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                    REPUBBLICA ITALIANA  All. 8 

COMUNE DI VITTORIA 

  N.   di Rep. 

              SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE 

(Ai sensi dell’art.164 e seguenti del D,Lgs.n.50/2016 e 

ss.mm.ii.) 

Concessione del “ Servizio di ripristino delle 

condizioni di sicurezza stradale“post-incidente”e di 

reintegra delle matrici ambientali sulle strade di 

competenza del Comune di Vittoria” 

L’anno duemiladiciassette,il giorno                           

del mese di                      in Vittoria (Prov. RG), 

presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me Dott.  

..........., nella qualità di Segretario Generale,                     

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica 

amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 97 comma 4° lett. c) del 

T.U.E.L.,così come modificato dall’art.10 della L. N. 114 

dell’11.08.2014, nonché dal Regolamento per la disciplina 

dei contratti del Comune, si sono costituiti:     

 -da una parte: l’Ing.___________,  nato a ___________  il 

giorno ________ , (C.F:_____________ ) , Dirigente 

................... del Comune di Vittoria, che interviene 

in nome e per conto del Comune di Vittoria  (Prov.RG), 
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Cod. Fisc.: 82000830883 P.I. : 00804320885, ai sensi 

dell’art.107 del Testo Unico 267/2000; 

- dall’altra parte:________________il Sig.__________ nato 

il _____________a____________ (________)ed ivi residente 

in via______________     n.______, Cod. Fiscale: 

__________________  , il quale  interviene nel presente 

atto nella qualità di _______________ della Ditta 

___________,con sede legale in _________,via _____________ 

n._____, P.IVA: _________________, che in prosieguo nel 

presente atto sarà denominata semplicemente 

Concessionario. 

Della identità e della piena capacità delle sopra 

costituite parti io Segretario Generale rogante sono 

personalmente certo e le parti stesse, d’accordo tra loro  

e con il mio consenso, rinunciano alla assistenza dei 

testimoni e mi richiedono di questo atto per la migliore 

intelligenza del quale si premette che: 

- che con Delibera di G.C. n.____ del ____,esecutiva a 

norma di legge è stato approvato il progetto di 

Concessione del “ Servizio di ripristino delle condizioni 

di sicurezza stradale“post-incidente”e di reintegra delle 

matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune 

di Vittoria”,                                 dando 

mandato al Dirigente della Polizia Municipale di 

predisporre tutti gli atti gestionali di competenza; 
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- che con Determinazione del Dirigente Direzione Polizia 

Municipale n.______ del_____  è stata impegnata la somma 

di € __________ ; 

- che con provvedimento Dirigenziale  n. _____del 

_________, è stata adottata Determina a contrarre e 

disposto di indire per l’aggiudicazione della concessione 

di che trattasi  procedura aperta da esperirsi con le 

modalità di cui al Decreto L.vo n. 50 del 18/04/2016 e 

s.m.i. ed approvato il relativo bando di gara,adottando la 

procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95,comma 3 lett.a)del suddetto Decreto, 

modificato con D.L.gs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato 

sulla GURI n.103 del 05/05/2017, ed approvato il relativo 

bando di gara e schema di contratto; 

- che il bando di gara è stato pubblicato dal__________al 

______________, all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 

internet dell’Ente sulla GURI e sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture :  

- che a seguito di gara mediante procedura aperta, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

sulla base d’asta a favore del Comune. giusta verbale di 

gara del____________________,pubblicato all’Albo Pretorio 

dell’Ente, dal___________ al _____________, e sul sito 
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internet dell’Ente,  il servizio, è stato aggiudicato 

provvisoriamente, alla Ditta _____________________con sede 

legale ____________________, che ha offerto la percentuale 

spettante all’Ente del _____% sull’importo a base d’asta 

di € ......  e quindi per un importo presunto di 

€__________ oltre IVA;  

- che con provvedimento dirigenziale n. 

