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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep.

Schema di CONTRATTO DI APPALTO

Servizio/fornitura di

“____________________________________________________

__________________________________________________________________

_”.

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;

-dall’altra parte: il Sig. ___________________________, nato il

_____________________________________ a ______________________

(____________) ed ivi residente in via ________________________ n.

__________________, C.F.: ____________________________________, il quale
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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 Appaltatore.

Previa identificazione della parte____________ tramite

__________________________ e della parte ________________tramite

______________e previo accordo delle stesse e con il mio consenso, le

medesime rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di questo atto

per la migliore intelligenza del quale si premette quanto segue :

-Che con Deliberazione della G.C. n. ___________________ del

_______________ è stato ____________________ relativo ai servizi/forniture di

“_______________________________”, dell’importo totale di

€_______________________,

-Che con provvedimento Dirigenziale n. ________________ del

_________________ è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire

per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, procedura aperta da esperirsi con

le modalità di cui al Decreto L.vo 50 del 18/04/2016 ed approvato il relativo

bando di gara ed annesso disciplinare di gara;

-Che al bando di gara della procedura aperta, è stata data pubblicità ai sensi

dell’art._____ del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (GURI, sito internet dell’Ente, Albo

Pretorio dell’Ente, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture)

- Che con verbale del ___________ l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via

provvisoria alla Ditta ____________________________________________con
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sede legale in __________________ (___________), che ha offerto la percentuale

del _____________ (sul risparmio fiscale stimato sul quale è stata assunta la base

d'asta).

La percentuale del _________________________% sull’importo a base d’asta di

€_____________________________, e quindi per un importo netto di

€_____________________________, e quindi per un importo complessivo di

€_______________________, oltre IVA;

Che il suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi,

datato __________, è stato pubblicato dal _________ al ________ all’Albo

pretorio dell’Ente e sul sito internet, senza opposizioni né reclami nei termini di

Legge.

che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. n° _________________ del

____________________, il servizio di che trattasi sé stato affidato in via

definitiva alla Ditta ________________ con sede legale in

___________________, per l’importo netto di €________________________,

oltre IVA;

- Che mediante accesso online è stata richiesta Comunicazione antimafia ai sensi

dell’art. 84 comma 2 del Decreto lgs 159/2011 ss.mm.ii. prot. n. ____________-

Ingresso___________del ___________.

- che con nota datata ________, pervenuta via pec in data _________ ed assunta

al protocollo C.U.C in data _________ al n._______, la Prefettura di _______ ha

informato che a carico della ditta ______ di _________ non emergono, allo stato,

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 e

art.91 comma 6 del D. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

oppure
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Che in data _________ mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A) la richiesta prot. n. ______-Ingresso-_______ del ______

risulta ancora in istruttoria e che pertanto, essendo decorso il termine di gg. 30

dalla richiesta di Comunicazione Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come

previsto dall’art. 88 comma 4 bis del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, si può

procedere alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene

sottoscritto sotto condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga

rilasciata comunicazione prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione

del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter

del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano

anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano

accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o

all’autorizzazione del subcontratto.

- Che è decorso il termine di gg. 35 dall’ultima comunicazione del provvedimento

di aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta via pec il

_________ con note prot. _______ indirizzate rispettivamente alla ditta

aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, così come

previsto dall’art. 32 comma 9 del Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

- Che ai sensi dell’art.32 comma 10 lett. a) del Decreto L.vo n.50/2016 non trova

applicazione il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del suddetto decreto, in

quanto ha partecipato alla procedura di gara un solo concorrente e non sono state

proposte impugnazioni del bando di gara.

- che l’esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità dell’avviso di gara e
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cioè

_____________________________________________

-che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando, compresa la

certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di ________________ in data___________________ Prot N.

_____________________________________, ed è stata comprovata l’idoneità a

contrarre, in rapporto ai servizi/forniture di che trattasi;

-che è stato sottoscritto in data _________________ il verbale di cui all’art. _____,

comma ____ del Codice;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti

convengono e stipulano quanto segue:

Il Comune di Vittoria affida a __________ il servizio di ottimizzazione, gestione e

recupero del credito IRAP, previa esame e verifica delle attività IRAP, finalizzato

al massimo risparmio fiscale, i cui contenuti sono quelli stabiliti dal Bando di gara

e da quelli aggiuntivi/migliorativi descritti nell'offerta tecnica aggiudicataria.

