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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 biennale di rimozione, trasporto e custodia 

dei veicoli in sosta vietata”.  

 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), Cod. Fisc.: 82000830883 P.I. : 00804320885, ai 

sensi dell’art.107 del Testo Unico 267/2000; 
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- 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 biennale di rimozione, trasporto e custodia 

dei veicoli in sosta vietata”,                                 

dando mandato al Dirigente della Polizia Municipale di 

predisporre tutti gli atti gestionali di competenza; 

- che con Determinazione del Dirigente Direzione Polizia 

Municipale n.______ del_____  è stata impegnata la somma 

di € __________ ; 

- che con provvedimento Dirigenziale  n. _____del 
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_________, 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 del 

minor prezzo ai sensi dell’art.95,comma 4 lett.b)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 del minor prezzo  sulla base d’asta a favore del 

Comune. giusta verbale di gara 

del____________________,pubblicato all’Albo Pretorio 

dell’Ente, dal___________ al _____________, e sul sito 

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 



 

 

4 

base d’asta di € 99.173,55  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 - Il presente contratto ha per oggetto la 

concessione del servizio di rimozione e trasporto dei 

veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 

tonnellate in sosta vietata nonché del loro deposito e 

della loro custodia in appositi luoghi, sicuri e 

idoneamente attrezzati allo scopo, secondo la 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 
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esecuzione e di attuazione del citato codice. 

Costituisce oggetto della Concessione, altresì, il 

servizio di rimozione dei veicoli in sosta, ove per il 

loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere 

che siano stati abbandonati.  

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

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 rimozione, così come disciplinato 

dalle norme del presente capitolato e da quelle previste 

dal Codice della Strada, costituisce, ad ogni effetto di 
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legge, servizio pubblico e, per alcun 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 di rimozione dei 

veicoli, 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 - Il Concessionario procederà, alla rimozione dei 

veicoli esclusivamente dietro esplicita richiesta del 

Comando di Polizia Municipale, non potendo in alcun modo 

provvedere alla rimozione dei veicoli di propria 

iniziativa e, comunque, senza l’autorizzazione del 

Comando. 

Il servizio deve essere garantito con interventi 

tempestivi (di regola, entro venti minuti dal momento 

della chiamata) durante tutto l’anno e per tutto l’arco 

della giornata, 24 ore su 24. 
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I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente 

presso il luogo di custodia identificato all’ art.14 del 

capitolato Tecnico e custoditi fino al ritiro da parte 

del proprietario legittimo o persona da lui delegata, 

ovvero fino alla loro alienazione o distruzione e dovrà 

essere redatto, a cura della ditta, un verbale di presa 

in carico dell’automezzo con annotazione in apposito 

registro di carico e scarico. 

La Ditta affidataria dovrà fornire al Comando della 

Polizia Municipale, entro le ore 13.00 del giorno 

successivo a quello di avvenuta rimozione, l’elenco dei 

veicoli rimossi e di quelli restituiti; l’inosservanza di 

tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e 

potrà comportare l’applicazione di penali. 

Mensilmente dovrà essere comunicata alla Polizia 

Municipale la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi 

nella depositeria e non ritirati; l’inosservanza di tale 

obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà 

comportare l’applicazione di penali. 

La rimozione potrà essere effettuata su tutto il 

territorio comunale in tutti i casi previsti dalla legge. 

La rimozione dei veicoli deve avvenire alla presenza di 

un Operatore della Polizia Municipale il quale provvederà 

a compilare apposito verbale nel quale dovranno essere 

descritti gli eventuali danni notati sulla carrozzeria, 
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nonché gli oggetti visibili depositati all’interno dei 

veicoli. 

La ditta concessionaria assume ogni responsabilità 

derivante da qualsiasi danneggiamento che dovessero 

subire i veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto 

e custodia dei medesimi, ivi compresi i danni derivanti 

da incendio e furto. La restituzione del veicolo al 

legittimo proprietario verrà effettuata dalla ditta 

concessionaria del servizio ai sensi del D.P.R. n°495/92 

e del D.L.vo n°285/92. 