__________del________la concessione del servizio è stata 

aggiudicata in via definitiva con Determina del Dirigente 

C.U.C. n.____________ del   _________________; 

-che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal 

“Bando di gara”,compresa la Certificazione rilasciata 

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di_____________-in data________Prot. n._______ 

,ed è stata comprovata l’idoneità dell’Affidatario a 

contrarre, in rapporto al Servizio di che trattasi; 

                  TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in un 

unico contesto con la superiore narrativa: 

Art. 1 - disciplina prevista dagli articoli 159 e 215 del 

D.L.vo n°285/92, recante il nuovo Codice della Strada e 

dagli artt.354 e 397 del D.P.R. n°495/92, recante il 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato 

codice. Il presente contratto ha per oggetto le 

prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle 
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condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle 

matrici ambientali sulle strade Comunali da incidenti 

stradali, anche nel caso in cui sia rimasto sconosciuto il 

veicolo e/o il conducente dello stesso, così come meglio 

evidenziate e dettagliate nel Capitolato d’Oneri. 

Art.2 - Il contratto avrà durata di anni 4 (quattro), 

decorrente dalla sottoscrizione del verbale di 

affidamento. 

Proroghe e rinnovi della Concessione, alla scadenza del 

termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti 

valutati secondo l’esclusivo e insindacabile giudizio 

della stazione appaltante, se e ed in quanto consentiti 

dalla legge e, comunque, per brevi periodi e per motivate 

esigenze di servizio. 

In ogni caso il Concessionario si obbliga, qualora non sia 

ancora stata completata la procedura per un nuovo 

affidamento, a garantire, su richiesta 

dell’Amministrazione concedente e alle stesse condizioni 

dell’accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino 

alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario. 

E’ esclusa ogni forma tacita di proroga o rinnovo. 

Art.3 - Il servizio di ripristino stradale, così come 

disciplinato dalle norme del presente capitolato e da 

quelle previste dal Codice della Strada, costituisce, ad 

ogni effetto di legge, servizio pubblico e, per alcun 
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motivo, potrà essere sospeso, interrotto, abbandonato o, 

comunque, non eseguito. 

In caso di ingiustificata sospensione, interruzione o 

abbandono del servizio ed in ogni altro caso di mancata 

esecuzione, anche parziale, degli obblighi e degli oneri 

inerenti lo svolgimento del servizio, fatte salve le 

conseguenza previste dalla legge nei casi in cui la 

sospensione, l’interruzione, l’abbandono o la non 

esecuzione integrino la violazione della norma penale, la 

stazione appaltante procederà alla immediata e temporanea 

sostituzione del Concessionario ponendo a carico di 

quest’ultimo ogni eventuale spesa sostenuta, oltre alle 

penalità eventualmente stabilite in caso di 

inadempimento. 

Art. 4 -L’affidatario deve garantire, attraverso le 

proprie strutture operative, tempi di intervento 

non inferiori a quanto indicato nell’offerta 

tecnica e comunque non superiori a 45 minuti 

dall'attivazione del servizio mediante 

chiamata/segnalazione al centro operativo di cui al 

precedente art.1. 

 L’affidatario è obbligato ad eseguire il servizio 

con diligenza e buona fede adottando quanto 

necessario per contenere i tempi di intervento in 

termini di efficienza ed efficacia operativa. 
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 Ai fini dell’esecuzione della presente contratto, 

l’affidatario del servizio deve disporre di una 

organizzazione idonea a garantire il presidio 

operativo del territorio comunale                                          

con personale specializzato e mezzi idonei come 

indicato agli artt.... del Capitolato d’Oneri. 

L’affidatario è obbligato a procedere al ripristino 

di danni a pertinenze della sede stradale se il 

ripristino  viene attivato sul sinistro in questione 

e lo stesso è con veicolo noto. L’affidatario deve 

garantire, attraverso le proprie strutture operative, 

tempi di intervento non inferiori a quanto indicato 

nell’offerta tecnica e comunque non superiori a 45 

minuti dall'attivazione del servizio mediante 

chiamata/segnalazione al centro operativo di cui al 

precedente art.1. 

 L’affidatario è obbligato ad eseguire il servizio 

con diligenza e buona fede adottando quanto 

necessario per contenere i tempi di intervento in 

termini di efficienza ed efficacia operativa. 