Si specifica così che quest'ultimi sono da intendersi aggiuntivi ai seguenti :

• Individuazione delle attività rilevanti per il calcolo commerciale e verifica

di quelle già individuate dall’Ente;

• Individuazione fonti di deducibilità;

• Individuazione fonti di detraibilità;

• Individuazione della manodopera impiegata;

• Individuazione particolareggiata di tutto il personale rientrante

nell'applicazione del metodo commerciale per l'IRAP;

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


All.9)6

• Ripartizione della stessa manodopera nelle varie attività

(Commerciali e/o Istituzionali) in funzione dell’effettivo impiego in percentuale;

• Individuazione di ogni altra forma d’esenzione IRAP applicabile dall’Ente;

• Predisposizione di tutta la documentazione, ove necessaria, utile a

permettere all’Ente di inoltrare eventuale istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38,

DPR n. 602 del 29 settembre 1973;

• Redazione e presentazione telematica all’Agenzia dell’Entrate di tutte le

dichiarazioni per ENTI NON COMMERCIALI, riguardante la determinazione

dell’IRAP, fino all’anno d’imposta 2018 (Modello di dichiarazione IRAP/2019);

• Assistenza nella fase di compensazione e recupero dell'eventuale credito

maturato;

• Formazione normativa e metodologica al personale dell’Ente coinvolto

nella gestione dell’IRAP ;

• Impostazione del metodo ottimale di lavoro e di gestione della fiscalità

passiva IRAP per l’anno 2017 alla luce della vigente normativa;

• Assistenza giuridica e normativa ad opera di proprio personale

specializzato che coadiuverà il personale dell’Ente nella predisposizione di ricorsi

e/o memorie, affiancandolo presso i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate

e/o le Commissioni Tributarie nelle controversie inerenti il recupero e/o il rimborso

del credito IRAP.

• Predisposizione delle dichiarazioni IRAP ;

• Stesura di una relazione tecnico-operativo-metodologica finale che

illustrerà i risultati ottenuti e le metodologie applicate.

Si precisa che le attività da svolgere riguardano la gestione piena del servizio che

s'intende per l'Ente conclusa con l'incameramento del risparmio fiscale.
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Durata dell’incarico

La durata del servizio è di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del

contratto d'appalto.

Il soggetto affidatario si obbliga ad eseguire il servizio entro i termini di scadenza

previsti dalla normativa in materia, iniziando da quella relativa all’invio delle

dichiarazioni fiscali dell’anno d’imposta 2017, anno fiscale 2016.

In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle entrate o altra

amministrazione finanziaria, relativi a documenti prodotti in esecuzione del

servizio, l’affidatario è tenuto a porgere ogni utile riscontro nella redazione di

chiarimenti atti a dimostrare la correttezza dei dati dichiarati, affiancando il

personale Comunale presso le competenti sedi adite.

L’attività deve essere svolta rispettando la normativa di riferimento e in vigore, e

comprende l’analisi di tutta la documentazione, fino alla compilazione e all’invio

telematico delle dichiarazioni con riferimento agli anni fiscali 2016/2018

(Dichiarazioni IRAP dal 2017 al 2019).

Nei termini previsti il soggetto affidatario si impegna a consegnare all’Ente:

• Relazione finale al Progetto di risparmio fiscale IRAP;

• Documentazione fornita dall’ente.

• Materiale documentale ed informatico per la migliore comprensione del

lavoro svolto.

Il soggetto affidatario è tenuto ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela

del segreto d'ufficio.

La posizione organizzativa della Direzione Risorse Umane del Servizio gestione

economica del personale avrà cura di interfacciarsi ed interagire con l'affidatario
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nello svolgimento delle attività.

Il servizio in oggetto è svolto dall’affidatario a rischio di impresa, quindi con

propri mezzi e risorse umane, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti

gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali previdenziali ed antinfortunistici

verso terzi sono a totale carico dell'Impresa, che ne è la sola responsabile.

Art.4-

Il Comune di Vittoria mette a disposizione dell'appaltatore la documentazione

necessaria allo svolgimento della propria attività, nei modi e nei tempi di volta in

volta concordati.

L’Ente s'impegna a massimizzare gli incassi derivanti dal recupero, mediante le

compensazioni di tutti i codici tributo previsti dalla normativa, dal mese successivo

all’inoltro telematico del mod. IRAP.

Art. 5-

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio come risultante dal presente contratto,

dal bando di gara e dall'offerta tecnica aggiudicataria. L’attività di affiancamento

normativo e metodologico potrà realizzarsi sia presso la sede del Comune che

mediante risposte telefoniche, o a mezzo fax e posta elettronica; ovvero mediante

giornate formative presso altra sede concordata. Le attività di cui all’articolo 3 si

esplicheranno in appositi incontri con il personale del Comune di Vittoria,

appositamente e preventivamente concordati tra le parti nelle forme e nei contenuti.

L’incaricato è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso

autonomamente reperiti, esclusivamente, per lo svolgimento delle operazioni

indicate nel presente contratto di servizio nel rispetto della normativa a tutela della

riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs.
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196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del vigente Regolamento

Comunale a tutela dei dati personali. È fatto divieto all’incaricato di chiedere e,

comunque, utilizzare dati personali contenuti in banche dati comunali ed ottenuti

per altre finalità rispetto a quelle oggetto di contratto. Il Comune potrà fornire

all'incaricato dati relativi ad imprese già oggetto di pubblicazione e diffusione e/o

ex lege per loro natura pubblici ex lege.

