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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI OSIMO 

(Provincia di Ancona) 

Rep. n.  

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI 

COPERTURA DEI CASSONETTI E CONTROLLO DEI CONFERIMENTI, CON 

RELATIVI SOFTWARE DI INTERFACCIA E GESTIONALI, AI FINI 

DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE ALLA RACCOLTA 

RIFIUTI. CUP G89J22001430002 - CIG ___________________  

DITTA APPALTATRICE: ______________________  

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO __________ (AL NETTO DI I.V.A) 

L’anno duemilaventi___, il giorno _______________ del mese di 

____________________, in Osimo e nella Civica Residenza, avanti 

a me dr. _________________, Segretario Generale ______________, 

legalmente autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica 

amministrativa nell’interesse del Comune di Osimo, sono 

personalmente comparsi:  

- il sig. ___________________, nato a _____________________ il 

________________________, domiciliato per l’occasione presso il 

Municipio di Osimo, in Piazza del Comune n. 1, Dirigente del 

Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo, incaricato 

della direzione del suddetto Dipartimento con decreto sindacale 

prot. n. _________ del _________ e pertanto abilitato a 

stipulare i contratti in nome e per conto dello stesso Comune 

ai sensi dell’art. 51 del vigente Statuto, il quale appunto 
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interviene nel presente atto in nome e per conto del COMUNE DI 

OSIMO, con sede in Osimo, Piazza del Comune n. 1, codice 

fiscale n. 00384350427 (di seguito denominato anche “Stazione 

appaltante”);  

- e il sig. ____________________, nato a _________________ il 

_____________________, residente a __________ in Via/Piazza 

_________________, codice fiscale ______________________ che 

interviene in questo atto ed agisce quale 

________________________ della società _______________ 

(da completare con i dati dell’Operatore economico singolo o 

associato)  

(di seguito denominato anche “Appaltatore”).  

Io Segretario Generale sono personalmente certo dell’identità 

personale di entrambi i comparenti.  

P R E M E S S O 

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 103 

del 06/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

all’“implementazione della tariffazione puntuale alla raccolta 

rifiuti per la Fornitura e posa in opera di un sistema di 

copertura cassonetti con rilevazione puntuale e gestione del 

conferimento dei rifiuti”, comportante una spesa complessiva di 

euro 416.939,69 (euro quattrocentosedicimilanoventotrentanove e 

sessantanove centesimi), IVA compresa; 

- che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del 

Territorio del Comune di Osimo n. ______________ del 
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______________________ è stata approvata la versione aggiornata 

del suddetto progetto, comportante sempre una spesa complessiva 

di euro 416.939,69 (euro quattrocentosedicimilanoventotrentanove 

e sessantanove centesimi), IVA compresa; 

- che con determinazione a contrarre del Dirigente del 

Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. __________ 

del ________________ si è stabilito di procedere all’affidamento 

della suddetta fornitura mediante procedura di gara 

_____________ ai sensi dell’art. _____ del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “Codice”) e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Codice;  

(Da completare con i riferimenti agli atti relativi alla 

procedura di gara, all’aggiudicazione dell’appalto, 

all’efficacia dell’aggiudicazione e agli adempimenti 

propedeutici alla stipula del contratto d’appalto) 

- che il Comune di Osimo ha provveduto a consultare in data 

_____________ la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), 

tramite l’apposita procedura telematica, richiedendo il 

rilascio dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 del 

D.Lgs. n. 159/2011 (n. prot. della richiesta 

_____________________) relativa all’Appaltatore;  

(1^ ipotesi: qualora, al momento della stipula del contratto, 

l’“informazione antimafia” sia stata già rilasciata verrà  
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inserito il seguente paragrafo) 

- che in data ______________ la Banca Dati Nazionale Unica 

della Documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno ha 

rilasciato la suddetta informazione antimafia liberatoria;  

(2^ ipotesi: qualora, al momento della stipula del contratto, 

l’“informazione antimafia” non sia stata ancora rilasciata  

verranno inseriti i seguenti paragrafi) 

- che ai sensi dell’art. 92, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 