 Ai fini dell’esecuzione della presente contratto, 

l’affidatario del servizio deve disporre di una 

organizzazione idonea a garantire il presidio 

operativo del territorio comunale                                    

con personale specializzato e mezzi idonei come 
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indicato agli artt.... del Capitolato d’Oneri. 

L’affidatario è obbligato a procedere al ripristino 

di danni a pertinenze della sede stradale se il 

ripristino  viene attivato sul sinistro in questione 

e lo stesso è con veicolo noto. 

La concessione del servizio è regolata dalle norme del 

bando e del capitolato che la ditta aggiudicataria 

accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla 

loro completa ed incondizionata osservanza. Le somme 

spettanti al Comune di Vittoria, dovranno essere 

corrisposte trimestralmente a partire dalla data di 

attivazione con modalità di versamento indicate 

dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 5 - A garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni derivanti dal presente contratto,  la 

Ditta....,con sede legale in ....  ha costituito, a 

favore di questo Comune, cauzione definitiva di € 

6.... , mediante    polizza fidejussoria n...... 

rilasciata dalla Agenzia....... - ...., in data ...  

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data 

di emissione del certificato di    collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori, come appositamente 

certificata.  
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Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che 

l’Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche 

parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art.6 -  E' vietata la cessione, anche parziale, del 

presente contratto così come espressamente indicato 

all’art. 17 del Capitolato d’Oneri ed in particolare  

L’affidatario non potrà cedere il contratto 

concernente i servizi aggiudicati. 

Prestazioni non prevalenti rispetto all’economia e 

all’unitarietà del servizio concesso, 

delle quali,comunque, assumerà ogni responsabilità e 

rischio, possono essere affidate 

dall’affidatario a soggetti diversi, purché 

qualificati, nel rispetto della normativa vigente e 

previa autorizzazione dell’Amministrazione 

Appaltante; l’affidatario sarà 

tenuto, pertanto, ad eseguire, di regola, in proprio le 

attività preordinate allo svolgimento del contratto per 

il servizio di ripristino affidato. 

L’inosservanza dei divieti di cessione comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto 

con addebito di colpa all’aggiudicatario il quale sarà 

tenuto a sostenere tutti gli oneri  

conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo 

della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento 
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del danno. 

L’Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti 

interessi posti a tutela, appura  

la sussistenza di una struttura aziendale tale da 

consentire l’unitaria gestione del servizio di 

ripristino nel rispetto delle leggi vigenti. 

L’affidatario si impegna ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari  

di cui alla L. n.136/2010. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal 

presente articolo si applica la disciplina di cui 

all’art.118 del D.lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. 

Art. 7 - Con riferimento ai dati ed alle notizie 

raccolte nell'espletamento del servizio,  è fatto 

obbligo all’affidatario di rispettare quanto 

stabilito in materia di privacy dal D.Lgs. n.196 del 

30.06.2003 ss.mm.ii. 

E' vietato divulgare informazioni riguardanti le 

strutture presso le quali si realizzano gli 

interventi allo scopo di garantire la sicurezza 

degli stessi. 

Art.8 - Tutte le spese derivanti dal presente 

contratto sono poste a carico dell’affidatario. 

Art.9.- L’affidatario è tenuto a rendicontare 

trimestralmente per fare il punto della situazione, 
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con l’analisi del complesso delle attività svolte 

dagli operatori della ditta concessionaria, allo 

scopo di verificare qualità e quantità degli 

interventi, per poter introdurre eventuali 

miglioramenti in merito allo svolgimento delle 

attività di cui al presente contratto, evidenziando: 

- gli interventi svolti (data, ora, luogo, 

richiedente); 

- i relativi costi sostenuti e le somme richieste 

alle compagnie assicurative dei soggetti coinvolti 

nei sinistri. 

E' riconosciuta all’Amministrazione la più ampia 

facoltà di controllo in merito all'adempimento 

puntuale del servizio ed al rispetto delle norme 

indicate nel presente contratto, anche ai fini di 

quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17, 

inclusa la verifica periodica sulla regolarità 

contributiva (DURC).A tal fine l’Amministrazione può 

procedere, a propria discrezione, alla formale 

verifica delle modalità di svolgimento del servizio 

segnalando eventuali criticità all’affidatario. In 

tal caso, l’affidatario ha 15 giorni di tempo per 

adeguarsi alle indicazioni fornite. 