Art.7-

Il corrispettivo complessivo del servizio relativo al recupero fiscale legato

all’ottimizzazione della gestione IRAP è fissato nella misura del_______% sulle

maggiori risorse recuperate dall’Ente.

In caso di mancato risparmio per l’Ente l'appaltatore non ha nulla da pretendere e/o

avere dal Comune, tendendo sollevato il Comune da qualsiasi pretesa e/o avere per

l'attività resa ma improduttiva di risparmio fiscale. Si precisa che gli oneri di

sicurezza relativi a rischi di interferenza sono pari a zero.

Il compenso come sopra determinato è da intendersi al netto dell’IVA dovuta in

misura del 22%.

Art. 8 -

Il corrispettivo è fatturato con cadenza annuale alla conclusione e consegna dei

moduli fiscali (anche per eventuali fasi intermedie) oggetto del presente servizio.

La liquidazione del corrispettivo avrà luogo entro i successivi 90 gg data fattura,

come previsto dal DLGS 192/2012 relativo alle modalità di pagamento delle

transazioni commerciali con le Pubbliche Amministrazioni, essendo accordo

espresso e scritto delle parti.

Art. 9 -

L'Affidatario dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
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di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie

relative al presente contratto sono state eseguite senza avvalersi di conti correnti o

bancari dedicati aperti presso banche o Poste italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 della

legge 13.08.2010 n.136.

L'appaltatore assume ai sensi del citato art.3, della Legge 13 agosto 2010, n.136 gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari che dovranno essere registrati su

apposito conto corrente bancario ______________indicato dallo stesso

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

La persona delegata dalla______________ ad operare sui c.c.b. è

________________________.

ART.10 -

Il Comune potrà risolvere unilateralmente in via amministrativa, senza che la

società incaricata abbia nulla a pretendere salvo la corresponsione dei corrispettivi

spettanti a quel momento, nei seguenti casi:

1. ove l'Impresa addivenga alla cessione o al sub-appalto, anche parziale,

del servizio;

2. mancato rispetto di quanto previsto dalla Proposta relativa alla qualità del

progetto e servizi aggiuntivi presentata dall'appaltatore in sede di offerta nel Plico

Offerta Tecnica;

3. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

4. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti

da cause di forza maggiore;

5. mancato reintegro della cauzione definitiva;

6. quando la ditta appaltatrice risulti in stato di fallimento ovvero abbia
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cessato l'attività;

7. sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla

legislazione antimafia;

8. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato

contro la pubblica amministrazione che comporti il divieto di contrattare con la

P.A.

9. inosservanza delle leggi in materia di lavoro.

10. perdita dei requisiti morali necessari per avere la capacità di contrattare con

la p.a. da parte dei legali rappresentanti della società.

La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 108 del D.lgs.

50/2016 e smi.

In caso di risoluzione del contratto da parte della società incaricata per cause non

dipendenti dalla propria volontà il compenso spettante verrà corrisposto in misura

pari a quanto maturato sino quel momento.

La Ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad Associazioni firmatarie, si

obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio

costituente oggetto del presente affidamento condizioni retributive non inferiori a

quelle risultanti dal C.C.N.L. e accordi locali in quanto applicabili, alla data

dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

Il mancato adempimento dei sopramenzionati obblighi costituisce inadempienza

contrattuale.

L'Impresa aggiudicataria riconosce fin d'ora il diritto dell'Amministrazione, ove si

verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "ipso iure"

il corso dell'intera convenzione mediante diffida da notificarsi a mezzo di lettera

A/R. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Impresa
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oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso

risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali

l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia

in caso di esercizio diretto del servizio, sia nel caso di nuovo affidamento.

ART. 11-

In merito alla risoluzione delle controversie sorte nell'esecuzione del presente

contratto è competente il Foro di Ragusa.

ART. 12 –

E' vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione dello stesso a danno

dell'appaltatore.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si richiamano

le norme di cui al libro IV del Codice Civile e del R.D. 827/24 in materia

contrattuale, in quanto applicabili.

Il Comune ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed

integrazioni, informa l’incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia

contrattuale.

Per tutti gli effetti del presente atto, l’Appaltatore elegge domicilio legale presso

la sede dell’impresa in _______, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante

di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso

la Casa Comunale della Stazione Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a
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tutti gli effetti dell’applicazione del presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari

che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto, saranno

notificati presso tale domicilio.

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 l’Appaltatore 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.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico (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.

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del

C.C., i seguenti artt. ____________.

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

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE
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