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Rep. n. ##### 

COMUNE DI CORSICO  

(Città Metropolitana di Milano)  

Contratto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Durata:  Importo: 

CIG xxxxxxxxxxxxxxxx 

PEC pecdelladitta@pec.it  

REPVBBLICA ITALIANA 

In Corsico, il giorno XX del mese XX dell’anno 

duemilaventidue, nella sede della stazione appaltante 

sita in Corsico, in via Roma n.18, avanti a me Dott. 

_______________-  Segretario generale titolare - 

autorizzato a rogare  contratti e autenticare scritture 

private ed atti nell’iteresse dell’ente in virtù 

dell’art. 97 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, senza 

l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di 

comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi 

i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti: 

1) Dott._______________,nato a _______________ il 

XX/XX/19XX domiciliato per la carica nella Casa Comunale 

nella qualità di Dirigente dell’Area X e legale 

rappresentante del Comune di Corsico – Codice Fiscale e 

Partita IVA n.00880000153 il quale dichiara di agire 

esclusivamente per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta e presso cui è 

mailto:pecdelladitta@pec.it
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domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente "Stazione Appaltante”, per gli effetti del 

Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e delle 

norme statutarie e di regolamento vigenti;  

2) NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA 

- il sig. _________________ nato a ____________ il 

_______________, in qualità di ____________________ 

dell’impresa_______________________,C.F.:_______________, 

partita I.V.A. ________________, con sede legale in 

_________________, alla via ________________________, 

iscritta al n.____________del Repertorio Economico 

Amministrativo della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di ____________ che nel 

prosieguo dell’atto verrà denominato semplicemente 

"Appaltatore" ; 

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO 

ORDINARIO DI IMPRESE 

- il sig. _________________ nato a ____________ il 

_______________, in qualità di ____________________ 

dell’impresa _______________________, C.F.: 

_____________________, partita I.V.A. ________________, 

con sede legale in _________________, alla via 

________________________, iscritta al n.____________del 

Repertorio Economico Amministrativo della Camera di 
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Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

____________che agisce quale capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di 

imprese, costituito con atto del notaio 

______________________, in _____________, Repertorio n° 

_________ in data __________ , tra essa e le seguenti 

imprese mandanti: 

Impresa - 1 _____________________________________________ 

C.F.: _________________________, Partita I.V.A. 

_______________________con sede in __________________, 

Via ______________________, n°________; 

Impresa - 2______________________________________________ 

C.F.: _________________________, Partita I.V.A. 

_______________________con sede in __________________, 

Via ______________________, n°________; 

Impresa - n ____________________________________________ 

C.F.: _________________________, Partita I.V.A. 

_______________________ con sede in __________________, 

Via ______________________, n°________ 

- SE IL FIRMATARIO È DELEGATO CON PROCURA NOTARILE: 

giusta procura Notaio _______ Repertorio n. del 

XX/XX/XXXX, agli atti, il quale dichiara di agire in nome 

e per conto e nell’interesse esclusivo della stessa, che 

si allega al presente atto sotto la lettera XX. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità 
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giuridica sono certa e faccio fede, concordemente mi 

chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale: 

- con deliberazione della Giunta ___ n° ___ del 

XX/XX/XXXX, esecutiva a norma di legge, è stato approvato 

il progetto ________________ finanziata con fondo 

europeo…. per un importo complessivo di Euro 

__________(in cifre/in lettere), di cui Euro________(in 

cifre/in lettere) per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

- con  determinazione dirigenziale n. ___ del XX/XX/XXXX 

veniva determinato di attivare la procedura aperta, 

telematica su piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, ad 

evidenza pubblica ai sensi dell’art.60 del Dlgs.vo 

50/2016, di rilievo nazionale/comunitario per 

l’affidamento _______________ per il periodo dal 

XX/XX/2022 al XX/XX/XXXX per un importo complessivo a 

base di gara di Euro __________(in cifre/in lettere), di 

cui Euro________(in cifre/in lettere) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

- con la medesima determinazione dirigenziale sono stati 

approvati il bando di gara, il capitolato speciale e i 

relativi allegati, parte integrante del presente atto;   

