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COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

- Città Metropolitana di Firenze - 

Settore 2 Servizi alla Persona 

REG. N.   

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DI CAMPI 

BISENZIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022-23, 2023-24, 2024-25 

– CIG 9285642230 

L’anno duemilaventidue, il giorno XX (XX) del mese di XXXXXX, previa 

sottoscrizione digitale, in esecuzione della determinazione dirigenziale del 

Settore 2 “Servizi alla persona” n. XXX del GG/MM/2022 

TRA 

- il Comune di Campi Bisenzio rappresentato da  ____________, nata 

a Firenze (Fi) il GG/MM/AAAA, firma digitale intestata e non revocata, 

certificato di firma valido e conforme al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che 

interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 “Servizi alla 

persona” del Comune di Campi Bisenzio (FI), con sede in Campi Bisenzio, 

Piazza Dante 36, Codice Fiscale del Comune 80016750483, P.IVA 

00421110487, in nome e per conto del quale agisce, in esecuzione del 

Decreto del Sindaco n. 1 del 02.02.2021, autorizzata al presente atto ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 

54 dello Statuto comunale e dell'art. 29 comma 1  lettera J del 

Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, 

domiciliata per la carica presso la sede comunale, che dichiara 

espressamente per quanto riguarda il presente atto l'insussistenza di 



 

Pagina 2 di 18 

conflitti di interesse a suo carico ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 

241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di 

comportamento del Comune di Campi Bisenzio nel contesto del presente 

atto denominato per brevità “Stazione appaltante”; 

E 

- XXX, nato a XXX il GG/MM/AAAA, residente in Via XXX n. 3, CAP NNNNN 

XXX, codice fiscale XXX, firma digitale intestata e non revocata, certificato 

di firma valido e conforme al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che interviene 

nella sua qualità di legale rappresentante della XXX SpA, C.F./P. IVA 

XXXXXXXXXX sede legale in via XXX n. 4/a XXX - Società iscritta al 

Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di XXX, iscrizione n. XXX del 07/12/1998, REA 

BA-407442, pertanto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente 

la stessa, nel presente atto denominata “Appaltatore”; 

PREMESSO CHE 

1) con determinazione n. 610 del 21/06/2022 del settore 2 - servizi 

alla persona avente ad oggetto “Determinazione a contrarre per 

affidamento del servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie di 

Campi Bisenzio per gli anni scolastici 2022-23, 2023-24, 2024-25 tramite 

piattaforma telematica START della Regione Toscana” sono stati approvati 

l’Avviso pubblico e il capitolato per la manifestazione di interesse relativi 

alla procedura per l’appalto del servizio stesso; 

- con determinazione dirigenziale del Settore 2  n. XX del GG/MM/2022, è 

stata approvata la graduatoria relativa alla procedura concorrenziale per 

l'affidamento, ai sensi art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di pre e 
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post scuola nelle scuole primarie di Campi Bisenzio per gli anni scolastici 

2022-23, 2023-24, 2024-25, formulata sulla base delle offerte pervenute 

sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START ed 

aggiudicata in via definitiva la fornitura a ____________ per un importo 

complessivo di euro _________,__ (_________/__) Iva  inclusa; 

- in data GG/MM/2022 è stato acquisito il  Documento Unico attestante la 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore con scadenza in data 

GG/MM/2022 e conservato agli atti; 

- il Comune di Campi Bisenzio ha accertato il possesso dei requisiti 

dichiarati in gara dall’appaltatore, e sono state effettuate le verifiche sul   

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- in seguito all'esito positivo dei controlli e delle verifiche nei confronti 

dell'Appaltatore previsti dalla normativa vigente, l'affidamento disposto 

con determinazione dirigenziale n. XXX/2022 è divenuto efficace; 

- ai sensi dell’articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs 06.09.2011 n. 

159, la stazione appaltante non è tenuta ad acquisire certificazione 

antimafia in quanto l’importo del presente contratto ha un valore 

complessivo inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00); 

- l'Appaltatore ha presentato in data GG/MM/2022 la comunicazione sulla 

propria composizione societaria, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 11/05/1991 

n. 187; 

- In base alle Disposizioni organizzative approvate con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 147 del 29/09/2020 il presente contratto viene 

stipulato con scrittura privata non autenticata; 

- lo schema di contratto è stato approvato con determinazione dirigenziale 
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n. XXX/2022 e che le clausole essenziali sono invariate rispetto al 

contenuto del presente atto; 

- Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente contratto è la 

dott.ssa Gloria Giuntini Dirigente Settore 2 Servizi alla Persona. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue   

