COMUNE DI POLVERARA
(Provincia di Padova)
REPUBBLICA ITALIANA
Rep. Contr. n.
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO
COMUNALE
PERIODO: _______
******
L’anno __, addì __ (__) del mese di __, nel palazzo Comunale di Polverara,
innanzi a me, __Segretario Generale del Comune di Polverara, firma digitale
intestata a __ rilasciata da __ cod. id. __ num. seriale __ valida fino al __ e
non revocata, autorizzato a rogare i contratti, in forma pubblica
amministrativa, nell’interesse del Comune stesso, ai sensi dell’art. 97 comma
4 del D. Lgs. 267/2000, si sono personalmente costituiti:
- __, nat_ a ___ il___, nella qualità di Funzionario responsabile_____, __
quale agisce in nome e per conto del COMUNE DI POLVERARA (Cod. Fisc.
80009830284 – P. IVA 00736880287), di seguito indicato più brevemente
COMUNE, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, giusto
decreto del Sindaco n. __ del __ di preposizione del funzionario __ alla
titolarità del _______, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs n.
267/2000, firma digitale intestata a __ rilasciata da __ cod. id. __ num. seriale
__ valida fino al __ e non revocata;
- __, nat_ a __ il __, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede di
__ con sede in Via __, ___ C.F. e P.I. __, di seguito indicat_ più brevemente
__, __ quale interviene e agisce nel presente atto in qualità di legale
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rappresentante della citata ditta___, firma digitale intestata a __ rilasciata da
__ cod. id. __ valida fino al _ e non revocata.
I comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale
rogante sono cert_, rinunciano, avendone i requisiti di legge, di comune
accordo e con il mio consenso all’assistenza di testimoni e mi chiedono di
ricevere il presente atto, al quale PREMETTONO:
CHE con determinazione a contrarre in data ___ n. __, è stato avviato il
procedimento per l’aggiudicazione della concessione del servizio di
micronido comunale periodo: _____, stabilendo, tra l’altro, di aggiudicare la
concessione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di criteri predeterminati;
CHE l'importo annuo a carico del bilancio comunale per l’affidamento in
concessione del micronido è pari a € 9.020,00, a cui si aggiunge l’importo
annuo degli oneri per la sicurezza, non soggetto a riduzioni, stimato in €
980,00;
CHE l'offerta economica è in ribasso rispetto al valore del contributo
comunale di € 9.020,00 e dovrà essere accompagnata dal piano economico
finanziario e da una relazione descrittiva illustrante l'idea di gestione degli
operatori economici, coerente con quanto previsto dal Capitolato speciale e
dai criteri in esso indicati;
CHE con determinazione n. __ del __ è stata affidata la concessione
all’operatore economico ____________ e nel contempo impegnate le risorse a
carico del bilancio comunale;
CHE il possesso dei requisiti del concessionario è stato verificato
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positivamente, come risulta da verifiche effettuate;
CHE è stato acquisito il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), attribuito
dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare, sul sito dell’Autorità
Nazionale AntiCorruzione;
CHE sono previsti gli oneri di sicurezza quantificati in € 980,00 annui;
CHE, dovendo prestare cauzione a garanzia dell’esecuzione della suddetta
concessione, ha prodotto polizza fidejussoria di ____ - autorizzazione IVASS
del _____ – agenzia di ___ n. ___ per l’importo di € __ emessa in data __;
CHE la suddetta compagnia assicuratrice risulta compresa nell’elenco delle
compagnie assicuratrici in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 348
del 10.06.1982 e di cui all’elenco a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di interesse collettivo, pubblicato sul sito internet
dell’Istituto stesso;
CHE ___ ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni ostative a stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 37 della Legge n.
689/1981, all’art. 20 della Legge n. 646/1982 e successive modifiche e
integrazioni, art. 3 della Legge n. 461/93;
CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva online, di __, protocollo n. ____ del ____, scadenza validità ____;
CHE non è previsto il termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 essendo l'affidamento della concessione effettuato ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per cui si può procedere
alla stipulazione del contratto,
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue.

