
COMUNE DI ALBIGNASEGO                                     PROVINCIA DI PADOVA

SCRITTURA PRIVATA 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL

CENTRO  DI AGGREGAZIONE RAGAZZI  SETTEMBRE 2022 – AGOSTO

2025 

CIG 9349404C3E

Il giorno    , tra la dott.ssa Linda Vegro, nata a  il , domiciliata per la carica presso

la  Sede  Municipale,  il  quale  interviene  nel  presente  atto  nella  qualifica  di

Responsabile del VI Settore “Servizi alla persona e alla famiglia”  del Comune di

Albignasego, con sede ad Albignasego in Via Milano n. 7, e, quindi, in nome e per

conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e

s.m.i.  (c.f.  del Comune: 80008790281) ed il  dott./dott.ssa    residente a  , legale

rappresentante della Ditta        con sede legale a       , iscritta nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di     al numero      e, quindi, in nome e

per conto della stessa (C.F. e P. IVA      ), in appresso denominata Aggiudicataria,

-------------------------------

PREMESSO

- che, a seguito di procedura negoziata (ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lettera b, della

Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 16/07//2020,

n. 76, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano

Nazionale  di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge con

modificazioni con Legge 29/07/2021, n. 108) gara n. in piattaforma telematica Me.P.A.

“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” regolarmente esperita, si è

proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto all’Aggiudicataria; 
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- che con determinazione del Responsabile del VI Settore “Servizi alla persona e

alla famiglia” del Comune di Albignasego n.           esecutiva in data      , è stato

assunto l’impegno di spesa di complessivi €               (IVA 5% compresa), a favore

dell’Aggiudicatario;----------------------------------------------------------------------------

-  che  il  Responsabile  del  VI Settore  “Servizi  alla  persona  e  alla  famiglia” del

Comune di  Albignasego con propria  dichiarazione del     –  allegata al  presente

contratto – ha attestato, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della Legge 23/12/1999,

n.  488  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  rispetto  delle  disposizioni

contenute nel comma 3 del succitato articolo.--------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso, ----------------------------------------------------------------------------

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto dell’appalto. ------------------------------------------------------

Il Comune di Albignasego, come sopra rappresentato, affida alla ditta        con sede 

legale a                   C.F. e P. IVA                che, a mezzo del suo legale 

rappresentante, accetta ed assume il “servizio di gestione del centro di aggregazione

ragazzi periodo settembre 2022 – agosto 2025" 

----------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto. ---------

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non allegati: ---------------

- il Capitolato Speciale d'Appalto (prot. Comunale n. del );

- l’allegato privacy;  

- l’offerta economica; -------------------------------------------------------------------------

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto

nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto o  in  altri  elaborati  progettuali,  prevalgono le

previsioni qui contenute. ----------------------------------------------------------------------
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I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono

depositati agli atti del VI Settore “Servizi alla persona e alla famiglia” del Comune

di Albignasego e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del

presente contratto anche se non allegati. ----------------------------------------------------

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio. -----------

Il servizio è eseguito dall’Aggiudicatario per un importo complessivo di € …….

(diconsi euro …….), inclusa I.V.A. 5 %, corrispondenti a € …. all’ora (IVA 5%

inclusa). Il servizio sarà contabilizzato a misura. 

ARTICOLO 4 – Durata del servizio e penali. ----------------------------------------------

Il  servizio  in  oggetto  ha  come  durata  da  settembre  2022  ad  agosto

2025.---------------------------------------------------------------------------------------------

L'Aggiudicatario non potrà per nessuna ragione sospendere o ridurre il servizio. ---

Per quanto riguarda le penali e le modalità di applicazione si rinvia all’art. 18 del

“Capitolato Speciale d’Appalto”. ------------------------------------------------------------

L’Amministrazione  si  riserva  di  chiedere  oltre  alle  penali  di  cui  sopra  il

risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei

ritardi imputabili all’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio. ----------------------

ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Aggiudicatario. --------------------------------------

