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CONTRATTO DI APPALTO 

 
Affidamento del servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori presso le residenze 
protette “Casa per Anziani Umberto I” e “Casa Serena” di Pordenone per il periodo 01.09.2018 – 
31.08.2022 

 
 

CIG GARA ……………………………………. 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ………………….. del mese di …………………… nella sede dell’ 

A.S.P. Umberto I – Via/Piazza …………………………………. – Pordenone - codice fiscale 80002750935 - 

nel prosieguo dell’atto denominata Committente, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Di 

Prima, nato a Pordenone il 21.10.1968 e ivi residente in Via Ortigara 28 - codice fiscale 

……………………………….. - abilitato per la carica ad agire in nome e per conto del Committente, 

E 

…………………………………………………………….. con sede legale a ………………………, codice fiscale 

n. ………………………….., di seguito denominata Appaltatore, nella persona del ……………………………, 

sig. ……………………………………….. , nato a …………………………………. il ………………………….., e 

residente in …………………………….. – Via …………………………., codice fiscale n. …………………………, 

 

PREMESSO CHE 

 

 il Committente, con provvedimento n. … del …………………………., esecutivo ai sensi di legge, ha 

deliberato di procedere all’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei servizi individuati al 

successivo Art. 1, al predetto Appaltatore; 

 che detta aggiudicazione veniva comunicata, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 che l’Appaltatore veniva sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui all’art. 32, comma 7, 

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

 che è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 in esecuzione del su citato provvedimento di aggiudicazione – con nota n. … del ……………….. 

- l’Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipulazione 

del presente contratto; 

 con nota del ………………….. l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini 

della stipula del presente atto che, anche se non materialmente allegata al presente contratto, 

ne forma parte integrante e sostanziale. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso: 

 

Art. 1  -  Oggetto del contratto 

Il Committente – come sopra rappresentato - conferisce all’Appaltatore - come sopra rappresentato – 

che accetta, l’appalto dei servizi assistenziali  e altri servizi accessori - da effettuarsi presso le residenze 

protette “Casa per Anziani” di P.zza della Motta 12 e “Casa Serena” di Via Revedole 88, entrambe in 

Pordenone - meglio identificati nella documentazione posta a base della procedura di gara, e, in particolare, 

nel Capitolato speciale d’appalto e nell’Offerta tecnica, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore 

medesimo, documenti che, ancorché non allegati, si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

 Le parti  danno, in tal senso, atto che l’esecuzione dei servizi su richiamati, si intende subordinata alla 

piena e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel citato Capitolato speciale d’appalto nell’ 

Offerta tecnica e nel presente contratto. 
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L’Appaltatore si obbliga, altresì, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le 

attività inerenti i servizi come specificate nella documentazione posta a base di gara. 

 

Art. 2  -  Corrispettivo e pagamenti 

 

L’importo dei servizi da eseguire, soggetto ad I.V.A. 5%, e al netto della stessa, è determinato, in 

ragione annua, in complessivi € …………………………… ripartiti tra i diversi servizi oggetto dell’appalto  

come desunti dall’Offerta economica in data ……………………. presentata dall’Appaltatore, che, qui si 

richiama, ancorché non allegata, per costituire parte integrante del presente contratto. 

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di 

natura interferenziale, pari a € ……………………. annui, IVA esclusa. 

In ottemperanza all’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto, il Committente provvederà alla liquidazione 

dei corrispettivi con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura, previa 

verifica di regolarità contabile, fiscale e contributiva. Il pagamento avverrà con rimessa diretta a mezzo 

mandato. 

Art. 3  -  Cauzione 

 

In ottemperanza all’art. 16.2 del Capitolato speciale d’appalto e a garanzia degli oneri assunti con il 

presente contratto, l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di  € ……………………………… mediante 

………………………………., presso ………………………………………………. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Committente ha diritto di rivalersi 

sulla predetta cauzione. 

La cauzione resterà vincolata sino al definitivo regolamento di tutte le pendenze tra Committente e 

Appaltatore, fatto salvo lo svincolo progressivo della cauzione medesima secondo la disciplina dell’art. 103, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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Art. 4  -  Assicurazione 

In ottemperanza all’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza 

assicurativa, contro i rischi di danni arrecati a terzi (RCT) nello svolgimento del servizio, presso 

………………………………………. per un massimale di € 5.000.000,00. 

Art. 5  -  Durata dell’appalto 

Il presente contratto avrà durata di mesi 60 (sessanta), con inizio il 1° settembre 2018 e termine il 31 

agosto 2022. 

