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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VITTORIA 

  N.  di Rep. 

Schema CONTRATTO DI CONCESSIONE 

(Ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.)  

“Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a 

sosta a pagamento (Zona Blu). -  Durata anni 5 - 

Concessione di servizi ai sensi dell’art. 164 e 

seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii” 

L’anno duemiladiciotto, 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 
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……………………………………………………. 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 

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 
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richiedono di questo atto per la migliore 

intelligenza del quale si premette che: 

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale 

n°63 del 29/06/2012, e per le motivazioni nella 

stessa riportate, è stato deciso di esternalizzare  

la gestione del parcheggio e delle aree di sosta a 

pagamento (Zona blu); 

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ………… 

del……….., esecutiva  a norma di legge, è stato 

approvato il progetto di “Gestione del servizio di 

parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona 

Blu). -  Durata anni 5 - Concessione di servizi ai 

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

e ss.mm.ii” 

 Per l’importo di € …………… e per la durata di cinque 

anni ed approvati altresì il Capitolato Speciale 

Prestazionale. 

-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 50 del 18/04/2016 

e s.m.i. ed approvato il relativo bando di gara ed 

annesso disciplinare di gara, adottando la 
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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 di cui all’art. 93 comma …….. del 

D.lvo. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Che il bando di gara per l’affidamento 

dell’appalto di che trattasi è stato pubblicato 

sulla GUCE _________ - _______ IT, all’Albo 

Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Ente e 

per estratto sulla GURI 5ª Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. _____ del ______, su due 

quotidiani a diffusione nazionale (_____________), 

su due quotidiani a diffusione locale 

(____________), e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture. 

- Che con Determinazione del Dirigente n. …….. del  

………… è stata costituita la commissione di gara. 

- Che con verbale di gara del  ……………. la commissione 

ha dato atto che l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione, relativa 

all’affidamento della “Gestione del servizio di 

parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona 

Blu). -  Durata anni 5 - Concessione di servizi ai 

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

e ss.mm.ii” è risultata essere quella presentata dal  
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concorrente  ………………  che ha ottenuto un punteggio 

complessivo pari a punti ……./100  sulla base delle 

graduatorie finali delle offerte, e che ha offerto 

per l’aggio concessorio la percentuale del ………….% 

(……………. per cento). 

-Che il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato 

pubblicato all’albo pretorio dell’Ente dal …………….. al 

…………………… , senza opposizioni né reclami, e sul sito 

internet dell’Ente. 

- Che con Determinazione del Dirigente n. ……………. del 

……………. la concessione è stata aggiudicata alla ditta 

………………………… di …………  

- Che mediante accesso online è stata richiesta 

Informazione 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 

informativa 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 
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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. 

oppure 

- 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 cioè sulla GUCE 

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

internet dell’Ente e per estratto sulla GURI 5ª Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. _____ del _______, 

su due quotidiani a diffusione nazionale 

(_______________), su due quotidiani a diffusione 

locale (__________), e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture. 

-Che sono stati acquisiti tutti i documenti 

richiesti dal Bando, compresa la certificazione 
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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 

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in un 

unico contesto con la 

superiore narrativa, che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente contratto. 

Art. 1-Oggetto del Contratto 

L’Ente, come sopra rappresentato, concede al 

CONCESSIONARIO, che accetta senza riserva alcuna, 

la concessione della “Gestione del servizio di 

parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona 

Blu). -  Durata anni 5 - Concessione di servizi 

ai sensi dell’art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii”. 

Il CONCESSIONARIO si impegna alla esecuzione alle 

condizioni di cui al presente contratto, con 

relativi allegati e riferimenti. 
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Art. 2-Norme regolatrici del contratto di 

concessione 

Il servizio viene concesso ed accettato sotto 

l’osservanza piena ed assoluta delle seguenti 

disposizioni: 

-D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii: Codice dei 

contratti pubblici di servizi/forniture, servizi e 

forniture, per come corretto dal D.Lgs. n. 56 del 

19/04/2017, di seguito denominato “Codice”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

servizi/forniture, servizi e forniture”, di seguito 

denominato “Regolamento” per le parti ancora 

vigenti per effetto delle norme transitorie (art. 

216 del D.Lgs. n. 50/2016). 

 - L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii. 

