accettare ai sensi degli artt. ……….  Legge ……………       

gli articoli dal     al    del presente contratto. 

L’Appaltatore -------------------------        ( firmato digitalmente) 

 

 
 
 
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.3/2009), 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 
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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. 

d. Qualora tale documento venga sottoscritto da un procuratore, 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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