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  REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI LUINO  (VA) Rep. ……. 

CONTRATTO D’APPALTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA 

COMUNICAZIONE E DI REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE  

CUP H71F18000110002 

CIG  8438102E0A 

Ditta:……………………………………….. 

L’anno 2020, il giorno  XXXXXX, del mese di XXXXXXXXXXXXX presso la sede Comunale, 

avanti a me Dott. XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX,  Segretario 

Comunale, per la carica domiciliato presso il Comune di Luino, autorizzato ope legis a 

rogare gli atti nell’interesse dell’Ente medesimo, ai sensi dell’art. 97 co. 4, lett. c) del 

D.lgs. n. 267/2000 sono comparsi e  si sono personalmente costituiti: 

- l’arch. Stefano Introini, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxx  il quale dichiara 

di intervenire nella sua qualità di Dirigente del Settore Territorio del Comune di Luino, 

C.F./Partita IVA xxxxxxxxxxx, che agisce in nome e per conto del Comune di Luino con 

sede dello stesso Ente in Luino (VA) Piazza C. Serbelloni n° 1; 

- il Sig. XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX (XX) il XXXXXXXXXX Legale 

rappresentante della XXXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXX (XX), Via XXXXXXXXX – 

P.Iva XXXXXXXXXX Iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera C.C.I.A.A. di 

XXXXXXXXXXX al n. REA XXXXXXXXXX. 

I nominati costituiti, della cui identità io Segretario Rogante sono personalmente certo, 

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei 

testimoni ai sensi della normativa vigente. 

PREMESSO che: 
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- con Determina a contrarre n. XX del XX/XX/2020, dell’Area Sviluppo Territoriale del 

Comune di Luino sono stati approvati gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto;  

- il giorno XX/XX/2020 sulla base del verbale di gara, ad esito della procedura di gara, 

indetta dalla Stazione Appaltante, è stata proposta aggiudicataria del servizio di che 

trattati la XXXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXXXX – 

P. IVA n. XXXXXXXXXXXXXXXX, che si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio 

con un ribasso del XX,XX% sull’importo a corpo a base di gara e secondo l’offerta 

tecnica proposta che si intende qui richiamata, così per un importo contrattuale 

complessivo di € XXXXXXXXXXX (Euro XXXXXX/00) Contributo previdenziale ed IVA al 

22% esclusi; 

- con Determinazione n. XX del XX/XX/2020, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la 

regolarità delle operazioni di gara, il servizio è stato aggiudicato alla precitata ditta, per 

l’importo contrattuale complessivo  di € XXXXXXXXXXX oltre Contributo 

previdenziale ed IVA al 22%; 

- sono stati acquisiti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e 

finanziaria della citata ditta, tra cui: 

a) DURC Numero Protocollo XXXXXXXXXX scadenza XX/XX/2020; 

b) Dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate di XXXXXX – Uff. Territoriale di 

XXXXXXXX emessa in data XX/XX/2020 circa la regolarità fiscale della ditta; 

c) Dichiarazione emessa dalla Provincia di Varese in data XX/XX/2020 circa 

l’ottemperanza alla Legge n. 68/1999; 

d) Garanzia fideiussoria definitiva, come meglio precisata di seguito; 

e) Polizza assicurativa RC con massimale maggiore di 500.000 euro, come meglio 

precisata di seguito; 
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f) Certificato del casellario giudiziale del XX/XX/2020 da cui si evince che a carico 

del legale rappresentante non vi sono procedimenti penali in corso. 