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto 

Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, conferisce 

l'appalto relativo ai servizi scolastici di pre e post scuola per gli anni 

scolastici 2022-23, 2023-24, 2024-25 a 

___________________________, come sopra rappresentato, che accetta 

senza riserva alcuna e si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte 

le attività inerenti il servizio alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti ad esso allegati, come elencati al successivo art. 4, o in esso 

richiamati, nonché all’osservanza della normativa in materia e del Codice 

Civile, nonché del D.Lgs 50/2016. In relazione alle norme tecniche o 

speciali incidenti sulle attività oggetto della prestazione, per quanto non 

definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di 

settore. Il servizio si svolgerà nei plessi di scuola primaria degli Istituti 

Comprensivi del territorio comunale secondo i giorni di attività previsti dal 

calendario scolastico e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di 

Appalto a cui le parti concordemente rinviano. 

Art. 2 Allegati contrattuali 
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L’appalto viene concesso dal Comune di Campi Bisenzio ed accettato da 

XXX sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità 

previste nel capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto. 

Art. 3 Obblighi generali e responsabilità dell'appaltatore 

Sono a carico totale dell'appaltatore gli oneri previsti all'art. 10 del 

capitolato speciale di appalto. 

Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore ha l’obbligo di 

informare immediatamente il comune committente di qualsiasi atto di 

intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la 

finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, 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 

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso 

D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di 

Campi Bisenzio, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

7/2014.  

A tal fine si dà atto che il comune committente ha trasmesso, ai sensi 

dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più 

completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a sua volta a 

trasmettere copia del Decreto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a 

fornire prova dell'avvenuta comunicazione. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati può 

costituire causa di risoluzione del contratto. 
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Il comune committente, verificata l'eventuale violazione, la contesta 

all'appaltatore per iscritto, assegnando un termine non superiore a dieci 

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non 

fossero presentate o risultassero non accoglibili, la stazione appaltante 

procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei 

danni. 

Art. 4 Garanzia definitiva 

L’appaltatore ha costituito, ai sensi dell’articolo 9 del capitolato speciale 

d’appalto e dell’art.103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 una polizza 

assicurativa per per danni arrecati a terzi (RCT) con massimale di € 

5.000.000,00 n. _____________ emessa in data __________ da 

_________ con validità fino al __________.  

L’appaltatore si impegna a rinnovare alla scadenza tale polizza e ad 

inviare copia dell’avvenuto rinnovo alla stazione appaltante. 

La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse. 

La garanzia ha validità temporale almeno pari alla durata del contratto e 

ricomprendere anche il periodo di garanzia triennale di cui all’art. 2 del 

presente contratto. La garanzia avrà comunque efficacia fino ad apposita 

comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, con la quale 

verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione 

e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni 

lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in 
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fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o 

totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 

dell’appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, 

l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel 

caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. 

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente 

all’emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto stesso. 

Art. 5 Nomina Referente dell'appaltatore 

L’appaltatore ha nominato quale Referente Contrattuale presso la propria 

organizzazione il signor / la signora _____________ e a lui/lei faranno 

riferimento i soggetti dell’Amministrazione coinvolti nella esecuzione 

dell’appalto e nella gestione del contratto.  

Art. 6 Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento 

L’importo contrattuale è definito, sulla base dell’offerta presentata 

dall’Appaltatore su Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, 

in euro ______________ oltre I.V.A. per complessivi euro 

________________.  

Il corrispettivo dovuto dal Comune per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le 

prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e 

di qualsiasi onere inerente e conseguente l’appalto. 

Il prezzo dell'appalto resta immodificabile per tutta la durata contrattuale, 

salve circostanze eccezionali che dovranno essere provate e documentate 



 

Pagina 8 di 18 

dall'appaltatore. 

Al presente appalto trova applicazione l’art. 30, commi 5, 5bis e 6, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: l'appaltatore è tenuto ad emettere mensilmente 

una fattura pari al 99,5% del corrispettivo dovuto; il residuo 0,5% resta 

sospeso in qualità di ritenuta di garanzia sino all'accertamento della 

regolare esecuzione del servizio. Le fatture saranno contabilizzate sulla 

base del servizio effettivamente prestato e dovranno essere inviate al 

Comune di Campi Bisenzio, esclusivamente per via telematica, al 

seguente indirizzo PEC: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it; 

esse saranno liquidate successivamente all'esito favorevole del possesso 

dei requisiti imposti dalla legge a chi assume appalti pubblici e della 

positiva verifica degli obblighi contrattuali, entro 30 giorni dalla data di 

registrazione del protocollo, mediante bonifico bancario sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN:    acceso presso, 