L’Aggiudicatario  è  tenuto  all’esatta  osservanza  delle  norme  legislative  e

regolamentari vigenti in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni

sul  lavoro,  in  particolare  del  D.Lgs.  n.  81/2008 e  s.m.i.,  nonché  in  materia  di

assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). E’ inoltre tenuto

al rispetto di quanto previsto in “Capitolato Speciale d’Appalto”. ----------------------

Pertanto  per  tutto  quanto  qui  non  richiamato  si  rinvia  al  “Capitolato  Speciale

d’Appalto”. -------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro. --------------------------------

L’Aggiudicatario  si  impegna  all’osservanza,  verso  i  dipendenti  impegnati

nell’esecuzione del servizio oggetto della presente scrittura privata, degli obblighi

derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi degli

stessi e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e

assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi. ------------------------

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità

retributive  e/o  contributive  da  parte  dell’Aggiudicatario,  l’Amministrazione

provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Aggiudicatario utilizzando gli

importi  dovuti  all’Aggiudicatario  medesimo  per  il  servizio  eseguito  e,  se

necessario,  incamerando la  cauzione definitiva.  Qualora  l’irregolarità denunciata

non  sia  riconosciuta  dall’Aggiudicatario,  in  attesa  dell’accertamento  definitivo

della posizione dell’Aggiudicatario, si procede all’accantonamento di una somma

pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in

acconto,  se  il  servizio  è  in  corso  di  esecuzione,  ovvero  alla  sospensione  del

pagamento  a  saldo  se  il  servizio  fosse  già  ultimato,  destinando le  somme così

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. -----------------

Il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a

quando  non  sarà  accertato  definitivamente  che  gli  obblighi  predetti  siano  stati

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,

l’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad

alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. -----------------------------------------

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito

dell’Aggiudicatario,  ovvero  qualora  l’inadempienza  dell’Aggiudicatario  sia

accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere
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gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata

di saldo. ---------------------------------------------------------

Ad integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce

che  l'obbligo  di  applicare  e  far  applicare  integralmente  nei  confronti  di  tutti  i

lavoratori  dipendenti  impegnati  nell'esecuzione  del  servizio  il  trattamento

economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi

territoriali  vigenti,  vale  per  tutti  i  datori  di  lavoro  operativi  nell'esecuzione  del

servizio. -----------------------------------------------------------------------------------------

Vi  è  inoltre  l'obbligo  per  i  datori  di  lavoro  di  applicare  ai  lavoratori  stranieri

distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione del

servizio,  le  medesime  condizioni  di  lavoro  previste  da  disposizioni  legislative,

regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai

lavoratori  nazionali  occupati  nello stesso posto di  lavoro.  Ai lavoratori  stranieri

distaccati  spettano  gli  stessi  diritti  previdenziali  e  assicurativi  dei  lavoratori

nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale. ----------

L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti

commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. ----------------------------

All’applicazione e al  rispetto dei  contratti  e  accordi  predetti  debbono obbligarsi

anche  le  imprese  eventualmente  non  aderenti  alle  associazioni  stipulanti  e

indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra

loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. ------------------------------------

ARTICOLO 7 – Forza maggiore. ------------------------------------------------------------

Qualora  si  verifichino  danni  da  forza  maggiore,  gli  stessi  resteranno  a  carico

dell’Aggiudicatario, in applicazione del rischio d’impresa. ------------------------------

ARTICOLO 8 - Pagamenti. ------------------------------------------------------------------
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Il  pagamento dei corrispettivi avverrà mediante l’emissione di fattura elettronica

con le modalità di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il  termine  per  il  pagamento  dei  corrispettivi  è  fissato  in  30  giorni  dalla

presentazione della relativa fattura. ---------------------------------------------------------

In caso di ritardato pagamento gli interessi verranno corrisposti nella misura legale

prevista dall’art. 1284 e successive modificazioni del Codice Civile. ------------------

Ai sensi dell’art. 1194 del Codice Civile, l’ Aggiudicatario acconsente comunque

espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli

verranno  effettuati  nel  corso  del  rapporto  contrattuale  vengano  imputati

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. ------------

Ogni  pagamento  è  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  contributiva,

previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. -------------

ARTICOLO 9  - Pagamento delle retribuzioni. --------------------------------------------

Nel  caso  in  cui  vi  fosse  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  (compresi  gli

accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare

nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. ------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 10  - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136. 

