
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CORSICO

Città Metropolitana di Milano

SCRITTURA  PRIVATA  per  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza,

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  lavaggi  e  sanificazione  degli

automezzi comunali per il periodo 2023 – 2025 . CIG 9441634AD9

Con la presente scrittura privata, redatta in n. 2 (due) originali

TRA

-  Dott.  Umberto  Bertezzolo  nato  Villafranca  di  Verona  (VR)  il  4/9/1973

Dirigente dell’Area 1  del Comune intestato (  Partita IVA 00880000153) il

quale dichiara di  agire in nome, per conto della Amministrazione Comunale

in forza ed in virtù delle norme statutarie e di regolamento vigenti;

E

- Sig …..., nato a ………., il …..Legale Rappresentante/ Procuratore  della

Società   ….  (Partita  IVA  ……………..),  avente  sede  in  …………..,  Via

……….. il quale dichiara di agire in nome e per conto della stessa.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n….del...veniva indetta procedura aperta 

per l’affidamento del servizio in oggetto con aggiudicazione al minor prezzo e

cioè alla percentuale di sconto più alta;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  …..  del   …...  veniva  determinata

l’aggiudicazione in attesa dell’esito/ all’esito dei controlli di leggi del servizio

in oggetto a favore di ……….  per tre anni,rinnovabile; 

-  al  servizio   in  oggetto  è  attribuito  il  seguente  codice  C.I.G.  (codice

identificativo di gara)……………..;



TUTTO CIO’ PREMESSO

Di comune accordo tra le parti come sopra costituite si  conviene e stipula

quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della scrittura privata 

Il Comune affida alla società …….. avente sede in ……... Via ………….il

servizio  di  assistenza,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  lavaggi  e

sanificazione degli automezzi comunali per il periodo 2023 – 2025 . 

 Articolo 2 - Norme regolatrici della scrittura privata

Il servizio è affidato dal Comune di Corsico ed accettato dall’aggiudicatario,

sotto  l’osservanza  piena,  assoluta  ed  inscindibile  delle  norme,  patti,

condizioni e modalità contenute nei documenti di cui al successivo articolo 9,

che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed

integrale accettazione.

Articolo 3 - Ammontare della scrittura privata

Il presente contratto ha valore economico di €……………..oltre IVA secondo

quanto disposto dall’art 3 del capitolato di gara accettato senza condizioni.

Articolo 4 – Durata

Il contratto ha durata triennale dal 2023 al 2025 ed è rinnovabile. 

Articolo 5-    Controversie  

Le eventuali controversie insorgenti tra le parti, quale che sia la loro natura

tecnica, giuridica o amministrativa, saranno devolute all’autorità competente

del Foro di Milano ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 6 - Spese della scrittura privata e trattamento fiscale

Tutte le eventuali spese relative alla presente scrittura, inerenti e conseguenti

sono a totale carico dell’aggiudicatario. 



La registrazione della presente scrittura avverrà solo in caso d’uso ai sensi

dell’art. 5 del DPR n. 131/1986. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui

alla presente scrittura sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, pertanto,

qualora  ne  fosse  richiesta  la  registrazione,  la  presente  scrittura  sarà

assoggettata  al  pagamento  dell’imposta di  registro  in  misura  fissa  ai  sensi

dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 7 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, nei documenti

richiamati  e  nel  Capitolato,  s’intendono  espressamente  richiamate  e

sottoscritte le norme vigenti in materia.

Articolo 8 – Documenti del Contratto

La presente  scrittura privata non prevede l’elaborazione del  Documento di

Valutazione  dei  Rischi  (DUVRI)  in  quanto  non  sussistono  rischi  da

interferenza.

Articolo 9 – Documenti del Contratto

Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante della presente scrittura,

i seguenti documenti:

- il Capitolato;

- l’offerta economica presentata;

- l’elenco automezzi;

- Codice etico e Codice di comportamento del Comune di Corsico

Corsico, ________________

Per il Comune di Corsico 

Il Dirigente del XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dott. xxxxxxxxxxxxxxxx ____________________



Per l’Aggiudicatario xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il Legale Rappresentante /Procuratore 

Sig./Dott.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   ____________________


