REPUBBLICA

IT ALIANA

CITTÀ DI CHIERI
Città Metropolitana di Torino
CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI
RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEGLI EDIFICI COMUNALI
ANNI 2020/22 - CIG _________________
IMPORTO: Euro _____________+ I.V.A.
DURATA: DUE ANNI decorrenti dalla data del verbale di consegna
1. COMUNE DI CHIERI

CODICE FISCALE 82000210011

2. ________________________

CODICE FISCALE ______________

REPERTORIO N. ________
L'anno _______, addì ________ del mese di ______ in Chieri, in una sala del
Civico Palazzo;
Innanzi a me dott. Antonio Conato, Segretario Generale del Comune di Chieri,
autorizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell’art.97,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, senza l'assistenza di testimoni,
avendovi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato ai sensi di legge,
sono personalmente comparsi i Signori:
1. _______________ , nata/o a _________ il ____________, in qualità di
Dirigente dell’Area _______________, che ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, agisce nell’esclusivo interesse del COMUNE DI CHIERI, di seguito
“Stazione appaltante” oppure “Comune”;
2. _____________ , nato a __________ il ______________ , nella sua qualità di
_____________

della

ditta

_____________

,

con

sede

in

________________________ codice fiscale e P. IVA ____________, di
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seguito “Appaltatore”;
delle cui identità personali, io Segretario Generale sono certo;
PREMESSO CHE
La Stazione appaltante, in merito al servizio oggetto del presente contratto:
-

con determinazione dirigenziale a contrattare n. ________________ ha
approvato il progetto del servizio e gli atti di gara;

-

con Determinazione Dirigenziale n. ____________________, a seguito di
espletamento

di

gara,

ha

affidato

l’incarico

del

servizio

alla

ditta

______________________;
L’appaltatore, a garanzia delle obbligazioni che assume con il presente contratto
ha costituito la cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. ____________
dell’importo di Euro ___________ (______________) rilasciata dalla società
______________, Agenzia _____________ , usufruendo del beneficio della
riduzione del 50% prevista dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
sulla base delle certificazioni possedute dall’appaltatore e conservate agli atti del
Comune di Chieri.
Gli atti sopra citati, con i relativi allegati, conservati nella raccolta degli originali di
questo Comune, sono dati per letti a richiesta dei comparenti, che dichiarano di
averne preso visione e si richiamano espressamente come parti integranti del
presente contratto, perché pienamente conforme alla volontà delle parti;
CIÒ PREMESSO - TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.
2. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all’appaltatore, che in
persona del ____________ accetta, l’appalto del SERVIZIO DI GESTIONE
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DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI
COMUNALI ANNI 2020/22, alle condizioni stabilite nei seguenti documenti,
approvati con determinazione dirigenziale n. ___________:


Capitolato speciale d’appalto - Analisi dei costi - Elenco prezzi - Duvri,
sottoscritti contestualmente al presente atto.

3. Le condizioni economiche sono le seguenti: ribasso unico percentuale del
________________, da calcolarsi sia sull’importo del servizio a canone che
sull’elenco prezzi per la parte dei lavori extracanone.
4. L’importo netto annuo del servizio ammonta a Euro ………. (………..) di cui:


a) Euro …………(…………………..) per servizio a canone;



b) Euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento/00) per lavori extra canone;



c) Euro 500,00 (cinquecento/00) per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.

5. La durata del contratto è di due anni decorrenti dalla data indicata nel verbale
di consegna.
6. L’importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o
aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all’articolo 106, comma 12
del D.Lgs. 50/2016 (venti per cento) da parte della Stazione appaltante, ferme
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. La decisione
dell’affidamento dell’estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui
al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera e insindacabile facoltà
del Comune, senza diritto ad alcuna indennità a favore dell’Appaltatore.
7. L’appalto del servizio è affidato a corpo (canone) e a misura (extra canone).
8. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il documento sulla
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Valutazione del Rischio. L’appaltore dovrà fornire tempestivamente gli
aggiornamenti alla relazione della Valutazione Rischio e del Piano Operativo
di Sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del servizio oppure i processi
lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono
causa di risoluzione del contratto in suo danno.
9. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge n.
135/2012, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal presente
contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore, con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora 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’articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla
stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
10. Le parti contraenti, in relazione al presente contratto, valutate le condizioni in
essere e gli adempimenti prescritti dall’allegato Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) in cui sono individuate le
misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze danno
atto che i costi inerenti e conseguenti stimati analiticamente e dichiarati
congrui, ammontano ad Euro 1.000,00 (mille/00).
11. La contabilità del servizio ed i relativi stati di avanzamento sono disciplinati
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nel capitolato speciale d’appalto. I pagamenti avverranno:


previa apposizione del visto di regolarità della prestazione a cura del
Servizio competente ed effettuazione, a cura del Comune, dei controlli
preventivi previsti dalle vigenti norme di contabilità pubblica;



nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica
da parte del Sistema di interscambio;



a mezzo mandato al Tesoriere Comunale, esclusivamente tramite
bonifico su conto corrente dedicato, da comunicare al Servizio Contabilità
del Comune;



ove la scadenza dei termini di pagamento coincida con i giorni di sabato,
domenica o festivi, la stessa è rinviata al primo giorno lavorativo utile
successivo.