- le risultanze della gara, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di 

cui al D.Lgs. n. 50/2016, sono state pubblicate  sul sito informatico del Comune in data 

XX/XX/2020; 

- ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, la XXXXXXXXXXXXXXXx, si è costituita 

fideiussore con polizza n. XXXXXXXXXX, emessa in data XX/XX/2020 nell’interesse 

della Ditta Aggiudicataria ed a favore di Comune di Luino, agli effetti e per l’esatto 

adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della 

esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria 

definitiva dell’importo di € XXXXXXXXX la XXXXXXXXXXXXXXX, si riterrà obbligata in 

solido con la ditta aggiudicataria fino alla conclusione del servizio di cui trattasi, 

obbligandosi espressamente a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta 

dell’Amministrazione  appaltante e senza alcuna riserva; 

- nei confronti del rappresentante della ditta non risultano procedimenti né 

provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di 

cui all’articolo 10 comma 3, 4, 5 ter e dell’articolo 10 quater comma 2 della Legge n° 

575 del 31.5.1965 e s.m.i., giusto certificato della C.C.I.A.A. di XXXXXXXX Ufficio 

Registro delle Imprese; 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

 i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

1. Il Comune di Luino, nella persona del Dirigente dell’Area Sviluppo Territoriale, affida 
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a XXXXXXXXXXXXXX, e per essa al costituito  il Legale rappresentante Sig. 

XXXXXXXXXXXXX, che accetta, il SERVIZIO DI XXXXXXXXXXXX.  

2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel presente 

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti approvati con Determina n. XX del 

XX/XX/2020 esecutiva ai sensi di legge che sono comunque da leggersi alla luce 

dell’offerta dell’aggiudicatario, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di 

cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R.                  

n. 207/2010. 

Art. 2 – Importo del contratto       

1. L’importo del contratto ammonta ad € XXXXXXX (Euro XXXXXXXXX/00) oltre 

contributi previdenziali ed IVA al 22%. 

2. Il contratto è stipulato “a corpo”. 

3. Lo sconto contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta, rimane fisso ed 

invariabile. 

4. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non si procede alla revisione 

dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile. 

Art. 3 – Pagamenti 

1. Si prevede la corresponsione di anticipazione come prevista dalla normativa vigente. 

2. Nel corso dell’appalto il servizio verrà liquidato secondo i prezzi a base d’asta, 

ribassati dello sconto contrattuale, così come previsto dal capitolato speciale. 

3. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera/servizio, ai 

sensi dell’articolo 1665 del Codice Civile.  

Art. 4 – Termine per l’esecuzione – Penali  

1. La durata del servizio è stimata in 12 mesi decorrenti dalla data di affidamento dello 

stesso. Si intende qui richiamato l’art. 12 del Capitolato per maggiori dettagli. 
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2. Eventuali inadempienze saranno soggette all’applicazione di penali ai sensi del 

Capitolato Tecnico Prestazionale. 

In ogni caso il progetto proposto dovrà rispettare i tempi per la conclusione del 

progetto “Smart Border”, salvo proroghe per cause di forza maggiore ovvero per 

disposizioni dell’Autorità di Gestione, entro il 22 novembre 2021. 

In ragione di possibili proroghe ai tempi del programma, a guisa di quanto previsto 

dall’art. 106 del Codice, è disposta la possibilità, fermo restando il prezzo chiuso e a 

corpo, di rimodulare il cronoprogramma delle prestazioni anche con riguardo alle 

attività di monitoraggio e valutazione dei risultati di attuazione del programma, solo 

qualora venga concessa specifica autorizzazione dall’Autorità di Gestione del 

Programma Interreg; situazione ad oggi non preventivata ancorchè prefigurabile in 

relazione al periodo di emergenza sanitaria che ha attraversato lo sviluppo del 

progetto; la proroga sarà per massimo mesi 6 (sei). 

Il Responsabile del Comune di Luino o suo delegato dopo le verifiche necessarie 

autorizzerà il pagamento dell'importo dovuto; a seguito di ciò potrà seguire da parte 

dell’Appaltatore, la presentazione della relativa fattura in forma elettronica per la 

liquidazione del corrispettivo dovuto. 

Art. 5 – Cauzioni e garanzie   

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, la Ditta ha 

prestato la  cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamata in 

premessa. Si precisa che la Ditta ha/non ha fruito del beneficio della riduzione del 50% 

dell'importo garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell’Appaltatore, la 

Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma 

precedente, fermo restando che l’appaltatore stesso dovrà provvedere, ove non sia 
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attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro dieci 

giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia resta vincolata fino al termine del contratto d’appalto. 

