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Repertorio nr.  
 
L’anno duemilatredici, ________________ addì ________ del mese di _______________________ alle ore 
____________ in Trecate, nella Residenza Municipale, ubicata in Piazza Cavour, 24. 
Avanti a me Dott.ssa Carmen Cirigliano, Segretario Generale del Comune di Trecate, sono comparsi i 
Signori: 
1) Dott.ssa Stefania Demarchi, nata a Novara il giorno 06.10.1970, Responsabile del Settore Servizi 
Sociali/Asilo Nido del Comune di Trecate e la Dott.ssa Marta Sogni, nata a Novara, il giorno 10.10.1970, 
Responsabile del Settore Istruzione/Sport/Cultura e Tempo Libero del Comune di Trecate –  C.F. 
80002570030,  le quali dichiarano di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Amministrazione che rappresentano. 
2) Il Sig…………., nato a………… il giorno………,  in qualità di ……………….. della società…………., 
con sede legale  a………….., Via…………………nr…. - Codice fiscale ……………/ Partita 
I.V.A…………., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome per conto e nell’interesse della società che 
rappresenta.  
I comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale  sono certo,  mi chiedono di redigere il 
presente contratto.  

PREMESSO  
 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 133  del 25.06.2013, è stato dato indirizzo per l’espletamento 
di una procedura aperta per l’affidamento tramite appalto del servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione degli alunni diversamente abili, con esigenze educative speciali (E.E.S.) e/o portatori di 
disagio, servizio educativo di pre e post  scuola e servizio di assistenza e sorveglianza al trasporto scolastico 
degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di Trecate, per gli anni scolastici 2013/2016; 
- che con determinazione  n. ……. del ………..,  adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore della società …………………..; 
- che al presente appalto è stato assegnato il seguente codice CIG 52047485EB; 