12. Fatturazione:


L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;



Obbligo di applicazione del sistema di emissione e trasmissione della
fattura elettronica a favore delle amministrazioni pubbliche secondo
normativa vigente. Il codice univoco ufficio assegnato al Comune di Chieri
è: UFVNC2. Ogni fattura elettronica emessa nei confronti del Comune
deve riportare obbligatoriamente il codice univoco ufficio; in assenza la
fattura sarà rifiutata dal Sistema di Interscambio;



In riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/1972 (modificato dalla Legge
190/2014), per le prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione il
versamento dell’IVA è a carico del destinatario e pertanto la stazione
appaltante liquiderà le fatture con pagamenti così distinti:
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a favore dell’appaltatore per l’importo imponibile ed altre eventuali
somme dovute a titoli diversi dall’IVA;



a favore dell’erario per l’importo dell’IVA.

13. Il suddetto termine di pagamento è da considerarsi sospeso nel caso la
fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare
fiscalmente.
14. In caso di mancato pagamento delle fatture nel termine di cui sopra, per
causa imputabile al Comune, saranno dovuti da quest’ultimo gli interessi ai
sensi di legge.
15. La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel
contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell’art.
106 comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
16. L’appaltatore, nella dichiarazione di gara, ha manifestato l’intenzione di
subappaltare le seguenti prestazioni: “. . . . . . . .riportare dichiarazione della
ditta da DGUE. . . . . . nei limiti percentuali consentiti dalla normativa
vigente”. In caso di subappalto o affidamento in cottimo, comunque nei limiti
previsti dalla legge, è fatto obbligo all’impresa di trasmettere all’ente, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia. La stazione appaltante corrisponderà
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
17. L’appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli
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obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Chieri e dal DPR 62/2013 (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2 c. 3 della norma
citata e si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può
costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale
violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine
non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
18. La responsabilità della gestione del servizio è a carico dell’appaltatore, che
risponde direttamente dei danni e delle conseguenze che nell'espletamento
dell'attività svolta possano derivare al Comune o a terzi ed esonera la
stazione appaltante da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta
valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
19. E’ riconosciuta al Comune la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento dei danni subiti e l’incameramento della cauzione
definitiva nei casi previsti dal Capitolato speciale d’appalto ed in caso di
inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali per le quali il presente
contratto preveda tale conseguenza. La risoluzione del contratto comporta
altresì l’obbligazione dell’appaltatore di indennizzare il Comune per il
conseguente ricorso ad altri fornitori.
20. In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore non potrà pretendere il
risarcimento di eventuali danni o compensi di sorta, ai quali dichiara fin d’ora
di rinunciare.
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21. Le parti espressamente convengono, senza pregiudizio di ogni maggior
ragione, azione o diritto che possa competere alla Stazione Appaltante anche
a titolo di risarcimento danni, che l’inadempimento delle seguenti obbligazioni
determinerà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. mediante la
sola dichiarazione della parte interessata di avvalersi della clausola risolutiva
stessa. La risoluzione ipso iure del contratto ai sensi del periodo che precede
si potrà verificare anche per una sola delle seguenti cause:
a. assoggettamento a procedure concorsuali o messa in liquidazione
dell’Appaltatore;
b. violazione del divieto di cessione del contratto e delle norme sul
subappalto;
c.

revoca o venir meno di eventuali autorizzazioni obbligatorie previste dalla
normativa vigente per lo svolgimento dell’attività dell’Appaltatore;

d. reiterata sospensione, anche parziale, dei servizi, esclusi i casi di forza
maggiore, debitamente comprovati;
e. stato di insolvenza dell’Appaltatore o frode accertata;
f.

inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010 e successive modifiche;

g. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e
mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché ritardi reiterati dei
pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
h. di accertata sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto
di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia).
22. Per tutte le altre clausole si rinvia al Capitolato Speciale d’appalto.
23. Per la risoluzione di eventuali controversie in ordine all’interpretazione ed
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esecuzione del presente contratto e previo tentativo di conciliazione
amichevole tra le parti, è competente in via esclusiva il Foro di Torino; è
esclusa la competenza arbitrale.
24. In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati dai servizi
comunali competenti, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679
e della vigente normativa nazionale in materia, le parti danno atto di quanto
segue:
-

Titolare del trattamento: Comune di Chieri
e-mail protocollo@comune.chieri.to.it - PEC protocollo.chieri@pcert.it.

-

Responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Cristiano Michela
E-mail: dpo@comune.chieri.to.it - PEC: protocollo.chieri@pcert.it.
I dati personali sono trattati per le finalità di redazione del contratto e di
gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell’ambito
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune, in
osservanza di disposizioni di legge o di regolamento e per adempiere agli
obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo agli enti locali; non vengono
adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l’adozione di
decisioni sul medesimo.

25. Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico dell’Appaltatore.
26. L'imposta di bollo relativa al presente contratto ed agli allegati soggetti ad
imposta viene pagata con modalità virtuale ed assolta in misura forfettaria ai
sensi dell’art. 1 comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura
telematica) del D.P.R. n° 642/1972.
27. Agli effetti fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art.40 del
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D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono validi e, richiesto, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in
modalità elettronica. Ho dato lettura dell’atto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo
dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo
sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Il presente atto è stato redatto da
me, Segretario, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il
controllo degli strumenti informatici su numero xxxxxxxxxx facciate intere e parte
della xxxxxxxxxxxxxx fino a qui.
IL COMUNE DI CHIERI (_____________) firmato digitalmente
L'APPALTATORE (______________) firmato digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE (___________) firmato digitalmente
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