Per l’operazione di rimozione, trasporto e custodia dei 

veicoli rimossi ai sensi dell’art.397 del D.P.R. n°495/92 

dovrà essere versato dai proprietari dei veicoli, prima 

della restituzione, agli incaricati della custodia 

l’ammontare della tariffa stabilita ai sensi dall’art.13 

del capitolato. Gli incaricati stessi rilasceranno 

ricevuta fiscale. 

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. 

Il Concessionario si obbliga, inoltre, senza nulla a 

pretendere dal concedente, alla rimozione di tutti i 

veicoli di Polizia Municipale, dell’ufficio tecnico o 

comunque appartenenti all’autoparco comunale, che per 
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avaria o per altre cause necessitino di essere 

trasportati presso officine, rimesse o altri luoghi 

all’uopo attrezzati. 

La ditta concessionaria dovrà essere disponibile ad 

intervenire tempestivamente con il proprio carro attrezzi 

su chiamata del Comando, durante tutto l’anno e per tutto 

l’arco della giornata, 24 ore su 24. 

I predetti spostamenti o rimozioni temporanee saranno 

eseguite esclusivamente su indicazioni di un Operatore 

della Polizia Municipale, al quale compete scegliere, 

caso per caso, modalità e tempi per la loro esecuzione. 

Art.5 – Nei casi di veicoli in sosta, ove per il loro 

stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che 

siano stati abbandonati, la rimozione avverrà solo dietro 

formale disposizione scritta del Comando di Polizia 

Municipale, la cui copia dovrà essere controfirmata dalla 

ditta aggiudicataria come presa in carico per la custodia 

del mezzo. 

Per il loro eventuale ritiro i proprietari dovranno 

previamente pagare alla ditta affidataria, che rilascerà 

regolare fattura o ricevuta fiscale, le tariffe stabilite 

dall’art.18 del presente capitolato. 

 Il servizio suddetto è disciplinato, oltre che dalle 

norme del presente capitolato, dalle norme previste dal 

D.L.vo n°22 del 05/02/1997, dal Codice della Strada e dal 
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Codice Civile. 

Art. 6 - I veicoli coinvolti in incidenti stradali che 

necessitano di essere rimossi dalla sede stradale non 

rientrano nell’ambito del servizio disciplinato dal 

presente capitolato. 

Detti veicoli sono rimossi a cura dei conducenti o dei 

loro proprietari, o comunque, da persone all’uopo 

delegate al ritiro purché prontamente reperibili, di 

regola, entro la fine delle operazioni di rilievo del 

sinistro. 

I soggetti proprietari dei veicoli incidentati scelgono 

le modalità più idonee per lo spostamento, il trasporto e 

la custodia dei veicoli incidentati, nel rispetto delle 

norme previste dal Codice della Strada, ivi compresa la 

facoltà di avvalersi dell’ausilio di una ditta di fiducia 

che effettua prestazioni di soccorso stradale, tuttavia, 

successivamente alla conclusione delle operazioni di 

rilievo del sinistro il veicolo si trovi ancora 

incustodito sulla sede stradale ovvero nel caso in cui 

anche durante le operazioni di rilievo la presenza del 

veicolo incidentato rechi ingombro, intralcio o pericolo 

alla sicurezza della circolazione stradale, la Polizia 

Municipale ne dispone il ricovero, tramite prelievo con 

carro- attrezzi, presso la sede del Concessionario. 