159/2011 qualora il rilascio dell’informazione antimafia non 

sia immediatamente conseguente alla consultazione della 

B.D.N.A., decorso il termine di trenta giorni dalla 

consultazione ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, il 

richiedente può procedere anche in assenza dell’informazione 

antimafia, fermo restando che il contratto deve essere 

sottoposto a condizione risolutiva e che il Comune di Osimo 

recederà dal contratto stesso in caso di rilascio di 

informazione antimafia interdittiva, fatto salvo quanto 

previsto all’art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e fatta 

salva, in ogni caso, l’adozione, da parte del Prefetto, delle 

misure di cui all’art. 32 del D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito 

nella legge n. 114/2014;  

- che sono decorsi trenta giorni dalla consultazione della 

B.D.N.A.;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

le parti comparenti, come sopra costituite, convengono e 
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stipulano quanto segue:  

ART. 1 – PREMESSE  

I sunnominati comparenti dichiarano di riconoscere e confermare 

la precedente narrativa quale parte integrante del presente 

contratto.  

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il Comune di Osimo, come sopra rappresentato, conferisce alla 

società __________________________, che accetta a mezzo del 

costituito suo rappresentante, l’appalto della fornitura: 

- di sistemi di copertura dei cassonetti (cover) per la raccolta 

dei rifiuti, anche dotati di dispositivi di controllo degli 

accessi a conferimento volumetrico, e dei relativi software di 

interfaccia con i sistemi esistenti, compatibili con i sistemi 

esistenti in uso; 

- del sistema informativo per la gestione della tariffa igiene 

ambientale puntuale e dei servizi affini; 

come da progetto della fornitura stessa approvato con 

determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del 

Comune di Osimo n. _______ del _______________, per l’importo 

complessivo di euro ___________________________ più I.V.A., come 

da offerta economica e da offerta tecnica presentate 

dall’Appaltatore in sede di gara.  

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero. 

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI 

La fornitura dei sistemi di copertura, delle relative tessere e 
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del software gestionale dovrà essere completamente espletata 

entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna dell’appalto 

risultante dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Con riferimento alla fornitura dei sistemi di copertura e 

relative tessere, dovrà essere rispettato il seguente 

cronoprogramma: 

- 1° stralcio, pari a circa 1/3 (un terzo) dei sistemi di 

copertura e delle tessere da fornire: la fornitura dovrà 

essere effettuata entro due mesi dalla data di consegna 

dell’appalto; 

- 2° stralcio, pari a circa 1/3 (un terzo) dei sistemi di 

copertura e la totalità delle restanti tessere da fornire: la 

fornitura dovrà essere effettuata entro quattro mesi dalla 

data di consegna dell’appalto; 

- 3° stralcio, pari a circa 1/3 (un terzo) dei sistemi di 

copertura: la fornitura dovrà essere effettuata entro sei 

mesi dalla data di consegna dell’appalto. 

La fornitura è soggetta a collaudo/verifica di conformità, da 

ultimarsi entro il mese successivo al completamento della 

fornitura.  

L’Appaltatore dovrà garantire, per un periodo di 12 (dodici) 

mesi dalla data del verbale di collaudo/verifica di conformità 

dell’intera fornitura, i servizi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di assistenza sia dei sistemi di copertura e 

relativi dispositivi e software sia del sistema informativo per 
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la gestione della tariffa di igiene ambientale puntuale, nonché 

la messa a disposizione dell’app e la fornitura del traffico 

dati SIM. 

Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non fosse 

in grado di ultimare le prestazioni relative alla fornitura dei 

sistemi di copertura, delle tessere e del software gestionale 

entro i termini sopra fissati potrà richiederne la proroga, con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini 

contrattuali. Sull’istanza di proroga deciderà il Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) entro trenta giorni dal suo 

ricevimento. L’eventuale proroga non comporterà variazioni 

dell’importo contrattuale. 

Il Comune di Osimo si riserva la facoltà di rinnovare, di anno 

in anno, sino ad un massimo di 5 (cinque) anni, i suddetti 

servizi di manutenzione ed assistenza, messa a disposizione app 

e fornitura traffico dati SIM, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, fatta salva – in sede di eventuale rinnovo del 

servizio - la revisione dei prezzi, su richiesta scritta e 

documentata dell’Appaltatore e previa istruttoria del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

Nell'ambito dell'istruttoria per la revisione prezzi, ove non 

fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi 

standard di cui all'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice 
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FOI, senza tabacchi). L’indice FOI da utilizzarsi è quello medio 

annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene 

determinata la revisione del prezzo. 