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 4 (quattro) anni previa richiesta a mezzo PEC del 

Committente – da inviare almeno tre mesi prima della scadenza del presente atto - con l’indicazione delle 

eventuali variazioni da apportare alle condizioni contrattuali. 

Il Committente potrà avvalersi dell’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. per assicurare continuità nell’erogazione dei servizi nella misura strettamente necessaria 

per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, e comunque per un periodo massimo 

di 6 (sei) mesi. 

Art. 6  -  Prestazioni migliorative  

 

L’Appaltatore si impegna, come dichiarato in sede di Offerta tecnica in data …………………. ad 

eseguire, a proprie spese e senza onere alcuno per il Committente, le relative prestazioni migliorative, di 

seguito elencate: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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Art. 7  -  Rappresentante dell’Appaltatore 

Per tutti i rapporti con il Committente, così come previsto dall’art. 5.4. del Capitolato speciale d’appalto 

l’Appaltatore designa il sig. …………………………………………, nato il …………………………. a 

………………………. e residente a ………………………….. in Via ………………….., al quale vengono 

conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto. 

La sostituzione del Rappresentante, nominato ai sensi del precedente capoverso, non avrà effetto nei 

confronti del Committente finché non sarà stata a quest’ultimo comunicata a mezzo PEC. 

Art. 8  -  Disapplicazioni 

 

Ogni e qualsiasi disposizione inserita nell’Offerta tecnica, in data ………………, presentata 

dall’Appaltatore, che sia in contrasto o elusiva delle disposizioni di cui al presente contratto e/o al Capitolato 

speciale d’appalto, anche solo a seguito di erronea interpretazione, si intende per ciò stesso disapplicata. 

 

Art. 9  -  Penali e verifiche 

 

In caso di soppressione o mancata esecuzione da parte dell’Appaltatore – in tutto o in parte – dei 

servizi oggetto del presente contratto, si applica la disciplina di cui all’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto, 

che prevede l’applicazione di penali – di importi variabili tra un minimo e un massimo – nei confronti 

dell’Appaltatore medesimo. 

Le verifiche e i controlli sono quelli previsti e disciplinati dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto. 

 

Art. 10  -  Obblighi dell’esecutore 

L’Appaltatore prende atto che il servizio oggetto dell’appalto deve essere considerato   come   un   

pubblico  servizio  da  erogarsi  da  parte  di  Ente   tenuto istituzionalmente a tale compito e conferma 

l’esistenza in capo al Committente del potere di disporre, anche dopo la stipulazione del presente 

contratto, la revoca dell’affidamento e del servizio appaltato per motivi attinenti all’interesse pubblico e alla 
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cura degli interessi dei soggetti a favore dei quali viene prestato il servizio, e ciò indipendentemente dalle 

cause civilistiche di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell’Appaltatore. 

 

Art. 11  -  Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute, rispettivamente, negli 

artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che qui si intendono integralmente richiamate. 

 

Art. 12  -  Divieto di cessione 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. 

 

Art. 13  -  Obblighi dell’esecutore nei confronti dei lavoratori 

Gli obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori sono quelli richiamati all’art. 5.3 del Capitolato 

speciale d’appalto. 

L’Appaltatore dovrà, altresì, curare la rigida osservanza delle disposizioni – anche operative - in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro contenute negli artt. 4.1 e 9 del Capitolato speciale d’appalto. 

In ogni caso, l’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. 

garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

 

Art. 14  -  Subappalto 

L’istituto del subappalto è espressamente disciplinato dall’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto. 

 

Art. 15 - Controversie 

Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del Giudice ordinario. 
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Le parti consensualmente e convenzionalmente indicano quale Foro competente, ai sensi dell’art. 28 

c.p.c., quello di Pordenone. 

Art. 16 -  Spese e registrazione del contratto 

Sono a carico dell’Appaltatore le spese di stipulazione e di registrazione del presente contratto. 

 

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

A pena di nullità del presente atto, l’Appaltatore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la 

durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza al disposto dell’art. 3, 

comma 8, della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, nei termini ed alle condizioni di cui 

all’art.  15.2 del Capitolato speciale d’appalto. 

 

Art. 18  -  Trattamento dei dati personali 

I dati dell’Appaltatore saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia. 

 

Art. 19  -  Normativa di riferimento 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto si rinvia a 

quanto disposto in materia dalle norme di legge e dal codice civile. 

 

            Pordenone, __________________ 

                    

                       Letto, approvato e sottoscritto 

 

                Per il Committente                                                                          Per l’Appaltatore 
               
                    

 