In caso di mancata o di incompleta attuazione di 

quanto previsto nel presente articolo o anche di 
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inosservanza delle modalità e dei termini previsti 

dal contratto, l’Amministrazione si riserva il 

diritto di procedere ai sensi dei successivi artt. 

16 e 17 del presente contratto. 

Art. 10 - Nell’esecuzione del presente contratto 

l’affidatario è tenuto, in qualità di intermediario 

nella gestione dei rifiuti, alla gestione, al 

controllo, alla tracciabilità della filiera dei 

rifiuti prodotti per effetto dell'attività di 

ripristino post incidente, conformemente a quanto 

disposto dal D.Lgs. 152 del 3 aprile2006 e s.m.i. 

Art.11 - L’affidatario ha l'obbligo di applicare ai 

propri lavoratori dipendenti il  vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e si 

impegna, nei confronti degli stessi, a rispettare 

tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale,assicurativa e sanitaria previste per 

i lavoratori dipendenti. 

Art. 12 - E’ fatto divieto all’affidatario del 

servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se 

non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui 

sorgano controversie giudiziali o stragiudiziali con 

l’affidatario del servizio. 

Art.13.- L’affidatario è tenuto, inoltre, 
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all’integrale  rispetto delle disposizioni di cui  

alla normativa vigente in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di 

prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro del 

D.L.gs 81/2008 ss.mm. che dovessero essere emanate 

nel corso di validità del contratto in quanto 

applicabili. 

Art. 14 -  L’affidatario del servizio è l'unico 

responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in 

ragione dell'esecuzione del servizio e delle 

attività connesse, sia a causa della condotta dei 

propri lavoratori,sia a causa dei mezzi utilizzati. 

L’affidatario del servizio, all'uopo, dichiara 

espressamente fin da ora di sollevare 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 

riguardo alla non conforme e regolare attività di 

ripristino post incidente;a tal fine, dispone di 

idonea polizza assicurativa, con valore massimale di 

almeno cinque milioni di euro e validità non 

inferiore alla durata del contratto, a garanzia e 

copertura della responsabilità civile verso terzi 

per danni derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto. 

Art. 15–  In caso di inadempienza degli obblighi 

contrattuali assunti dall’affidatario, l’Ente 
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procedente potrà pretendere, oltre all’obbligo di 

porre rimedio all’inadempimento  accertato entro il 

termine stabilito in sede di contestazione, anche il 

pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 

500,00, in ragione della gravità della violazione e 

dell’importanza rivestita dall’obbligazione 

inadempiuta, avuto riguardo all’interesse dell’Ente 

procedente. 

Per inadempimenti particolarmente gravi che 

arrechino notevole danno, anche  d’immagine (per 

esempio, in caso di sospensione o abbandono del 

servizio) il  Comune di Vittoria potrà trattenere a 

titolo di sanzione un importo fino alla somma 

prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento 

danni,da corrispondere unitamente al 

primo versamento utile. 

Art. 16 - Il rapporto contrattuale si intenderà 

automaticamente risolto, con gli effetti della 

clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 

del C.C., qualora l’affidatario incorra nei seguenti 

fatti e comportamenti: 

a) fallimento dell’aggiudicatario o dei suoi aventi 

causa; 

b) inadempienza delle obbligazioni o non siano 

eseguite secondo le modalità stabilite 
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nell’offerta,nel capitolato e nel contratto; 

c) abbandono, sospensione totale o parziale del 

servizio, senza giustificato motivo; 

d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle 

apparecchiature utilizzati per il servizio, quando 

la gravità ed il numero delle infrazioni,debitamente 

accertate e verbalizzate, compromettano, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale, il servizio stesso; 

e) mancata assunzione del servizio entro la data 

stabilita dall’Amministrazione Comunale; 

f) abituale deficienza o negligenza 

nell’espletamento del servizio quando la gravità ed 

il numero delle infrazioni, debitamente accertate e 

verbalizzate, compromettano, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio 

stesso; 

g) cessione del contratto o lo dia in subappalto; 

h) nel caso in cui la mora del debitore si protragga 

per 60 giorni o nel caso in cui  vengano accertati, 

da parte dei competenti uffici,tre ritardi, anche 

non consecutivi, nei pagamenti ai sensi dell’art. 21 

del capitolato. 

i) impiego di personale in numero inidoneo per una 
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efficace e tempestiva attività di ripristino post-

incidente. 