I  pagamenti  saranno  effettuati  tramite  il  tesoriere  comunale  mediante  bonifico

bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Aggiudicatario . ---

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’ Aggiudicatario ha indicato il

seguente  conto  corrente  dedicato  (anche  in  via  non  esclusiva)  alle  commesse

pubbliche: ---------------------------------------------------------------------------------------

IT                      presso                         ; 

I soggetti delegati ad operare su tale conto sono:                             . 
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L'Aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti

dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche. -----------------------------------------

L'Aggiudicatario  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  al  Comune  di

Albignasego e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Padova  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  (eventuale

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ----------------------------------

Il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario,  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla procedura

di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010

e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. -------------------------------------------------

Il Comune di Albignasego e l'Aggiudicatario, per quanto di propria spettanza, si

impegnano  a  custodire  in  maniera  ordinata  e  diligente  la  documentazione  (ad

esempio estratti  conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle

operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di

lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali

verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. ---------------------------------------

Il  mutamento dei  dati  sopraindicati  (numero di  conto corrente  dedicato,  istituto

bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune

di Albignasego. ---------------------------------------------------------------------------------

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della Legge n.

136/2010,  il  CIG  (codice  identificativo  di  gara)  è

9349404C3E.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 11 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite. ---------

Ai sensi  dell’art.  102 del  D.Lgs n.  50/2016 e s.m.i.  verrà emesso certificato di

verifica di conformità del servizio.
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ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva. -------------------------------------------------------

L’Aggiudicataria ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

50/2016)  dell’importo  di  €             mediante  polizza  fidejussoria  n.       

emessa  in  data         dalla  Società        –  Agenzia

(eventuale)  La  cauzione  definitiva,  come  previsto  dall'art.  103  -  comma  1  del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ridotta del 50% in quanto l’Aggiudicataria è in possesso

di certificazione al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie “ISO

9001:2015”come  da  certificato        rilasciato  in  data      ,

con  revisione  avvenuta  in  data       e  con  scadenza  in  data      ,  ed  è

ridotta di un ulteriore 20% in quanto l’Aggiudicataria è in possesso di certificazione

al sistema di gestione ambientale alle norme europee della serie “ISO 14001:2015”

come  da  certificato        rilasciato  in  data

    ,  con  revisione  avvenuta  in  data        e  scadenza  in  data       .

La garanzia si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 103, comma 5, del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. --------------------------------------------------------------------

Viene  dato  atto  che  la  garanzia  fidejussoria  prodotta  nel  rispetto  del  D.M.

19/01/2018, n. 31, è integrata con la seguente clausola “Trattandosi di procedura

con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del C.P.C.

richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M.

n. 31/2018. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere

indicato, quale foro competente per eventuali controversi tra il Garante e il Comune

di  Albignasego,  quello  di

Padova”.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 13  – Obblighi assicurativi. ---------------------------------------------------

L’ Aggiudicatario ha trasmesso all’Amministrazione copia della propria polizza di
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Responsabilità Civile n.         emessa in data        da           , che assicura il Comune

di Albignasego contro la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’art. 11

del Capitolato d’Appalto.--------------------------------------------------------------------- 

Non  sono  ammesse  esclusioni  di  rischi  a  eccezione  di  quelle  previste  dalla

normativa vigente. -----------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 14   -   Clausola di recesso ex art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016  ---------------

Il Comune di Albignasego si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e

termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. ---------------------------------------------

Il Comune di Albignasego, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012,

ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale

comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e

previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle

prestazioni  non  ancora  eseguite  (il  decimo  dell'importo  delle  prestazioni  non

eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto

a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già

eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni

non ancora eseguite, i  parametri  delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.,  ai

sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999  successivamente alla stipula

del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il

diritto  di  recesso  non  sarà  esercitato  qualora  l'  Aggiudicatario  acconsenta  alla

modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte

dalle convenzioni Consip S.p.a. --------------------------------------------------------------