3

Art. 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2) Il Comune affida a ___, che accetta a mezzo di ____, come sopra
costituito, la concessione del servizio di cui all’oggetto a decorrere dal 1°
settembre 2019 fino al 22 agosto 2020 con eventuale rinnovo per un ulteriore
anno educativo, fino al 22 agosto 2021.
Art. 3) Ai fini fiscali l’importo contrattuale della concessione del servizio del
presente atto è stimato in € _____ (euro ____) IVA esclusa. Le parti danno
atto che l'offerta economica in ribasso è di € _____ (euro ____) IVA esclusa, e
che al concessionario verrà trasferita la somma pari al contributo regionale e
al contributo statale assegnato per tale servizio. A tal fine si stabilisce che il
Comune di Polverara si impegna a versare detti contributi regionali e statali al
concessionario in un’unica soluzione in undicesimi, una volta ricevuti,
limitatamente al periodo della concessione.
Art. 4) ____ si impegna a espletare il servizio di cui trattasi in conformità con
il Capitolato speciale che forma parte integrante del presente contratto,
ancorché non materialmente allegato.
Art. 5) Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune – a mezzo del suo
costituito rappresentante – accetta la polizza fidejussoria

____

-

autorizzazione IVASS del __ n. __ – agenzia di ___ n. ___ per l’importo di €
___ emessa in data ___ prestata da ____ a garanzia dell’esecuzione del
predetto servizio.
Art. 6) Il Comune provvederà ad avviare la procedura prevista dall’art. 27 del
Capitolato speciale per l’applicazione delle penali nei confronti di ____ a
seguito di inadempienze degli obblighi assunti, ovvero di violazioni delle
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disposizioni contenute nel Capitolato stesso. Per l’entità della penale e le
modalità di riscossione si rimanda a quanto indicato nel citato art. 27 del
Capitolato speciale.
Art. 7) ____ si obbliga espressamente, con la stipulazione del presente
contratto, all’applicazione integrale nei confronti dei dipendenti impegnati
nell’esecuzione del servizio, di tutte le norme contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi; dichiara di rispettare tutte
le norme retributive, contributive, paritetiche previste dalla vigente normativa
e si impegna al pagamento dei contributi assicurativi assistenziali,
previdenziali e antinfortunistici nei confronti del proprio personale
dipendente.
Art. 8) Ai sensi dell’art. 6 comma 3, DM MEF N. 55 del 03/04/2013
(modificato dall’art. 25, comma 1, L. 89/2014) a far data dal 31/03/2015 i
fornitori hanno l’obbligo di inviare le richieste di pagamento per prestazioni
rese all’Ente tramite la c.d. fattura_PA (o fattura elettronica), che prevede nel
proprio contenuto l’indicazione obbligatoria del CIG, a mezzo piattaforma
predisposta dal MEF; a tal fine si riportano qui di seguito i dati necessari alla
ricezione da parte del Comune dei documenti contabili:
-Codice Unico Ufficio IPA “UFVS75”, che identifica l’ufficio destinatario di
fattura elettronica (Uff_eFatturaPA);
-Indirizzo pec polverara.pd@cert.ip-veneto.net ;
-I dati relativi al Comune di Polverara per l’intestazione della fattura sono:
Denominazione Ente: COMUNE DI POLVERARA
Indirizzo: PIAZZA SAN FIDENZIO N. 8 – 35020 POLVERARA (PD)
Codice fiscale: 80009830284
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Partita IVA: 00736880287

Art. 9) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto quali bollo,
diritti, registro e quanto altro necessario, nessuna esclusa o eccettuata, sono a
carico del concessionario. Il presente contratto è redatto su supporto
informatico in un unico originale
Art. 10) Costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non
materialmente allegati i seguenti documenti: l'offerta completa di piano
economico finanziario e di relazione descrittiva del servizio, il Capitolato
speciale, l'accordo di nomina del responsabile per il trattamento dei dati, il
codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
DPR n. 62 del 16/04/2013.
Art. 11) Ai sensi della vigente normativa antimafia:
- ______ si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso della concessione nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. Detta informativa non sarà in ogni caso
sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria. _________si
obbliga inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che
interverranno a qualunque titolo nel servizio; la mancata comunicazione da
parte di _____ al Comune dei tentativi di pressione criminale sarà causa di
risoluzione del contratto;
- ______ si obbliga a custodire in maniera ordinata e diligente la
documentazione che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle
operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai controlli di
prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali verifiche
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da parte dei soggetti deputati ai controlli;
- ______ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine si impegna ad