- con determinazione dirigenziale n. XXX del XX/XX/XXXX è 
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stata nominata apposita Commissione di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX 

venivano approvati i verbali di gara e proposta 

l’aggiudicazione in favore di ___________, avente sede in 

__________ Via _______ n.____ per un importo di Euro 

__________(in cifre/in lettere), di cui Euro________(in 

cifre/in lettere) per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, in ribasso del XX% sull’importo a base d’asta 

per l’intero periodo contrattuale, subordinando 

l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso 

dei requisiti e delle autocertificazioni presentate in 

sede di gara; 

- preso atto che i controlli effettuati e depositati agli 

atti, ai sensi degli artt. 33 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'operatore 

economico aggiudicatario, in merito al possesso dei 

requisiti di carattere generale e di regolarità 

contributiva e fiscale, resi mediante autocertificazione 

di cui al D.P.R. n. 445/2000, sono risultati conformi, 

nel dettaglio:  

a) i documenti prodotti dagli Enti certificanti hanno 

confermato il possesso dei requisiti di ordine generale 

autodichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara; 

c) in data XX/XX/XXXX, è stata richiesta mediante 

consultazione della B.D.N.A., la Comunicazione antimafia 
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per verificare se a carico della suindicata azienda e dei 

relativi soggetti di cui all’art.85 del d.lgs. 159/2011, 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all’art.67 del d.lgs. 159/2011. La pratica 

risulta in istruttoria, ma essendo trascorso il termine 

di 30 giorni dalla data di richiesta si procede alla 

stipula in assenza delle informazioni ai sensi dell’art. 

92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011; (in alternativa: la 

Prefettura ha risposto con nota xxxx……………………. )  

- con determinazione dirigenziale n. XX del XX/XX/XXXX si 

è preso atto della regolarità delle risultanze sulle 

verifiche di legge relative ai requisiti di ordine 

generale, effettuate ai sensi degli artt. 33 e 80 del 

D.Lgs. n.50/2016, in capo all’operatore aggiudicatario 

del servizio, e determinata l’aggiudicazione in favore 

della summenzionata Società;  

- L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere 

con il presente Atto, ha costituito cauzione definitiva, 

a mezzo polizza fideiussoria, rilasciata da in data 

XX/X/XXXX dalla Società …………… (inserire la denominazione 

sociale della Compagnia assicuratrice e il nome 

dell’Agenzia) avente n. ______ di Euro __________(in 

cifre/in lettere) pari al XX% dell’importo del presente 

contratto, ai sensi del D.Lgs 50/2016. 

TUTTO CIO’ PREMESSO le parti come sopra rappresentate e 
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costituite convengono e stipulano quanto segue: 

1. I comparenti dichiarano di riconoscere e confermare 

la presente narrativa compresi gli allegati quale parte 

integrante del presente contratto e ne costituiscono il 

primo patto; 

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata: 

- dal capitolato speciale d’appalto, che l’Appaltatore 

dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende 

richiamato e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente contratto; 

- (indicare gli allegati che si ritiene di dover 

allegare) Piano Economico Finanziario, Offerta Tecnica, 

Offerta Economica, XXXXXXXXX, sottoscritti in sede di 

partecipazione alla gara e come tali dotati di specifica 

forza obbligatoria tra le parti ex art. 1372 c.c., 

conservati agli atti della “Stazione Appaltante”; 

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa 

nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di 

servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- dalle norme del codice civile, delle norme vigenti in 

materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal 

CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali 

di Settore e in generale da tutte le leggi che 



 

 8 / 13 

 

disciplinano la materia. 

3. la “Stazione appaltante” affida all’“Appaltatore”, 

che accetta, l’appalto relativo ai Lavori pubblici/la 

fornitura /la gestione del______________ (ripetere 

l’esatto oggetto del contratto) per il periodo dal 

XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX oltre ad anni XX di eventuale 

rinnovo (SE PREVISTO IN SEDE DI GARA). Il rinnovo del 

Servizio dovrà essere appositamente formalizzato. È  

quindi esplicitamente escluso il tacito rinnovo del 

Servizio.  