ARTICOLO 15 – Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”

approvato con D.P.R. n. 62/2013. -----------------------------------------------------------

L’Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
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impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta gli obblighi di condotta previsti

dal  D.P.R.  16/04/2013,  n.  62 recante  “Codice di  comportamento dei  dipendenti

pubblici”  e  dal  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di

Albignasego”  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  217  del

17/12/2020. Al riguardo si dà atto che il Comune di Albignasego ha consegnato all’

Aggiudicatario copia del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei

dipendenti  del  Comune  di  Albignasego”  per  una  sua  più  completa  e  piena

conoscenza. -------------------------------------------------------------------------------------

L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori

e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. -------------------------------------------

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di

comportamento  comunale”  potrà  costituire  causa di  risoluzione  del  contratto.  Il

Comune di Albignasego, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’

Aggiudicatario il  fatto  assegnando un termine per  la  presentazione di  eventuali

controdeduzioni.  Ove  queste  non  siano  presentate  o  risultino  non  accoglibili,

l'Amministrazione  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  fatto  salvo  il

risarcimento dei danni. ------------------------------------------------------------------------

A  RTICOLO 16 -    Protocollo di  legalità ai  fini  della prevenzione dei tentativi  di  

infiltrazione della criminalità organizzata del 17 Settembre 2019. ---------------------

L’Aggiudicatario  si  impegna  a  rispettare  tutte  le  clausole  pattizie  di  cui  al

Protocollo  di  Legalità  sottoscritto  dalle  Prefetture  del  Veneto,  Regione  Veneto,

Unione  delle  Province  del  Veneto  e  Associazione  Regionale  dei  Comuni  del

Veneto in  data  17/09/2019 ai  fini  della  prevenzione dei  tentativi  d’infiltrazione

della criminalità organizzata nel settore dei contratti  pubblici di lavori,  servizi e
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forniture,  recepito  dal  Comune  di  Albignasego  con  deliberazione  di  Giunta

Comunale n. 140 del 22/10/2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto

e gli effetti. --------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 17 - Controversie. ---------------------------------------------------------------

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Aggiudicatario e

il  Comune  di  Albignasego  durante  l’esecuzione  del  servizio,  sarà  rimessa  alla

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la

competenza  arbitrale.  Il  Foro  competente  è  in  via  esclusiva  quello  di  Padova.

L’insorgere  di  un  eventuale  contenzioso  non  esime  comunque  l’Aggiudicatario

dall’obbligo  di  proseguire  il  servizio.  Ogni  sospensione  sarà  pertanto  ritenuta

illegittima. ---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 18 - Elezione di domicilio. -----------------------------------------------------

L'Aggiudicatario per tutte le intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e ogni  altra

notificazione o comunicazione inerente il  presente contratto  elegge domicilio  in

Albignasego presso il VI Settore “Servizi sociali, educativi e culturali” del Comune

di Albignasego - Via Milano n. 7. -----------------------------------------------------------

ARTICOLO 19 – Allega  ti  . --------------------------------------------------------------------

Viene allegata  al  presente  atto,  per  formarne parte  contestuale  ed integrante,  la

dichiarazione del giorno      , a firma del Responsabile del VI Settore “Servizi alla

persona e alla famiglia” del Comune di Albignasego e l’allegato Privacy.-------

ARTICOLO 20 – Trattamento dati personali. ---------------------------------------------

Il  Comune  di  Albignasego,  come  sopra  rappresentato,  in  relazione  alla

documentazione richiesta all’Aggiudicatario, informa l’Aggiudicatario stesso che

tratterà i dati personali contenuti nella documentazione trasmessa esclusivamente

per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
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leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----------------------------------------------

Resta fermo che l’Aggiudicatario in qualità di titolare dei suddetti dati ha l’onere di

fornire  la  relativa  informazione  ai  propri  dipendenti  ai  sensi  dell’art.  13  del

Regolamento UE 2016/679. ------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

“Servizi alla persona e alla famiglia”

dott.ssa Linda Vegro

LEGALE RAPPRESENTANTE

DITTA ”

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 e ss.mm
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