- L.R. n. 12 del 12/07/2011. 

- D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di 

esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011, 

n. 12. 

- L.R. n. 8 del 17/05/2016 di recepimento del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 
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recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 

“Regolamento”, limitatamente agli articoli 

espressamente richiamati. 

 - L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii. 

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto 

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, 

depositati presso la direzione C.U.C. - Centrale 

Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sono 

stati sottoscritti dalle parti per integrale 

accettazione e si intendono facenti parte 

integrante del contratto anche se non 

materialmente allegati ai sensi dell’art. 137 del 

DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii: 

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di 

Legalità e della circolare n.593/2006 

dell’Assessore  Regionale LL.PP. 

B) Dichiarazione resa  in ossequio agli artt. 3 e 

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

(Tracciabilità flussi finanziari). 

C) Bando di gara con allegato disciplinare e 

Schema di contratto; 

D) Capitolato Speciale Prestazionale; 

E) Offerta tecnica, gestionale ed economica 

prodotti in sede di gara; 
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F) Planimetrie con individuazione degli stalli di 

sosta; 

G) Garanzia definitiva n. _________ - emessa in 

data ______  dalla __________ 

H)  Polizza RCT ____________________________ 

I) _______________________________________ 

Eventuali altri documenti relativi al servizio da 

eseguire, che non formano parte integrante dei 

documenti di contratto, l’Amministrazione si 

riserva di consegnarli al Concessionario in 

quell’ordine che crederà più opportuno, in 

qualsiasi tempo, durante il corso del contratto. 

Il Concessionario nella qualità, dichiara di 

conoscere e accettare integralmente senza 

eccezioni, limitazioni o riserve le superiori 

disposizioni e condizioni. 

Art.4-Ammontare e durata della concessione 

L’importo presunto della presente concessione 

ammonta ad € _____________ (________________/00) 

per ogni anno e complessivamente ad € 

1.709.821,80 _______________ (euro 

___________________) per il quinquiennio. 

Il concessionario è tenuto a pagare un canone 

forfettario complessivo di € 200.000,00 

(duecentomila/00) che dovrà essere versato in cinque 
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rate annuali di € 40.000,00 (quarantamila/00) di cui 

la prima alla sottoscrizione del contratto. 

Il concessionario dovrà versare un aggio concessorio 

nella percentuale offerta in sede di gara pari al 

_____________% (______________ per cento) (minima del 

5% e massima del 30%), calcolato sulla base degli 

introiti derivanti dal pagamento della sosta. 

La concessione avrà la durata di anni cinque a 

decorrere  dalla data del verbale di consegna. 

Alla scadenza del termine stabilito, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

prorogare la concessione con le medesime modalità, 

condizioni e termini per il tempo strettamente 

necessario a porre in essere tutti gli adempimenti 

e le procedure per l’espletamento di una nuova gara 

e, comunque, per un periodo non superiore a sei 

mesi. 

Le tariffe sono regolate dall’art. 4 del CSP. 

Art. 5-Variazioni al servizio ed al corrispettivo 

Qualora l’ENTE richiedesse ed ordinasse modifiche o 

varianti in corso di esecuzione del servizio, fermo 

restando il rispetto della disciplina di cui 

all’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

Il numero degli stalli e l’importo della presente 

concessione potranno variare in aumento o 
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diminuzione fino ad un quinto dell’importo del 

contratto di concessione, agli stessi patti, prezzi 

e condizioni. In caso di superamento del quinto, in 

aumento o in diminuzione, verranno concordate 

eventuali nuovi prezzi e condizioni, esclusivamente 

per le quantità ed importi eccedenti il suddetto 

quinto (art. 3.6 del CSP).  

Art.6-Garanzia  definitiva 

Il Concessionario, in possesso di certificazione 

di qualità previsto dall’art. 93 comma 7 del 

D.Lgs. n. 50/2016, e quindi, a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni 

derivanti dal presente contratto, ha costituito, a 

favore di questo Comune, garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 

di €________________________, mediante polizza 

fidejussoria n. _______________________________  

rilasciata dalla __________________________. 

Agenzia  di _____________________,  in data 

______________________. 

La garanzia definitiva deve permanere fino alla 

data di emissione del verifica di conformità del 

servizio, o comunque decorsi sei mesi dalla data 

di ultimazione dei servizi/forniture, 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. 