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione 

appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare 

sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

Il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture 

darà diritto all'appaltatore di chiedere l'applicazione degli interessi di mora 

stabiliti dalla legge; sono fatte salve le seguenti fattispecie, nel qual caso 

detto termine sarà interrotto e i pagamenti saranno sospesi fino alla 

regolarizzazione della posizione dell'appaltatore, senza che le sospensioni 

diano diritto ad interessi e/o risarcimento danni di alcun tipo: 

- l'accertamento di situazioni debitorie di cui al comma 1 dell’art. 48-

bis del D.P.C.M. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche; 
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- l'irrogazione di penali di cui all'art. 31 del capitolato speciale di 

appalto da parte del responsabile del procedimento; 

- l’incompleta, inesatta o contestata fatturazione.L’Amministrazione 

procederà al pagamento della fornitura sulla base dell’esito positivo delle 

verifiche previste dalla normativa vigente. 

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello 

“Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel 

campo esigibilità IVA l‘indicazione “Scissione dei pagamenti”.  

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme 

fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore, con la sola 

eccezione dell'IVA, che sarà a carico del Comune. Le spese del contratto e 

consequenziali sono a carico dell’Appaltatore. 

Art. 7 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, a pena 

di nullità, tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all'appalto conformemente a quanto previsto dall’articolo 

3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,in particolare l'appaltatore 

dovrà utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e 

registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto. 

L’appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante 

bonifico bancario o postale riportante il CIG comunicato 

dall’Amministrazione.  

Agli atti del Comune è stata acquisita la comunicazione dell'appaltatore 

nella quale emergono gli estremi identificativi del relativo conto corrente 

dedicato, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di 
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esso. 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 contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 

bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna a 

comunicare qualsiasi modificazione intervenuta in merito a quanto già 

comunicato; in difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione 

appaltante.  

Art. 8 Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori 

dipendenti 

L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica 

previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

L'appaltatore è, inoltre, obbligato, ai fini retributivi, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e 

per la località dove sono viene eseguito l'appalto. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il 

comune committente potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio, 

sospendere l’emissione dei mandati di pagamento e procedere, in caso di 

crediti insufficienti allo scopo, anche all’escussione della cauzione 

definitiva. Sulle somme sospese non saranno corrisposti interessi, né 

l'appaltatore potrà porre eccezioni o pretendere risarcimenti da parte della 

stazione appaltante. 
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Art. 9 Penali 

Le parti rinviano concordemente a quanto indicato nell’art. 10 del 

Capitolato Speciale di appalto che qui si intende integralmente richiamato. 

Art. 10 Cessione del contratto 

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della 

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

del D.Lgs. 50/2016.  

In caso di violazione l’Amministrazione, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di 

diritto. 

Art.11 Subappalto 

È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altri 

soggetti il servizio oggetto di appalto, pena la risoluzione del contratto. 

Art. 12 Tutela della riservatezza 

L’appaltatore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto 

ad attivare modalità e forme di controllo adeguate in merito al 

trattamento dei dati personali. È altresì responsabile della correttezza e 

della riservatezza del proprio personale. In particolare, l’appaltatore 

s’impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su 

supporto informatizzato – per lo svolgimento delle attività di cui al 

presente contratto, secondo le regole e modalità previste dal Regolamento 

UE 2016/679, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli 

utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti 

gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso delle attività di cui alla 

presente contratto; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi 
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scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione comunale 

impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei 

dati.  

Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore, dovrà fornire il nominativo del 

responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza 

dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il 

rappresentate legale. In conseguenza di quanto sopra l’appaltatore è 

nominato dal Comune di Campi Bisenzio Responsabile esterno del 

trattamento dati personali connessi all’attività svolta, ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento UE 2016/679 e ne acquisisce le derivanti 

responsabilità. 

Art. 13 Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il 

Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella 

persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono 

essere contattati rispettivamente agli indirizzi email 

privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it. 

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi 

imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati 

personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il 

conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, 

precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla 
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riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato 

potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità 

previste dagli articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. Tutte 

le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato 

sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina 

http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 

Art. 14 Comunicazioni 

L’ Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Campi Bisenzio 

ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della 

medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o 

rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di 

risolvere in tale ipotesi il contratto. L’Appaltatore deve tempestivamente 

comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente 

o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente contratto. 