Il canone annuo di assistenza del software gestionale, da 

corrispondere all’Appaltatore in caso di rinnovo, è quello 

indicato dallo stesso Appaltatore in sede di gara, pari a euro 

__________________, oltre IVA. 

Il canone annuo di assistenza del software gestionale offerto 

dal Fornitore sarà soggetto a revisione a partire dal secondo 

anno di rinnovo, mentre i restanti servizi saranno soggetti a 

revisione a partire dal primo anno di rinnovo. 

ART. 4 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO  

CONTRATTUALE  

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta ed insindacabile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal 

presente contratto e dai seguenti documenti:  

a) progetto della fornitura in oggetto, approvato con 

determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio 

del Comune di Osimo n. _________ del ________________, composto 

dai seguenti elaborati:  

- Progetto esecutivo finalizzato all’implementazione della 

tariffazione puntuale alla raccolta rifiuti: Linee Guida; 

- Capitolato Speciale per la fornitura di sistemi di copertura 

dei cassonetti e controllo dei conferimenti, finalizzato 
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all’implementazione della tariffazione puntuale alla raccolta 

rifiuti; 

- Tav. U – Ubicazione postazioni di raccolta rifiuti; 

b) disciplinare di gara per l’appalto della fornitura in 

oggetto prot. n. _________ del ________.  

Gli elaborati progettuali di cui al punto a), sopra elencati, 

facenti parte del progetto della fornitura in oggetto che servì 

di base per la procedura di gara esperita per l’appalto della 

fornitura, costituiscono parte integrante del presente 

contratto, pur se non materialmente allegati allo stesso e 

restano depositati presso il Servizio Appalti e Contratti del 

Comune di Osimo, dopo essere stati controfirmati dalle parti.  

L’Appaltatore, a mezzo del costituito suo rappresentante, 

dichiara espressamente di aver preso visione del sopracitato 

Capitolato Speciale e di accettarne integralmente il contenuto.  

L’appalto della fornitura in oggetto viene inoltre conferito ed 

accettato con riferimento all’offerta tecnica e all’offerta 

economica presentate dall’Appaltatore in sede di procedura di 

gara.  

L’offerta tecnica, composta dai seguenti elaborati: 

_____________________________________________________________ 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, pur se non materialmente allegata allo stesso e 

resta depositata presso il Servizio Appalti e Contratti del  

Comune di Osimo, dopo essere stata controfirmata dalle parti.  
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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura in oggetto 

nel rispetto della suddetta offerta tecnica.  

ART. 5 – DUVRI  

Non rilevandosi la presenza di interferenze, non si applica 

l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 in 

merito alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi Interferenziali (DUVRI). 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale, ha 

consegnato alla Stazione appaltante il proprio Piano di 

Sicurezza per la gestione delle fasi di esecuzione 

dell’intervento, che costituisce parte integrante del presente 

contratto pur se non materialmente allegato allo stesso e che 

resta depositato presso il Servizio Appalti e Contratti del 

Comune di Osimo, dopo essere stato controfirmato dalle parti.  

ART. 6 – SUBAPPALTO  

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di dare in subappalto 

le prestazioni di cui al presente contratto, poiché all’atto 

dell’offerta l’Appaltatore stesso non ha espresso la volontà di 

avvalersi del subappalto.  

(oppure) 

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di dare in subappalto 

prestazioni del presente contratto diverse da quelle indicate 

in sede di partecipazione alla gara d’appalto.  

Per la disciplina del subappalto si rinvia all’art. 105 del 

Codice ed all’art. 20 del Capitolato Speciale.  
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Il Comune di Osimo provvederà al pagamento diretto dei 

subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del 

Codice.  

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DOVERI DI RISERVATEZZA  

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore 

acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione 

del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si 

dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dello stesso, 

siano trattati dal Comune di Osimo ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, 

essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto 

decreto. 

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in 

relazione alle operazioni che verranno eseguite per lo 

svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il 

Comune di Osimo, in qualità di Titolare del trattamento dei 

dati, nomina l’Appaltatore Responsabile esterno del trattamento. 

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario 

ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà 

revocata a completamento dell'appalto. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto dei doveri di riservatezza 

sulle informazioni di cui verrà a conoscenza durante 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.  