La durata indicata nella polizza fidejussoria è 

da ritenersi puramente presunta e la ditta si 

obbliga a compiere nei confronti dell’Istituto 

che ha emesso la polizza tutti gli incombenti 

necessari per prolungare l’efficacia di essa, 

sino al giorno di emissione del certificato di 

verifica di conformità (collaudo) del servizio.   

Art. 7-Responsabilità verso terzi 

Il Concessionario ha altresì prodotto, così come 

previsto ai sensi di legge e dal CSP, polizza 

assicurativa n. ______________________ emessa in 

data ________________ dalla 

____________________________, Agenzia di 

__________________,  a copertura  dei danni di 

esecuzione del servizio per responsabilità civile 

(RCT) con  un massimale pari ad € 1.000.000 ed € 

500.000 per danni ad opere e impianti preesistenti 

(art. 13 del CSP), che tenga indenne 

l’Amministrazione concedente da tutti i rischi di 

esecuzione del servizio da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da cause di 

forza maggiore, sino alla data di emissione del 
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certificato di verifica di conformità.  

Art. 8-Revisione e aggiornamento del prezzo 

Il canone e l’aggio concessorio sono fissi e 

invariabili per tutta la durata della concessione. 

Art.9- Penali 

In caso di difformità ai patti contrattuali si 

applicheranno le penali indicate agli artt. 21 del 

CSP.   

ART. 10 – Organizzazione del  servizio 

Il Concessionario sarà tenuto a sviluppare il 

servizio secondo i criteri  previsti dal  CSP. 

Il Concessionario dovrà, altresì, osservare 

scrupolosamente tutte le disposizioni contenute 

nel CSP e tutte le altre dettate 

dall’Amministrazione, che siano, anche 

implicitamente esecutive delle norme del bando e 

dello stesso capitolato.  

ART. 11 – Sospensione e ripresa del servizio 

Qualora circostanze particolari impedissero 

temporaneamente la regolare esecuzione delle 

prestazioni del servizio, la Direzione, a norma 

dell’art. 107  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ne 

disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa 

quando saranno cessate le cause che l’hanno 

determinata. Durante il periodo di sospensione 
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saranno comunque a carico del Concessionario gli 

oneri specificati nel CSP. 

ART.12 - Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. Previa autorizzazione dell’ENTE, e nel 

rispetto dell’art. 174 del D.L.vo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la parte del servizio e le forniture 

che il Concessionario ha indicato a tale scopo in 

sede di offerta possono essere subappaltati (ai 

soggetti indicati in sede di offerta), nella 

misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi 

previsti dalle leggi vigenti. In ogni caso l’ENTE, 

data la natura concessoria del contratto, non 

provvederà al pagamento diretto dei 

subappaltatori. 

ART. 13- Oneri a carico del Concessionario. 

Gli oneri a carico del Concessionario sono in 

linea generale previsti nei diversi articoli del 

Capitolato Speciale prestazionale, in 

corrispondenza delle disposizioni amministrative e 

tecniche. 

ART. 14 –   Pagamenti corrispettivo e mora 

Il canone fisso e l’aggio concessorio spettante 

all’Ente, nella misura del …..% dovrà essere 

corrisposto secondo le modalità previste dall’art. 
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10 del CSP; eventuali irregolarità e/o ritardi 

nella corresponsione delle somme dovute da parte 

del Concessionario  porteranno all’applicazione 

delle misure previste nell’art.13 del CSP.  

ART. 15- Verifica di conformità del servizio 

La verifica di conformità verrà effettuata in 

corso d’opera e deve concludersi  non oltre sei 

mesi dall'ultimazione del servizio. Il certificato 

di verifica di conformità ha carattere provvisorio 

e assume carattere definitivo decorsi due anni 

dalla sua emissione. Decorso tale termine, il 

certificato si intende tacitamente approvato 

ancorché l'atto formale di approvazione non sia 

stato emesso entro due mesi dalla scadenza del 

medesimo termine. La verifica di conformità del 

servizio (collaudo) verrà effettuata ai sensi 

dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 16- Trattamento e tutela dei lavoratori 