Art.15 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

L’appaltatore dà atto di essere in regola rispetto/di non essere soggetto 

agli obblighi di cui alla Legge 126 marzo 1999 n. 68 disciplinante il diritto 

al lavoro dei disabili.  

L’appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in caso di 

accertate inosservanze alla normativa sopra richiamata. 

Art. 16 Accettazione Intesa di Legalità  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di 

cui all'"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritta il 10 ottobre 
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2019 dal Comune di Campi Bisenzio con la Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e 

gli effetti. L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 

contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 

91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . 

Art. 17 Dipendenti delle P.A. – Incompatibilità 

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 c.c. e che non 

sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, che prevede il divieto 

del c.d. "pantouflage - revolving doors". L’Appaltatore dichiara, altresì, di 

non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa 

vigente in materia. 

Art. 18 Risoluzione del contratto e recesso 

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal 

presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo dell’art. 109 del 

D.Lgs. 50/2016 e dall’articolo 11 del Capitolato speciale d’appalto.  

Per la risoluzione trova applicazione la disposizione di cui all’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell’appaltatore delle 

condizioni riportate nel presente Contratto, sarà facoltà 

dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., 

previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione 

di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della garanzia 
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definitiva.  

In caso l’Appaltatore receda anticipatamente dal contratto, il Comune di 

Campi Bisenzio, chiederà il risarcimento dei danni subìti con addebito della 

maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura. 

Art. 19 Clausole vessatorie 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma del codice 

civile, le parti dichiarano di aver preso attenta visione e di approvare 

espressamente e specificatamente le clausole vessatorie contenute nei 

seguenti articoli: art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 

12, art. 13, art. 16, art. 17 art. 18, art. 20, art. 21 del presente schema di 

contratto.  

Art. 20 Risoluzione di Diritto – Clausola Risolutiva Espressa 

Fermo quanto previsto al precedente art. 19 e fermo quanto previsto ai 

commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva 

altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, escludendo 

qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell’Appaltatore che dai suoi 

eventuali aventi diritto, nei seguenti casi: 

1) ripetute inosservanze degli obblighi contrattuali; 

2) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti; 

3) gravi inadempienze legate anche al mancato svolgimento del servizio 

nei modi e nei termini assegnati; 

4) cessione totale o parziale del contratto; 

5) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore 

dell’appalto; 
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6) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16; 

7) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13; 

8) attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.C. nei suoi 

confronti; 

9) mancata comunicazione tempestiva al Comune di Campi Bisenzio e alla 

Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 

dirigenti; 

10) nel caso in cui nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la 

compagine sociale, o dei dirigenti, 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.; 

11) qualora l’Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

12) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare 

svolgimento del contratto; 

13) liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali. 

Nei suddetti casi l’Appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e 

conseguenti e di mancato guadagno. In caso di risoluzione di diritto per le 

predette fattispecie, il Comune di Campi Bisenzio ha diritto di affidare a 

terzi la fornitura in danno all'appaltatore inadempiente, al quale saranno 

addebitati i maggiori costi derivanti dal nuovo affidamento. 
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Art. 21 Definizione delle Controversie 

Per le controversie che eventualmente dovessero sorgere tra Comune e 

l’Appaltatore, non risolte di comune accordo, sia durante il periodo di 

durata del presente contratto sia al termine del medesimo, è competente 

in via esclusiva e inderogabile il Foro di Firenze. 

Art. 22 Spese Contrattuali 

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sarà registrato solo in 

caso d'uso, con conseguenti spese a carico della parte che richiederà la 

registrazione. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto, 

comprese quelle inerenti le eventuali copie del medesimo, e tutti gli oneri 

connessi alla sua stipulazione (bollo, diritti di segreteria per l’originale e 

per la scritturazione dell’atto) come pure tutte le spese occorrenti per la 

fornitura del mezzo pronto per l'uso (art. 7 presente contratto 

"Consegna"). Il presente atto è soggetto alla disciplina dell’imposta di 

registro solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 

26/04/1986 n. 131 e s.m.i..  

Art. 23 Norme Transitorie e Finali 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle 

norme legislative e delle altre disposizioni vigenti in materia di appalti 

pubblici. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nel 

presente contratto si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti 

in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti 

dell’Ente. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Campi Bisenzio  

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla persona 

Dott.ssa ____________ 

Per ___________________ 

Il Legale rappresentante 

Dottor _________________ 

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo mediante 

versamento del corrispettivo di euro xx,00 con modello F24, conservato 

agli atti del Comune di Campi Bisenzio. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