In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli 

obblighi di riservatezza ed in materia di trattamento dei dati 



 

 12

personali di cui al presente articolo il Comune di Osimo ha la 

facoltà di dichiarare risolto il contratto d’appalto, fermo 

restando che l’Appaltatore è tenuto a risarcire i danni che da 

ciò dovessero derivare.  

ART. 8 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI  

Il Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, 

erogherà all’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di 

effettivo inizio della prestazione, un’anticipazione sul valore 

del contratto d’appalto in misura pari al 20% (venti per cento) 

di tale valore.  

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di 

consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 

Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione.  

L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente 

ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo 

recupero dell’anticipazione da parte del Comune di Osimo. 

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà con le 

modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Speciale. 

In applicazione dell’art. 30, comma 5bis, del Codice, 

sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata 

una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento); le 
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ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Comune di 

Osimo del certificato di verifica di conformità, previo 

rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC).  

ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONI 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche.  

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo della provincia di Ancona della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della citata legge n. 

136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli 

strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione appaltante 

e dagli altri soggetti di cui al comma 1, dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente Codice Identificativo 

Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al 
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presente appalto: ________________ e il seguente Codice Unico 

di Progetto (CUP) relativo sempre al presente appalto:  

G89J22001430002. 

L’Appaltatore ha comunicato che i pagamenti relativi alla 

fornitura in oggetto dovranno essere effettuati, così come 

previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., sul conto 

corrente dedicato di seguito indicato:  

- __________________ – IBAN n. _______________________________, 

e che le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e 

delegata/e ad operare su di esso sono:  

- _______________, nato a _____________ il _______________, 

codice fiscale n. _________________;  

- _______________, nato a _____________ il _______________, 

codice fiscale n. _________________. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati sopra indicati.  

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti 

da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture 

elettroniche emesse dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 25 del 

D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 giugno 2014 n. 89, dovranno riportare il Codice 

identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto 

(CUP). Il Comune di Osimo non potrà procedere al pagamento 

delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e 

CUP.  
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L’Appaltatore è tenuto ad inserire nel contratto stipulato con 

il subappaltatore o con il subcontraente le previsioni contenute 

dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di 

“tracciabilità dei flussi finanziari”. Il Comune di Osimo 

verificherà il rispetto di tale obbligo da parte 

dell’Appaltatore.  

ART. 10 – GARANZIE FIDEJUSSORIE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA  

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte 

con il presente contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché a garanzia del pagamento delle somme previste 

dall’art. 103, commi 1 e 2 del Codice, l’Appaltatore ha 

costituito la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 103, 

comma 1 e seguenti del Codice, mediante ______________________ 

n. ______________ del ___________________, rilasciata da 

_____________________ per una somma garantita di euro 

_______________, pari al _____% (________ per cento) 

dell’importo netto contrattuale. 

Il Comune di Osimo dichiara di accettare la suddetta garanzia.  

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Speciale, 

ha altresì stipulato, con la Società _______________________ - 

Agenzia __________________ – la polizza assicurativa di 

Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera n. 

_____________________ del ________________________________ .  
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La polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori 

d’opera, così come prevista dall’art. 17 del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, dovrà permanere per tutta 

la durata del presente appalto, sino alla conclusione del 

periodo di manutenzione e assistenza.  

(Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodi 

inferiori alla durata del contratto verranno aggiunti i 

seguenti due paragrafi)  

La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine di tutti gli 

obblighi contrattuali, dando prova dell’avvenuto pagamento del 

relativo premio, tassativamente entro il termine della scadenza 

della polizza stessa, consegnando al Comune di Osimo la 

relativa quietanza o nuovo contratto avente le medesime 

caratteristiche del precedente. 

La garanzia definitiva e la polizza assicurativa RCT/RCO, sopra 

indicate, pur se non materialmente allegate al presente 

contratto, ne costituiscono parte integrante e restano 

depositate presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di 

Osimo, dopo essere state controfirmate dalle parti.  

L’Appaltatore, inoltre, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato 

Speciale, si impegna, a garanzia del regolare espletamento dei 

servizi di manutenzione e assistenza compresi nell’appalto e 

del pagamento delle eventuali relative penali, a costituire e 

presentare al Comune di Osimo, prima del pagamento del saldo 

della fornitura, apposita garanzia fidejussoria avente un 
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importo garantito pari a euro 15.600,00 (euro 

quindicimilaseicento). 

Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi 

momento, le garanzie e coperture assicurative di cui al presente 

articolo, il contratto potrà essere risolto di diritto. 

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) 

del Codice.  

ART. 12 – MODIFICHE CONTRATTUALI  

Nessuna variazione o modifica al presente contratto può essere 

introdotta dall’Appaltatore, se non è stata autorizzata dal 

Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Osimo con le 

modalità previste dall’ordinamento del medesimo Comune e nel 

rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 

del Codice e dal Capitolato Speciale, con particolare 

riferimento all’art. 16 del Capitolato stesso.  

ART. 13 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

Il Comune di Osimo verificherà il regolare andamento 

dell'esecuzione del contratto e i livelli di qualità delle 

prestazioni con le modalità indicate nel Capitolato Speciale. 

ART. 14 – PENALITA’ 

Ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale, all’Appaltatore 

verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 (zero 

virgola cinque) per mille dell’importo netto contrattuale per  
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ogni giorno di ritardo sulla consegna del materiale richiesto. 

All’Appaltatore verrà applicata una penale giornaliera pari 

all’1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo sul mancato rispetto dei tempi di 

manutenzione. 

Le penali non potranno superare complessivamente il 10% (dieci 

per cento) dell’ammontare netto contrattuale. 

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

Il Comune di Osimo potrà risolvere il presente contratto, 

durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle 

condizioni indicate all’art. 108, comma 1 del Codice sono 

soddisfatte. 

Il Comune di Osimo dovrà risolvere il presente contratto, 

durante il periodo di sua efficacia, al verificarsi delle 

condizioni indicate all’art. 108, comma 2 del Codice. 

Il Comune di Osimo, inoltre, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4 

del Codice e con le modalità ivi previste, potrà risolvere il 

contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la 

buona riuscita delle prestazioni, nonché qualora l’esecuzione 

delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore 

rispetto alle previsioni del contratto. 

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 

del Codice Civile, il Comune di Osimo si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto nei casi indicati all’art. 18 del 
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Capitolato Speciale, al quale si rinvia per la disciplina delle 

ipotesi di risoluzione contrattuale. 

Il Comune di Osimo potrà altresì recedere dal presente contratto 

in qualunque momento, con le modalità indicate all’art. 19 del 

Capitolato Speciale.  

Il Comune di Osimo ha inoltre diritto di recedere dal presente 

contratto, con le modalità previste dall’art. 1, comma 13, del 

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 

135), 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 presente contratto, siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso 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.  

ART. 16 – DICHIARAZIONE EX ART. 26, COMMA 3-BIS, LEGGE N. 

488/1999  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii, si allega al 

presente atto, sotto la lettera “___” ed in copia conforme 

all’originale, la dichiarazione resa dal dipendente del Comune 

di Osimo che sottoscrive il presente contratto, con la quale si 

attesta il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3  
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del medesimo art. 26 della legge n. 488/1999.  

ART. 17 – COMUNICAZIONE MODIFICHE SOCIETARIE  

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune 

di Osimo ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari e nella struttura di impresa nonché negli organismi 

tecnici ed amministrativi.  

ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI  

L’Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell’appalto, le prescrizioni contenute nel 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e nel Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Osimo approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale di Osimo n. 8 del 15/01/2014, per le 

parti applicabili al presente appalto, dando atto che 

l’inosservanza delle disposizioni stesse è causa di risoluzione 

del contratto.  

(Qualora il contratto sia stipulato in pendenza del rilascio 

dell’“informazione antimafia” verrà inserito il seguente 

articolo) 

ART. 19 – CONDIZIONE RISOLUTIVA  

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., in quanto stipulato in 

pendenza del rilascio dell’”informazione antimafia” di cui 

all’art. 91 del suddetto decreto legislativo, relativa 
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all’Appaltatore e richiesta dal Comune di Osimo in data 

________________ alla Banca Dati Nazionale Antimafia (n. prot. 

della richiesta _________________________). Qualora dovesse 

essere rilasciata un’informazione antimafia interdittiva, 

attestante la sussistenza, a carico dell’Appaltatore, di una 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o di eventuali 

tentativi di infiltrazione mafiosa, il Comune di Osimo recederà 

dal presente contratto, fatto salvo quanto previsto all’art. 

