COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
CONTRATTO
NELL’AMBITO

AFFIDAMENTO
DEI

COMPITI

PROVINCIA DI VICENZA

SERVIZI
DI

DI

IGIENE

SUPPORTO

OPERATIVO

AMBIENTALE,

SERVIZI

ALBERGHIERI E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE CENTRO
COTTURA E CENTRO DIURNO – PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019
CODICE CIG 7757791BA5.
REP. N.

Prot. nr.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, addì ………. del mese di ………….. (……...) in
Piovene Rocchette (VI) e nella Residenza Municipale, Via Libertà, n. 82.
Avanti a me dott.ssa, VIZZI CARMELA Segretario Comunale del Comune di
Piovene Rocchette, in veste di ufficiale rogante, sono personalmente comparsi i
Signori:
1) IL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE, con sede in Piovene Rocchette
(VI) Via Libertà 82, cod. fiscale 83000930244, rappresentato dal Sig. Pellizzari
Dott. Giancarlo nato a Caltrano (VI) il 21 gennaio 1959 , nella sua qualità di
responsabile del servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. C) T.U.
n. 267/2000, in forza del decreto del Sindaco n. 123 del 23.12.2017 a mezzo del
quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi
degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999;
2) …………………………..., nata a ………….. (VI) il ………….2 e residente a
…………….. (…………..) in Via ……………., Cod. Fisc. ……………….., la
quale dichiara di agire in quest’atto, nella sua qualità di legale rappresentante, in
nome, per conto ed interesse della Cooperativa “Mano Amica Società Cooperativa
Sociale - Onlus” con sede in Schio, Via XX Settembre n. 10, C.F. n. 01372590248,
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iscritta all'Albo delle Società Cooperative dal 25.03.2005 con il nr. A142327, con i
poteri ad essa conferiti dallo Statuto della Società;
Premesso:
• che con determinazione del responsabile del servizio affari generali n. …………..
del …………... sono stati affidati i servizi di supporto operativo nell’ambito dei
compiti di igiene ambientale, servizi alberghieri e di cucina all’interno delle
strutture centro cottura e centro diurno – periodo marzo/dicembre 2019, alla
Cooperativa “Mano Amica Società Cooperativa Sociale - Onlus” con sede in Schio,
Via XX Settembre n. 10 per un importo complessivo presunto pari ad euro
85.852,50 (ottantacinquemilaottocentocinquantadue/50) + IVA per il periodo
marzo/dicembre 2019;
• che i servizi di supporto operativo nell’ambito dei compiti di igiene ambientale,
servizi alberghieri e di cucina all’interno delle strutture centro cottura e centro
diurno sono elencati nel Capitolato Speciale d’appalto che si intende allegato al
presente atto, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma
depositato agli atti del Comune di Piovene Rocchette;
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Art.1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art.2) Il Comune di PIOVENE ROCCHETTE, come sopra rappresentato, affida alla
Cooperativa “Mano Amica Società Cooperativa Sociale - Onlus” con sede in Schio,
Via XX Settembre n. 10, che accetta, l’esecuzione dei servizi di supporto operativo
nell’ambito dei compiti di igiene ambientale, servizi alberghieri e di cucina
all’interno delle strutture centro cottura e centro diurno per il periodo
marzo/dicembre 2019 secondo le modalità dell’offerta pervenuta e del capitolato
speciale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di esigenze
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straordinarie, di procedere al rinnovo del contratto fatti salvi la verifica della
permanenza, in capo alla cooperativa affidataria, dei requisiti sociali e professionali
richiesti al momento dell’affidamento iniziale ed il raggiungimento dei risultati
attesi.
Art. 3) L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta di
tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’appalto sopra richiamato.
Art. 4) Il corrispettivo dovuto dal comune all’appaltatore del servizio viene stimato
in euro 85.852,50 (ottantacinquemilaottocentocinquantadue/50) + IVA.
Art. 5) Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato, mediante accredito sul conto
corrente della Società Cooperativa, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della fattura riguardante il servizio svolto nel mese precedente.
Art. 6) Il Comune, attraverso propri uffici, accerta con periodicità lo stato di
attuazione del servizio oggetto della convenzione, al fine di consentire la verifica
dei

risultati,

anche

in

rapporto

ai

costi-benefici.

Il

Comune,

ai

fini

dell’accertamento, dispone di accessi ai servizi dell’Ente affidatario.
Art. 7) E’ fatto divieto all'affidatario ed al personale dipendente dallo stesso, di
ricevere direttamente dagli assistiti emolumenti di qualsiasi natura relativi a
prestazioni professionali fornite agli stessi al di fuori di quanto concordato a livello
comunale.
Art. 8) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Art. 9) La cooperativa assicura, anche ricorrendo a misure di emergenza, la
continuità e la regolarità del servizio. In caso contrario il comune è autorizzato a
provvedere in proprio e a spese della cooperativa.
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Art. 10) La cooperativa ha presentato in data …………... al prot. n. ……………. il
D.U.V.R.I. che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto
anche se non materialmente allegato. La cooperativa deve osservare e far osservare
ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di
propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene sul lavoro.
La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni
pubblici e privati.
Art. 11) A garanzia dell’esatto adempimento degli impegni assunti con il presente
contratto la Ditta appaltatrice ha costituito cauzione definitiva pari a euro 4.292,625
mediante polizza fidejussoria n. ……….. della ………...…………... in data
……………….;
La cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto la
Ditta appaltatrice ha prodotto certificato di qualità ISO 9001 in data 07.03.2008
rilasciato da IMQ S.p.A.di Milano, Via Quintiliano, 43.
Art. 12) Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto;
Qualora la Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 13) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice
civile.
Art. 14) Le spese tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della
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Cooperativa che le assume; la Cooperativa beneficia dell’esenzione dell’imposta di
bollo ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; i diritti di
segreteria sono ridotti al 50% ai sensi del combinato disposto dall' art. 82 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal punto 9) Norme Speciali Tab. D)
allegata alla L. 604/62.
Il presente atto è fiscalmente soggetto all'IVA a carico del Comune; per il presente
contratto si richiede la registrazione a misura fissa. Ai fini fiscali si dà atto che il
valore

presunto

del

presente

contratto

è

di

euro

85.852,50.=

(ottantacinquemilaottocentocinquantadue/50) + IVA.
E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di
mia fiducia su supporto informatico non modificabile su n. 14 pagine intere e n. 21
righe della 15ma, a video, di cui ho dato lettura, mediante l'uso ed il controllo
personale degli strumenti informatici, ai comparenti. Essi lo hanno approvato e
sottoscritto in mia presenza mediante:
Per il COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE, il Dott. Pellizzari Giancarlo: firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 di seguito verificata a
mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22/02/2013;
per la Cooperativa “Mano Amica Società Cooperativa Sociale – Onlus”: …….. :
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 di seguito
verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22/02/2013.
Indi io sottoscritto Segretario comunale rogante, in presenza delle parti, ho
personalmente apposto su detto file la mia firma digitale.
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