Gli interventi di rimozione, pur non rientrando 
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nell’oggetto del contratto, una volta richiesti al 

Concessionario sono da questi dovuti e nel caso di 

inadempimento comportano l’applicazione di penalità;  

Con l’aggiudicazione della gara, il Concessionario è reso 

edotto: 

a) che il rapporto giuridico nascente con il proprietario 

del veicolo rimosso è disciplinato esclusivamente dalle 

norme del diritto privato; 

b) che la richiesta di intervento della Polizia Municipale 

si configura come “gestione di cosa altrui” ai sensi 

dell’art.2028 del Codice Civile e della circolare del 

Ministero dell’Interno del 13 maggio 2002, 

n°300/A/2/52841/10; 

c) che nulla, pertanto, è dovuto alla ditta concessionaria 

da parte dell’Amministrazione Comunale; 

d) che può applicare delle tariffe differenti ma non 

superiori a quelle di cui al presente capitolato. 

E’ vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi 

di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili 

del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che 

si trovano in attività di servizio in situazioni di 

emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito 

contrassegno. 

Fermo restando il divieto di rimozione previsto 

dall’art.354, c.4, del D.P.R. n°495/92, nelle circostanze 
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in cui un veicolo al servizio di persone con ridotta 

capacità motoria, che esponga regolarmente ed in modo 

visibile il contrassegno di cui all’art.381 del D.P.R. 

n°495/92 e/o quello modificato con D.P.R. n°151/12 

(modello europeo) venga lasciato in sosta vietata in 

luoghi dove per legge o per disposizione dell’Ente 

proprietario della strada è prevista la rimozione ovvero 

dove arrechi, comunque, intralcio o pericolo alla 

circolazione veicolare e/o pedonale, esso può essere 

spostato nelle più immediate vicinanze. 

Il Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere 

dal Comune concedente, con la stessa diligenza e 

tempistica previste dal capitolato ad effettuare il 

servizio di spostamento temporaneo dei veicoli al 

servizio di persone con ridotta capacità motoria. 

Nei casi di avvenuto spostamento del veicolo previsti dal 

presente articolo, le spese sostenute dal Concessionario, 

alle quali, comunque, non si applica l’art.2756, c.3, del 

Codice Civile, possono essere addebitate, nei modi di 

legge, al proprietario del veicolo. Dette spese sono 

quantificate nella stessa misura prevista per le tariffe 

di rimozione, diminuite della metà. 

Art. 7- Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro 

del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso ma 

chiedesse di ritirare esclusivamente gli oggetti giacenti 
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all’interno del veicolo, si provvederà a compilare un 

apposito verbale in triplice copia, relativo agli oggetti 

restituiti, sottoscritto dal custode e dal richiedente. 

Art. 8 - Il Concessionario, deve  impiegare personale, in 

numero adeguato e tale da consentire un efficace 

svolgimento del servizio, in possesso della patente di 

guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla 

vigente normativa. Detto personale, inoltre, dovrà essere 

munito, di una divisa idonea e decorosa e dovrà essere 

dotato di un tesserino di riconoscimento. 

Sin dal momento dell’aggancio del veicolo da rimuovere, 

il Concessionario del servizio assume a tutti gli effetti 

di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in 

deposito, con l’obbligo di conservarli e custodirli con 

la diligenza e la perizia richieste dalla tipologia e 

dall’importanza del servizio. 

Egli, inoltre, è tenuto ad utilizzare, a sua cura e 

spese, esclusivamente registri, bollettari e modulistica, 

predisposti dall’Amministrazione Comunale. 

Il Concessionario deve applicare fedelmente le tariffe 

stabilite nel contratto e non può, quindi, a pena di 

decadenza, percepire diritti o compensi non previsti, 

essendo al Concessionario devoluto solo ed esclusivamente 

quanto fissato nel contratto di affidamento del servizio. 

Il Concessionario viene reso edotto e, con la stipula del 
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contratto, accetta la clausola interpretativa per cui in 

caso di dubbio (strade che delimitano più zone contigue o 

in altre circostanze) la tariffa che deve essere 

applicata è quella più favorevole per l’utente. 

Tutte le depositerie utilizzate, se all’aperto, devono 

essere opportunamente recintate per la totalità della 

loro estensione e avere una superficie minima di mq. 500. 