94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.  

E’ in ogni caso fatta salva l’adozione, da parte del Prefetto, 

delle misure di cui all’art. 32 del D.L. 26/06/2014 n. 90, 

convertito nella legge 11/08/2014 n. 114.  

ART. 20 – MISURE PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI 

INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEGLI APPALTI 

PUBBLICI.  

L’Appaltatore dichiara di accettare espressamente le seguenti 

clausole, previste nel “Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2022/2024”, 

adottato con deliberazione della Giunta del Comune di Osimo n. 

97 del 16/05/2022:  

Clausola n. 1 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 

32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella legge 11 
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agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o 

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni 

interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159.  

(Qualora il contratto sia stipulato in pendenza del rilascio 

dell’“informazione antimafia” verrà inserito il seguente 

paragrafo:)  

Considerato che il presente contratto viene stipulato nelle 

more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà 

applicata, a carico dell’operatore economico oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale 

nella misura del 15% (quindici per cento) del valore del 

contratto; la Stazione appaltante potrà detrarre 

automaticamente l'importo della predetta penale dalle somme 

dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, 

in occasione della prima erogazione utile.  

Clausola n. 2 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà 

prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito 

nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata 

del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 
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inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina 

del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale.   

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:  

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del 

luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;  

2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi 

ispettivi;  

3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante 

dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in 

misura pari o superiore al 15% (quindici per cento) del totale 

dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o 

nell'opificio.  

Inoltre, l’Appaltatore si impegna a dare comunicazione 

tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti del professionista singolo o 

associato, dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 

dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano 

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
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contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del 

c.p..  

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti del professionista singolo o associato, 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o 

sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 

agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-

quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 

353 c.p., 353-bis c.p..  

ART. 21 – DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX DIPENDENTI 

PUBBLICI  

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, 

l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

ART. 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Le parti prendono unanimemente atto che il Responsabile Unico 

del Procedimento nonché Direttore dell’esecuzione del contratto 
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è l’ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del 

Territorio del Comune di Osimo. 

ART. 23 – CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, previo 

esperimento dei tentativi di accordo bonario e transazione, ai 

sensi rispettivamente degli artt. 206 e 208 del Codice, qualora 

non risolte saranno deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Ancona. E’ esclusa la competenza 

arbitrale.  

ART. 24 - RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle 

vigenti norme in materia di contratti pubblici. 

Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti 

di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte 

dall’Appaltatore in base all’offerta tecnica e all’offerta 

economica presentate in sede di gara. 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia 

altresì al Capitolato Speciale della fornitura in oggetto, con 

particolare riferimento a: descrizione dell’oggetto della 

fornitura; garanzie e obblighi del fornitore; servizi compresi 

nella fornitura; modalità e tempi di esecuzione delle 

prestazioni; modifiche contrattuali; disciplina del subappalto; 

pagamento del corrispettivo; obblighi del fornitore e 

responsabilità; garanzie e coperture assicurative; penalità; 

cause di risoluzione del contratto; recesso; collaudo/verifica 
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di conformità della fornitura. 

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI  

Le spese tutte di contratto nessuna esclusa (bolli, diritti, 

registrazioni ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore che 

se le assume. L’imposta di bollo è assolta mediante versamento 

su modello F24 per il contratto originale e mediante 

apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare 

al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la 

registrazione. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni 

in oggetto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.  

Le parti mi esonerano dal dare lettura del/degli allegato/i 

dichiarando di averne esatta conoscenza. 

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente 

contratto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del Codice.  

Indi, così ricevuto e formato, il presente atto, scritto con 

mezzo elettronico da persona di mia fiducia e composto da n. 

____(__________) pagine a video oltre la presente, viene da me 

letto alle parti comparenti le quali riconoscendolo conforme 

alla loro volontà espressa, lo approvano e lo sottoscrivono 

insieme a me Ufficiale Rogante mediante firma digitale, previa 

verifica, da me effettuata, della validità dei certificati di 

firma utilizzati dalle parti.  

Per il Comune di Osimo, il Dirigente _______________ (firmato 

digitalmente) 
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Per l’Appaltatore ________________, il legale rappresentante 

sig. __________________________ (firmato digitalmente) 

L’Ufficiale Rogante, dr. ______________ (firmato digitalmente) 

 