 
CIO’ PREMESSO  

Tra il Comune di Trecate e la società…………………………………………………………. come sopra 
rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: 
1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa come parte 
integrante e sostanziale del presente contratto. 
2) La finalità del presente appalto è quella di offrire un servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione degli alunni diversamente abili, con esigenze educative speciali (E.E.S.) e/o portatori id 
disagio, servizio educativo di pre e post  scuola e servizio di assisteza e sorveglianza al trasporto scolastico 
degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di Trecate, per gli anni scolastici 2013/2016; 
3) L’appalto é previsto a partire dall’anno scolastico 2013/2014, per 3 anni scolastici, sino al 2016, per un 
valore annuo di €  ………………… + I.V.A, esclusi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, con 
facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., previsto anche dal vigente 
Regolamento Comunale dei contratti, di esperire la procedura negoziata senza bando per la riassegnazione 
del servizio per ulteriori tre anni fino al 2019,  per un corrispettivo annuo di  € ……………… + IVA; 
4) La Dott.ssa Stefania Demarchi,  Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asilo Nido  e la Dott.ssa Marta 
Sogni, Responsabile del Settore Istruzione/Sport/Cultura e Tempo Libero ,  per conto del Comune di Trecate, 
demandano ed accollano al Sig.  ……………, in qualità di …….della società …….con sede in                 , Via                      
l’ appalto dei  servizi di cui all’art. 2, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, per 3 anni educativi, sino al 
2016, alle condizioni della determinazione n.      /S in data             citata in premessa e delle condizioni del 
Capitolato Speciale che si allega al presente contratto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 
sostanziale;  
5) Il Sig……………….,    accetta l’appalto di che trattasi e si obbliga ad eseguire i servizi indicati in oggetto 
in conformità al dispositivo della sopra citata determinazione n.     /S/2013 e del Capitolato Speciale  che qui 
si intendono integralmente riportati e trascritti.  
6) L’erogazione del servizio deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti, e/o successive 
modificazioni/integrazioni, garantendo gli standard gestionali e strutturali previsti dalla normativa nazionale 
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e regionale. L’appaltatore  dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità al progetto dallo 
stesso elaborato e presentato in sede di gara, così come indicato nel disciplinare di gara relativamente 
all’Offerta Tecnica, che costituirà documento gestionale. 
7) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’I.A. per il servizio in oggetto citato, è stabilito in € 
…………….……….., oltre IVA ………………+ € …………….., oltre IVA……………….. oltre agli oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso; 
8) L’appaltatore, provvederà su base mensile e in via posticipata ad emettere fattura specifica, relativamente 
al servizio alunni diversamente abili e fattura per i servizi di pre e post scuola e assistenza al trasporto, sulla 
base delle ore di servizio effettivamente prestate. 
L’Amministrazione Comunale, ricevute le fatture ed i relativi allegati, effettua gli adempimenti volti ad 
accertare la regolarità della documentazione presentata. 
9) I pagamenti saranno effettuati per il tramite della Tesoreria Comunale – Cariparma S.p.A. – Credit 
Agricole Agenzia di Trecate - Via Garibaldi n. 1,  sul seguente  c/c bancario dedicato all’oggetto del presente 
contratto, intestato alla società:  
-c/c Banca  ………………………... 
 Le persone delegate ad operare sul predetto c/c bancario sono le seguenti:  
……………………………………………………………………………………………………………. 
I pagamenti saranno effettuati entro i limiti della spesa impegnata, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
09.10.2002 n. 231 e dalla Determinazione della A.V.C.P. del 07.07.2010, subordinatamente alla verifica 
della regolarità contributiva attestata dal DURC.  
10) L’appaltatore  è tenuto al corretto adempimento degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali previsti 
dalla normativa vigente e meglio dettagliati nel capitolato del servizio. 
11) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 s.m.i. l’appaltatore dichiara di assumere tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  legge sopraccitata.  
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per 
mezzo del/dei sopraccitato/i conto/i corrente dedicato/i e che il presente contratto di appalto può essere 
risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, allorquando, le transazioni oggetto del contratto vengono effettuate senza l’utilizzo di 
banche o della società Poste italiane spa. 
12) La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno dell’appalto. 
Su richiesta della ditta appaltatrice, il costo orario potrà essere adeguato a partire dall’anno educativo 
2014/15. L’adeguamento dovrà tenere in considerazione esclusivamente l’adeguamento ISTAT, 
limitatamente ai costi di gestione e gli aumenti previsti dal CCNL, relativamente al personale.  
13) L’Amministrazione Comunale, in fase di liquidazione dei corrispettivi, provvede, altresì: 
- all’irrogazione alla ditta delle eventuali sanzioni deducendo l’importo dai pagamenti dovuti, in subordine 
al recupero a mezzo della cauzione versata.  
- a detrarre le somme eventualmente anticipate dal Comune in caso di ritardo dell’appaltatore nel pagamento 
delle retribuzioni e dei relativi oneri assicurativi e previdenziali. 
In caso di ritardo dell’appaltatore nel pagamento delle retribuzioni e/o delle contribuzioni dovute al proprio 
personale dipendente impiegato nell’esecuzione dell’appalto, il Responsabile del Procedimento invita per 
iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il 
suddetto termine, il Comune provvederà a pagare direttamente i lavoratori, detraendo il relativo importo dai 
corrispettivi dovuti all’appaltatore e al versamento dei contributi dovuti. 
14) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti,  la società        ha prestato il deposito 
cauzionale di €   (…………….) mediante polizza  fidejussoria  n.      in data     stipulata con 
…………………;  
15) In caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione comunale avrà il diritto di valersi di propria 
autorità della cauzione come sopra prestata ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà 
prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di 
essa.  
16) E’ fatto divieto alla società…………………………. di cedere il presente contratto, a pena di nullità.  
17) La stazione   appaltante  dichiara di avere acquisito ai propri atti il D.U.R.C. rilasciato in 
data………….che attesta la regolarità  contributiva della società…………………………….   
18) Sono a completo ed esclusivo carico della società…………………tutte le spese inerenti il presente 
contratto. Ai fini della registrazione il valore del presente contratto è pari a € ………………………. 
19) Il Foro di Novara è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente  contratto. 
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20) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre 
disposizioni  vigenti in materia. 
E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti 
che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che rinunciano, altresì, alla lettura degli 
atti in esso citati per averne già prima d’ora presa conoscenza. 
Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale. 
 
L’appaltatore  ………….…………… 
 
Il Responsabile del Settore Servizi Sociali/Asilo Nido (dott.ssa Stefania Demarchi) ………………………… 
 
Il Responsabile del Settore Istruzione/Sport/Cultura e Tempo Libero (dott.ssa Marta Sogni) ……………… 
 
Il Segretario Generale (dott.ssa Carmen Cirigliano)  ……………………………. 
 
  
  
 

 
  

 
  
 
 

 