4. È a carico dell’appaltatore la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, 

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L’appaltatore 

produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa n. XXXXXXXXXXXXXXX 

emessa da  XXXXXXXXX, Agenzia di XXXXXX codice XXXXXXXX con massimale di                       

€ XXXXXXXXXX per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi e verso i 

dipendenti. 

Art. 6 – Subappalto 

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

2. Per i servizi che l’appaltatore intende subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede 

di gara, valgono le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 7 – Piani di sicurezza                                                                                                                                                     

1. L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in 

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di essere 

edotto, in proposito, dei luoghi e dell’ambiente in cui è chiamato ad operare.   

2. L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei 

cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

Art. 8 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. L'Appaltatore è obbligato: 
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- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 

e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori; 

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999. 

2. In caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, si applica l’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, con riserva della 

Stazione Appaltante di pagare direttamente i lavoratori anche in corso d’opera.   

Art. 9 – Controversie   

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente 

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla 

cognizione dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia. 

2. Le parti escludono ogni forma di arbitrato. 

Art. 10 – Oneri diversi 

1. L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante 

ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’impresa, nonché 

negli organismi tecnici ed amministrativi. 

2. L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune di Luino eventuale POS se e 

quando soggetto ex D.Lgs. n. 81/2008. 

Art. 11 – Obblighi Tracciabilità art. 3, legge n. 136/2010 

L’Appaltatore dichiara: 

1) di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare  gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ivi previsti; 
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2) di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, 

ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

3)che la Banca d’ appoggio per le operazioni finanziarie relative al presente contratto 

è: XXXXXXXXXX – IBAN XXXXXXXXXXX, ed il soggetto delegato ad operare sul conto 

corrente dedicato e quindi a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute é:  

XXXXXXXXXXXXX  in qualità di XXXXXXXXXXXX; 

4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

5) di effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità 

registrati sul conto corrente dedicato al contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il 

CUP ed il CIG relativo;  

6) di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Luino – Area Sviluppo 

Territoriale ed  alla Prefettura di Varese della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

7) di trasferire i medesimi obblighi di cui ai precedenti articoli ai propri 

subappaltatori/subcontraenti.  

Art. 12 – Norme finali  

1. Il Comune di Luino (VA), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 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. 

2. Tutte le spese di pubblicazione relative alla procedura di scelta del contraente, le 

spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico 

dell’aggiudicatario. 
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3. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è 

di € XXXXXXXXXXX, oltre contributi ed IVA. Il presente contratto è  soggetto alla 

disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR                      

n. 633/1972 e s.m.i. 

4. L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 

2007, mediante modello unico informatico (m.u.i.), per l’importo di € 45,00.  

5. Le spese per la registrazione del presente contratto vengono totalmente sostenute 

dall’operatore economico, e consistono nelle spese di registrazione (€ 200,00), spese 

diritti di segreteria (€ XXXX) ed (€ 45,00) per assolvimento del bollo per complessivi 

€XXXXXXX, versati in data  XX/XX/2020. 

6. Il Codice Univoco Ufficio da indicare sempre in fattura è XXX. 

Art. 13 – Allegati 

Si considerano facenti parte del presente atto, anche se non materialmente allegati al 

medesimo, e di cui le parti mi dispensano dalla lettura, i seguenti documenti, che si 

intendono interamente richiamati nel presente contratto: Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale,  Relazione Tecnico – illustrativa, Relazione di Stima e 

congruità, offerta tecnica. 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di 

mia fiducia che consta di n. 9 facciate intere e sin qui della presente. Il presente atto 

viene letto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano 

ed avanti a me lo sottoscrivono. 

Letto, confermato e sottoscritto 

           Per il COMUNE DI LUINO                                    Per la Ditta  

Il Dirigente Area Sviluppo Territoriale                                 Il Legale Rappresentante  

          (arch. Stefano Introini)                                                               (sig. XXXXXXXXXXX) 
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Il Segretario Comunale 

(Dott. xxxxxxxx) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. 82/2005 