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di 

legge, del capitolato e del contratto che sia di 

particolare gravità tale da escludere la 

prosecuzione del rapporto sarà notificata al 

concessionario una intimazione per iscritto con la 

fissazione di un termine di gg.15 per procedere 

all’adempimento,secondo le modalità previste 

dall’art. 1454 C.C., decorso il quale termine in 

assenza dell’adempimento il contratto si intenderà 

risolto. 

La cauzione prestata dall’affidatario dichiarata 

decaduta verrà incamerata dalla Amministrazione 

procedente. 

Per quanto non espressamente regolato nel presente 

contratto, le parti fanno riferimento alla 

disciplina della risoluzione del contratto di cui 

agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e a 

quella di cui agli articoli 134, 135 e 136 del 

d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Il Comune di Vittoria si riserva la facoltà di 

recedere dal contratto, in qualunque  tempo e fino 

al termine del servizio, per giusta causa. 

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante 
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l’invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di 

lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla 

controparte almeno 30 giorni prima della data di 

recesso. 

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente 

o colpevole di violazione degli obblighi 

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali 

obblighi sia dovuta a casi di forza 

maggiore(calamità naturali o eventi imprevedibili e 

inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula 

del contratto. 

Art. 17 - Il contratto è soggetto, a tutti gli 

effetti, alla legislazione italiana. E’ vietato il 

ricorso all’arbitrato. 

Per tutte le controversie relative al presente 

contratto il Foro competente in via  esclusiva è 

quello di Ragusa. 

Art. 18 -  Per quanto non espressamente esplicitato 

nel presente contratto e connesso al servizio 

affidato si rimanda a quanto indicato nel Capitolato 

d’Oneri e alle norme vigenti. 

Fanno parte integrante del presente contratto al 

quale si allegano: 

Capitolato d’oneri, All. “A”; 

Polizza Fidejussoria,( cauzione definitiva )All.“B”; 
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 All. “C”; 

Il Bando e i seguenti elaborati tecnici e/o 

amministrativi sono stati sottoscritti  alle parti 

per integrale accettazione e si intendono facenti 

parte integrante del contratto, anche se non 

materialmente allegati: 

 - Dichiarazione della ditta resa ai sensi del 

Protocollo di Legalità e della Circolare   n. 

593/2006 Ass. Reg.le LL.PP. 

 - Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 e 6 

della Legge n. 136 del 13/08/2010 e      ss.mm.ii. 

(Tracciabilità dei Flussi Finanziari); 

 - P.O.S. redatto, a cura dell’Affidatario, ai sensi 

del D. lgs. 81/2008 e s.m.i; 

- Offerta Tecnica Gestionale Tomo I; 

- Offerta Tecnica Gestionale Tomo II; 

- Offerta Tecnica/Gestionale;  

I suddetti documenti sono accettati  senza 

eccezioni, limitazioni o riserve dalla ditta. 

ART.19 - Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e 

del Decreto Assessoriale  LL.PP. 24/02/2006 e s.m.i. 

è stata rilasciata la certificazione da parte 

dell’INPS-INAIL - di Roma , attestante la regolarità 

contributiva (DURC prot. N.22221606 del 14/12/2012 

emesso in data 08/01/2013). 
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ART.20 - Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, il Sig. l’...., nella qualità, o 

eventuali subappaltatori o subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata 

ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente 

contratto, si impegna ad osservare tutte le 

prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 

della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., 

nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice 

Identificativo Gara) dei lavori in oggetto: 

C. I. G. : .  

ART. 21 - Per tutti gli effetti del presente atto di 

procedura aperta, l’ Appaltatore elegge domicilio 

legale presso il Comune di Vittoria, via Bixio n.34 

—97019 Vittoria RG) ed in tale domicilio saranno 

notificati tutti gli atti sia giudiziari che 

amministrativi ai quali darà occasione il presente 

atto. Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore 

saranno intestati al Sig. ...... in qualità 

di.....,della Società......., con sede legale in ... 