È inoltre prevista, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

Codice dei Contratti, l’opzione di proroga tecnica; 

4. L’”Appaltatore” è tenuto a garantire la fedele 

esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite 

risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle 

prescrizioni del capitolato speciale d’appalto che con la 

sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a 

rispettare in toto; 

5. L’”Appaltatore” è responsabile della corretta 

esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni 

impartite con il presente contratto. Risponde, inoltre, 

direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso il 

Comune, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque 

provocati nella gestione dei servizi, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza 
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diritto di rivalsa o di compensi da parte della “Stazione 

Appaltante”; 

6. Il corrispettivo dovuto dalla “Stazione Appaltante” 

all’”Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è determinato in Euro ________(in cifre/in 

lettere) - oltre IVA nella misura di Legge, somma 

risultante dall’offerta presentata dall’“Appaltatore” in 

sede di gara; 

7. l’“Appaltatore”, dichiara di accettare l’appalto 

relativo ai Lavori pubblici/la fornitura /la gestione 

del____ (ripetere l’esatto oggetto del contratto);  

8. L’”Appaltatore” si impegna ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la 

delega al Governo in materia antimafia") e ss.mm.ii. al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto. Egli assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla suddetta legge e si impegna a comunicare al 

Committente gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all’art. 3, 

comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla 

loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello 
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stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi; 

9. l’”Appaltatore” si impegna a dare immediata 

comunicazione alla “Stazione appaltante” ed alla 

prefettura - ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Milano della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte – subcontraente - agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria; 

10. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra 

le parti per l’interpretazione e l’esecuzione del 

presente contratto, nonchè per qualsiasi altra causa, 

sarà risolta nello spirito della più ampia 

collaborazione; in caso contrario saranno devolute 

all’autorità competente del Foro di Milano ed è 

espressamente esclusa la competenza arbitrale; 

11. L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con 

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), 

integrato dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Corsico e si impegna ad osservare ed a fare 

osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, 

per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, 

gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione 

degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, può 
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costituire causa di risoluzione del contratto. A tal fine 

si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web del 

Comune di Corsico. L'Appaltatore dichiara altresì di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti (cessati nell’ultimo triennio) che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune di Corsico, quale rispetto della clausola “divieti 

post-employment” (pantouflage); 

12. sono a carico dell’”Appaltatore” il pagamento 

dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e le 

spese di registrazione, gli oneri di eventuali 

imposizioni fiscali conseguenti e susseguenti al presente 

atto; 

se esente da applicazione imposta di bollo  

l’”Appaltatore” dichiara ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 

460/1997 di essere esente dall’imposta di bollo, 

esonerando sin d’ora l’Ufficiale Rogante da eventuali 

responsabilità in ordine alla diversa tassazione 

eventualmente disposta dall’Angenzia delle Entrate; 

13. ai fini fiscali si dichiara che il corrispettivo di 

cui al presente contratto è soggetto al pagamento 

dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986 n. 131;  
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14. ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss. 

mm. ii. e dal Regolamento Europeo 679/2016 in tema di 

trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di 

essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima 

della sottoscrizione della presente scrittura, circa le 

modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali 

derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che 

i dati personali forniti con il presente contratto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 

reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da 

un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi 

elettronici e cartacei.  

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, è 

stato da me Segretario Generale Rogante letto, omettendo 

per volontà delle Parti la lettura degli inserti il cui 

contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed 

accettare, che approvandolo e confermandolo, con me ed 

alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai 

sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Io sottoscritta, Segretario Generale, attesto che i 

certificati di firma utilizzati sono validi e conformi ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Questo atto consta di n. ___ facciate di cui ___ (_____) 

intere e fino a qui di questa, scritte da persona di mia 

fiducia. 

Per il Comune di Corsico: Il Dirigente ______________ 

 (firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 

Per _______________.: Il Procuratore Nome COGNOME 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)  

Il Segretario Generale Rogante: Dr.ssa Maranta COLACICCO  

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005) 