utilizzare, con l’inserimento del relativo codice CIG, per tutte le transazioni
derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente dedicato:
1) codice IBAN: _______ della Banca ________.
Persone delegate ad operare nel conto:
a) sig. ____ in qualità di _____ Codice fiscale ____ nato a ___ (___) il __;
b) sig. ____ in qualità di _____ Codice fiscale ____ nato a ___ (___) il __;
giusta comunicazione in atti acquisita a prot. n. ____ del ___ da _____, che si
impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati forniti.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative
alla presente concessione costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L.
n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Art. 12) Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ____ assume la
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e
i materiali di sua proprietà sia per i danni che la stessa dovesse arrecare a terzi
in conseguenza dell'esecuzione della concessione del servizio, sollevando il
Comune da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 13) _____ ha stipulato le polizze assicurative previste dall’art. 26 del
Capitolato Speciale d’Appalto e precisamente:
- polizza assicurativa n. ____ rilasciata da ___, agenzia di ____ in data ____
che assicura la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo
svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione
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con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che
possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori.
massimale

non

è

inferiore

a

€

5.000.000,00

Il

(euro

cinquemilionivirgolazerozero) per ogni sinistro ma con il limite di €
5.000.000,00 (euro cinquemilionivirgolazerozero) per ogni persona deceduta
o

che

abbia

lesioni

corporali

e

di

€

5.000.000,00

(euro

cinquemilionivirgolazerozero) per danni a cose anche se appartenenti a più
persone;
- polizza assicurativa n. ____ rilasciata da ___, agenzia di ___ in data ____, a
copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati
in concessione.
Art. 14) Le parti danno atto che il concessionario provvede al pagamento
diretto delle utenze relative alle forniture di luce, acqua, gas, telefono e tassa
rifiuti.
Art. 15) Tutte le controversie inerenti l’applicazione del presente contratto
saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Padova.
Art. 16) _____ si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di
legalità sottoscritto, in data 7.9.2015, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in
rappresentanza dei Comuni veneti, e l’URPV Veneto - Unione Regionale
delle Province del Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto
è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere
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comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto,
informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e
normativa sopravvenuta in materia. In tal caso, sarà applicata a carico di
_____, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
Art. 17) I comparenti dichiarano di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e del e Regolamento Europeo EU 2016/679 e
autorizzano l’intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti al
presente atto e le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la
conservazione dei dati anche oltre i limiti di legge.
Io sottoscritto Segretario ufficiale rogante, a richiesta delle parti qui convenute
e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, redatto con
mezzi elettronici da persona di mia fiducia su ____ (________) pagine a
video, atto che ad alta e intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali,
da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla
loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Perciò a conferma
le parti sottoscrivono avanti a me il presente atto con modalità elettronica
consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 16.02.1913 n. 89 ss.mm.,
nell’apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me Segretario
verificata, rilevando gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e
gli eventuali limiti d'uso. In presenza delle parti io sottoscritto Segretario
ufficiale rogante ho successivamente a mia volta sottoscritto il presente
documento informatico con firma digitale, con la marca temporale. L’ora di
chiusura delle operazioni è quella relativa all’apposizione della marca
temporale che viene fissata secondo l’UTC, Universal Time Coordinated, in
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italiano Tempo Coordinato Universale, che è l’ora di riferimento
internazionale. Essa corrisponde anche al GMT, Greenwich Mean Time, e alla
Z, zulu. In Italia, nel periodo estivo, ora legale, l’orario è due ore avanti
rispetto alla UTC; in inverno, ora solare, l’orario è avanti di un’ora sulla UTC.
Per ______- Il Legale rappresentante - _____ (firmato in modalità elettronica )
Per il Comune - Il Responsabile ______ (firmato in modalità elettronica)
Il Segretario Generale _________ (firmato in modalità elettronica)
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