Inoltre vi dovrà essere ubicato un ufficio nel quale sia 

possibile e agevole l’accesso del pubblico per 

l’espletamento degli atti di cui all’art.397, c.4, del 

D.P.R. n°495/92. In detto ufficio dovranno essere 

esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate 

dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei 

veicoli. 

Qualora la depositeria, in corso di contratto, si 

dimostri non confacente alle esigenze del servizio ovvero 

non conforme a norme di leggi vigenti, il depositario è 

tenuto, su richiesta del Comune e a proprie spese, a 

trovare una nuova sistemazione, a pena di decadenza della 

concessione. 

Il Concessionario è tenuto a consentire l’accesso alla 

depositeria in qualsiasi momento al personale della 

Polizia Municipale, per l’espletamento dei compiti di 

controllo. 

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da 
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qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento 

danni, furti, indennizzi e da quanto altro possa avere 

origini, direttamente o indirettamente, dall’attività 

oggetto del servizio. 

Il Concessionario, a tal uopo, deve dotare ogni veicolo 

di polizza assicurativa contro la responsabilità civile 

verso i terzi, prevista dall’art.2043 del Codice Civile, 

per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto 

ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di 

massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e non 

inferiore a € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare 

per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno 

carico superiore a 3,5 t. 

Inoltre, l’assicurazione dovrà essere estesa contro gli 

eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi 

durante la custodia dei veicoli prelevati. 

Art. 9 – Il canone concessorio spettante al Comune – 

parametrato alla percentuale stabilita in sede di 

aggiudicazione della gara – dovrà essere corrisposto 

trimestralmente a partire dalla data di attivazione del 

servizio di rimozione, con modalità di versamento 

indicate dall’Amministrazione Comunale. 

Detto canone dovrà essere versato entro la fine del mese 

successivo a quello di scadenza del trimestre di 

riferimento. 
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 Il Concessionario, oltre al canone concessorio, è 

tenuto, infine, a organizzare annualmente, secondo 

modalità e termini stabiliti dall’Amministrazione 

concedente e, comunque, per un importo non superiore a 

cinquecento euro, un corso di formazione in materia di 

sicurezza della circolazione stradale rivolto agli 

operatori di Polizia Municipale. 

Art. 10 – Il Concessionario è obbligato ad attuare nei 

confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per 

l’esecuzione del servizio condizioni retributive e 

normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro di categoria. 

Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento 

degli oneri previdenziali ed assistenziali che 

disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro 

pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli 

obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di 

prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

risoluzione del contratto e di esclusione del 

Concessionario dalle future gare in caso di violazione 

degli obblighi contrattuali assunti in tema di 

trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle 

norme di sicurezza. 
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Il Concessionario dovrà provvedere, in ogni caso, a 

proprie cure e spese, alle disposizioni di legge ed alle 

osservanze di tutte le norme stabilite in favore dei 

lavoratori dipendenti, tenendo indenne e sollevato il 

Comune da ogni contenzioso che dall’esecuzione del 

rapporto di lavoro dovesse insorgere. 

Art.11 – E’ fatto divieto assoluto alla ditta 

aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena 

la risoluzione automatica del contratto e il risarcimento 

di ogni eventuale danno subito dall’Amministrazione 

concedente. 

Art.12- In caso di inadempienza degli obblighi 

contrattuali assunti dal Concessionario, ivi compreso 

l’obbligo di intervento nel caso di incidenti stradali ai 

sensi dell’art.9, il Comune potrà pretendere, oltre 

all’obbligo di rimediare, se possibile, all’infrazione 

accertata entro il termine stabilito in sede di 

contestazione, anche il pagamento di una sanzione da € 

50,00 sino a € 1.000,00, in ragione della gravità della 

violazione e dell’importanza rivestita dall’obbligazione 

inadempiuta, avuto riguardo all’interesse del Comune 

concedente. 