Si richiama l’art. 7 del CSP.  In particolare il 

Concessionario ha l’obbligo di assumere almeno il 

50% del personale minimo richiesto, attingendo 

dall'elenco che sarà fornito dal Comune di 

soggetti già muniti di qualifica di Ausiliario del 

Traffico, aventi comprovata e maturata esperienza 

professionale acquisita nel territorio comunale e 
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che hanno svolto compiti di vigilanza e controllo 

in ordine alla regolarità della sosta a pagamento. 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto 

della presente concessione, il Concessionario si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per il personale dipendente del settore e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolge il servizio  suddetto. Il Concessionario si 

obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli 

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche 

nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi 

vincolano il Concessionario anche se non sia 

aderente alle associazioni di categoria stipulanti 

o receda da esse e indipendentemente dalla 

struttura e dimensione della impresa stessa e da 

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 

e sindacale. 

ART. 17 – Definizione delle controversie 

Qualora intervengano controversie sull’esecuzione 

del servizio oggetto del presente contratto l’ENTE 

potrà promuovere proposta motivata di accordo 

bonario, a norma dell’art. 206 del Codice. Ove non 
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si proceda all’accordo bonario come sopra 

disciplinato e per tutte le controversie derivanti 

dall’esecuzione del contratto, la definizione 

delle stesse sarà deferita ai sensi dell’art.20 

del C.P.C., al Giudice del Foro di Ragusa. 

E’esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 18 – Protocollo di Legalità 

 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 sui 

contratti pubblici. 

A tal fine, le dichiarazioni presentate 

dall’Concessionario in  sede di gara, richiamate 

al presente atto al punto 5 dell’art. 3, vengono 

riconfermate in toto dalla ditta 

________________________ con sede legale in 

_____________________________. Inoltre la Ditta 

dichiara di essere a conoscenza delle clausole di 

autotutela previste dal bando di gara.  

ART.19- Regolarità contributiva 
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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 ______________________, 

attestante la regolarità contributiva (DURC prot. 

N. ____________________________ emesso il 

__________________). 

ART. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il 

Sig. __________________________________, 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) del servizio in oggetto: 

CIG: _______________________________. 

Il Concessionario, il subConcessionario o il 

subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della 
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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 concedente e la Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo - territorialmente 

competente. 

Il Concessionario ha indicato apposito conto 

corrente unico acceso presso la 

Banca________________________ con sede in 

________________ (__________) – 

____________________________ - Codice IBAN: 

___________________________,  

Art. 21 – Clausola risolutiva 

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, nonchè 

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della 

stessa legge. 

ART.22- Risoluzione del contratto - Clausola 

risolutiva antimafia 

L’ENTE concedente ha facoltà di risolvere il 
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contratto nei casi previsti dal presente 

contratto, dallo Schema di contratto, dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, 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. 

Inoltre il contratto è sottoposto alla condizione 

risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata 

Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi 

dell’art.92 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 

159/2011 e ss.mm.ii, 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, fatto salvo 

il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite 

e il rimborso delle spese sostenute per 

l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle 

utilita’ conseguite. 

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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L’ENTE concedente ha facoltà di risolvere il 

contratto nei casi previsti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto  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.23- Disposizioni discordanti 

 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse 

riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, il Concessionario ne farà oggetto 

d’immediata segnalazione scritta 

all’amministrazione concedente per i conseguenti 

provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà 

ritenersi nulla la disposizione che contrasta o 

che in minor misura collima con il contesto delle 

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti 

contrattuali.  

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 

speciale prestazionale - disegni. 

ART.24- Disposizioni non previste 

Per quanto non previsto nel presente contratto si 

applicano le disposizioni normative indicate 
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all’art. 2 e in subordine le norme del codice 

civile. 

ART. 25- Domicilio del Concessionario 

Per tutti gli effetti del presente atto, il 

Concessionario elegge domicilio legale presso il 

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

ed in tale domicilio saranno notificati tutti gli 

atti sia giudiziari che amministrativi ai quali 

darà occasione il presente atto. 

ART. 26- Spese di contratto e trattamento fiscale 

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.27 -  Legge sulla privacy 

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. 28-Imposta di bollo 
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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. Di tale atto ho dato lettura ad 

alta ed intelligibile voce alle parti, che 

dichiarano di aver preso visione in precedenza 

degli allegati e non e mi dispensano di dame 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 