Via.... n....  ed effettuati mediante emissione di 
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mandato di pagamento e successivo bonifico bancario. 

In caso di cessazione o della decadenza 

dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere 

e quietanzare, l’ Appaltatore è obbligato a darne 

tempestiva notifica alla stazione appaltante. 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, 

successiva alla stipula del presente contratto, il 

relativo atto dovrà indicare con precisione le 

generalità del cessionario ed il luogo del pagamento 

delle somme cedute. 

ART. 22 - Le spese del presente atto, copie 

occorrenti, registrazione, diritti di segreteria e 

quant’altro sono per intero a carico 

dell’Appaltatore, il quale trattandosi di operazioni 

soggette ad IVA chiede la registrazione a tassa 

fissa come per legge. 

  Art.23- A garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni derivanti dal presente contratto,  la 

Ditta________________,con sede legale in _______ ha 

costituito, a favore di questo Comune, cauzione 

definitiva di €__________, mediante    polizza 

fidejussoria n.________ rilasciata dalla Agenzia 

_________________, in data__________. 

 Al termine della Concessione lo svincolo della cauzione 

sarà autorizzato dall’Amministrazione Comunale a seguito 
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della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione 

di eventuali controversie o pendenza tra le parti. 

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile 

all’aggiudicatario, per scarsa qualità dei risultati e/o 

mancato raggiungimento degli obiettivi suddetti il 

deposito cauzionale verrà interamente incamerato 

dall’Amministrazione. Rimane salvo comunque il diritto 

dell’Amministrazione di risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento degli obblighi stessi. 

 ART. 24 - Per tutti gli effetti del presente atto di 

procedura aperta, l’ Appaltatore elegge domicilio legale 

presso il Comune di Vittoria, via Bixio n.34 —97019 

Vittoria (RG) ed in tale domicilio saranno notificati 

tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali 

darà occasione il presente atto. Tutti i pagamenti a 

favore dell’appaltatore saranno intestati al Sig. 

_______________ in qualità di _________della Società 

___________ , con sede legale in ________Via 

_____________n.____  ed effettuati mediante emissione di 

mandato di pagamento e successivo bonifico bancario. 

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico 

della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare,           

l’Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla 

stazione appaltante. 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, 
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successiva alla stipula del presente contratto, il 

relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità 

del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme 

cedute. 

ART. 25 - Le spese del presente atto, copie occorrenti, 

registrazione, diritti di segreteria e quant’altro sono 

per intero a carico del Concessionario, il quale 

trattandosi di operazioni soggette ad IVA chiede la 

registrazione a tassa fissa come per legge. 

 ART.26 -Il Comune, come sopra costituito, ai sensi 

dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003- Codice in materia di 

protezione dei dati personali  informa – il 

Concessionario che tratterà i dati di cui al presente 

Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e    

per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e 

Regolamenti. 

ART.27 –Imposta di bollo assolta con le modalità 

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007,mediante 

Modello Unico Informativo ( M.U.I ),per l’importo di Euro 

45.00 

 Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il 

presente atto in forma pubblica amministrativa, scritto 

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli 

n.__ di carta resa legale dei quali occupa per intero 

n.___ facciate e quanto della presente.         Di tale 
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atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle 

parti, che dichiarano di avere preso visione in precedenza 

degli allegati e non e mi dispensano di darne loro    

lettura. 

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, 

ai sensi dell’art.1341 del C.C. i seguenti artt.17-18-20-

21-22-23-24. 

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce 

alle parti, del che si è redatto il presente atto che 

previa lettura le stesse lo riconoscono conforme alla loro 

volontà ed è sottoscritto, con firma digitale, nel 

seguente ordine: 

 IL DIRIGENTE  

 IL CONCESSIONARIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 