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino 

notevole danno, anche d’immagine (per esempio, in caso di 

sospensione o abbandono del servizio) il Comune potrà 
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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. 13 - Il rapporto contrattuale si intenderà 

automaticamente risolto, con gli effetti della clausola 

risolutiva espressa di cui all’art.1456 del C.C., qualora 

il Concessionario incorra nei seguenti fatti e 

comportamenti: 

- fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa; 

- applicazione di tariffe difformi da quelle previste dal 

presente capitolato ovvero incameramento di somme non 

dovute dall’utenza; 

- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del 

servizio, senza giustificato motivo; 

- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita 

dall’Amministrazione Comunale; 

- 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; 

- cessione o sub- affidamento, anche parziale, degli 

obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel 

capitolato; 
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- 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 del Settore Ragioneria tre ritardi, 

anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi degli 

artt.15 e 16 del capitolato. 

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 dal Concessionario dichiarato 

decaduto verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 14 - Per qualsiasi controversia relativa 

all’interpretazione e/o all’esecuzione del capitolato, 

tra l’Amministrazione Comunale e la società 

aggiudicataria, il Foro competente è quello di Ragusa. 

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e 

si danno reciprocamente atto che tutti i patti contenuti 

nel presente contratto sono essenziali e l’inadempimento, 

anche parziale, di uno di essi da parte del 

Concessionario comporterà, Ipso-jure, la risoluzione del 

contratto in danno della ditta stessa. 
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ART. 15 - Il presente contratto, in ossequio alla 

circolare dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 del 

31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle 

norme prescrittive del Protocollo di Legalità “Accordo 

quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 

12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di 

vigilanza sulle OO.PP.. 

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore 

in  sede di gara, non materialmente allegate al presente 

atto, vengono riconfermate in toto dalla 

ditta______________________.  con sede legale in 

_____________    

ART.16 - 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-

CASSA EDILE di ____________ , attestante la regolarità 

contributiva (DURC prot. N._____________  del ___________  

emesso in data___________). 

ART. 17 – Per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, il Sig.__________________, nella qualità, o 

eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, 

ai servizi e alle forniture del presente contratto, si 
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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) del servizio in oggetto: 

 C. I. G . : 5361300CB5 

Il Concessionario, il sub Concessionario o il 

subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., procede all’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la stazione 

appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo - territorialmente competente. 

Il Concessionario ha indicato apposito conto corrente 

unico accesso presso la Banca___________________con sede 

in _____________(________)_____________ 

-Codice IBAN:___________________________________, sul 

quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative 

all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per  

tutte le operazioni relative appalto, compresi i 

pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. 
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Art. 18. - Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge 

n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’inadempimento degli obblighi 

di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, 

la risoluzione del contratto, nonché l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 

ART.19- L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il 

contratto nei casi previsti dal Capitolato  Tecnico 

nonché nel caso in cui nel corso del contratto si 

verifichi la circostanza di cui all’art.2 comma 2° della 

L.R. n.15/2008. 

ART.20 -  Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse 

riportare delle disposizioni di carattere discordante, il 

Concessionario ne farà oggetto d’immediata segnalazione 

scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti 

provvedimenti di modifica.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra 

gli allegati contrattuali richiamati nel presente 

contratto, il Concessionario rispetterà,  nell’ordine, 

quelle indicate dal Contratto –Bando– Capitolato Tecnico. 

Art. 21 - 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 
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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 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. 

Art. 22 -  Per quanto non espressamente esplicitato nel 

presente contratto e connesso al servizio affidato si 

rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e alle 

norme vigenti. 

Fanno parte integrante del presente contratto al quale si 

allegano: 

-  

- 

 Il Bando e i seguenti elaborati tecnici e/o 

amministrativi sono stati sottoscritti dalle        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. 
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 - 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 del Concessionario, ai sensi 

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

  I suddetti documenti sono accettati  senza eccezioni, 

limitazioni o riserve dalla ditta. 

 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 

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. 
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 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, 

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. 
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 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 

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 
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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 

 


