
 

Schema contratto per la gestione del servizio di:  “Mediazione Culturale e 

Facilitazione linguistica ” periodo ottobre 2018/31 maggio 2020”.  

– affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI COMO 

N.   di Repert. 

CONTRATTO D'APPALTO PER  

 

 CIG………======================================= 

L’anno duemila…………… addì ……. del mese di ………….alle ore ______ 

nell’Ufficio Segreteria della Sede del Comune, dinanzi a me                      Segretario 

Generale del Comune di Como autorizzato a rogare il presente atto ex art. 97 c. 4 

lett. c) D.Lgs. 267/00 sono 

comparsi:================================================= 

1) COMUNE DI COMO, P.I.   , C.F.    , - Stazione 

Appaltante - legalmente rappresentato dal Direttore del Settore 

………………………., ……………………….………………………., nato a 

………………………. il ………………………., domiciliato per la carica presso il 

Comune di COMO, in ……………………….………………………., il quale 

interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di COMO  giusto Decreto 

Sindacale n.    del  , il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che 

rappresenta, dichiarando nel contempo di non trovarsi in alcuna situazione 

d’incompatibilità in relazione all’assunzione del presente atto; =========== 

2) ………………………. ………………………. - Appaltatore - con sede a 

……………………….via………………………., Codice Fiscale/Partita I.V.A. 



 

………………………., legalmente rappresentata da………………………., C.F. 

………………………., nato a ………………………. (   ) il ………………………. 

e residente a ………………………. (   ) in Via ……………………n….., che 

dichiara di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione 

all’assunzione del presente atto. Ai sensi e per gli effetti tutti, l’Appaltatore elegge 

domicilio presso la sede del Comune di COMO.============ 

================ 

I suddetti Signori, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

Generale mi sono accertato mediante esibizione carta d’identità n. ______ rilasciata 

da ______ in data _______, rinunciano col mio consenso all’assistenza dei testimoni 

conformemente al disposto di cui all’art. 48 della Legge Notarile e mi chiedono di 

ricevere il seguente atto:=============== 

PREMESSO 

- che con determinazione nn XXXXX del XX/XX/2017, esecutiva a norma di Legge, 

è stato approvato il progetto avente ad oggetto per la gestione del Servizio: 

“Mediazione culturale e facilitazione linguistica” dell'importo di € 89.124,36 

(Euroottantanovecentoventiquattro,36) di cui € 88.241,94 

(Euroottantottoduecentoquarantuno,94) importo a base d’affidamento e € 882,42 

(Euroottocentoottantadue,42) per oneri della sicurezza importi tutti al netto 

dell’’ IVA nella misura di legge;==================  

-che in data xxxx è stata assunta determinazione n.xxxx a contrarre dal 

Direttore del Settore xxx esecutiva ai sensi di legge; ;=================== 

- che con determinazione del Direttore del Settore Appalti e Contratti,  n. Xxxx del 

xxxx, esecutiva ai sensi di Legge, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento 

in oggetto, ai sensi degli artt. D. Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi col criterio 



 

dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,  ai sensi dell’art. del D. Lgs. n. 

50/2016 per l’importo a base di affidamento di Euro dell'importo di € 89.124,36 

(Euroottantanovecentoventiquattro,36) di cui € 88.241,94 

(Euroottantottoduecentoquarantuno,94) importo a base d’affidamento e € 882,42 

(Euroottocentoottantadue,42) per oneri della sicurezza importi tutti al netto 

dell’’IVA nella misura di legge;==================  

=, regolarmente finanziato mediante mezzi di bilancio;============= 

- Che all’esito dell’esperimento della procedura di affidamento e della verifica 

positiva del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, 

con determinazione n.xxxxxxx del xxxx del Settore Appalti e Contratti è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a favore della ditta xxxx

 con sede in   Codice fiscale / Partita I.V.A. N.  

 offerente la percentuale di ribasso sull’importo di affidamento del  %

  (     /00 percento), per l’importo netto di Euro    (

  /  ), oltre oneri inerenti la sicurezza pari ad Euro   ( 

 /  ), importi tutti al netto d’IVA nella misura di legge, e alle condizioni del 

presente contratto e dei documenti, qui richiamati, che fanno parte integrale e 

sostanziale del presente atto, anche se ad esso non allegati, e che le Parti dichiarano 

di conoscere ed accettare:  

A: PROGETTO …………… composto dai seguenti documenti 

/allegati:============= 

B. Documenti di gara (disciplinare e bando),=========== 

C. Offerta tecnica presentata in sede di gara; 

D. Offerta economica presentata in sede di gara;===================== 

- Che con Determinazione n.   del    del Settore 



 

   esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto impegno di spesa a 

copertura dell’obbligazione sorgente con il presente 

contratto;===================== 

- Che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta appaltatrice 

ha presentato cauzione definitiva dell’importo di Euro    ( 

  /   ) pari alla percentuale dell’importo di affidamento del   %    (     /  

percento) in conformità alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell’art. 

103 D.Lgs. 50/2016 mediante garanzia fideiussoria numero  xxxxxx  del  xxxxxx 

rilasciata da xxxxxxx regolarmente accettata per regolarità dal RUP in data xxx; 

vedasi art.22 del Capitolato; 

- Che a copertura dei danni di cu all’art. 103 c. 7 D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore in 

data ________ha presentato polizza assicurativa n.   del 

   rilasciata da     , regolarmente accettata per 

regolarità dal RUP in data      ;si richiama art.19 

del Capitolato; 

- Che è stato emesso  modello DURC dalla sede   competente, dal quale 

risulta che i versamenti dei premi, accessori e contributi della Ditta risultano 

regolari;================== 

- Che la ditta risulta iscritta nella white list della Prefettura di

 ;========================= 

- Che alla procedura è stato attribuito il codice CIG  

 ;========= 

- Che, come dichiarato con nota del      dal 

responsabile del Settore Appalti e Contratti, nessun ricorso è pervenuto avverso la 

procedura di  affidamento; ============== 



 

Tutto ciò premesso e confermato tra le parti sopra indicate ============== 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Il Comune di COMO, come sopra rappresentato, affida alla Ditta   

 con sede a ……………………….via………………………., Codice 

Fiscale/Partita I.V.A. ……………………….,  l’appalto avente ad oggetto: 

“Mediazione culturale e facilitazione linguistica” – affidamento mediante offerta 

economicamente più vantaggiosa” 

1. per un importo al netto del ribasso offerto del     %    (   /   percento )  di Euro 

   (  /  ) oltre oneri inerenti la sicurezza pari ad Euro 

  (  /  ) importi tutti al netto d’IVA nella misura di legge, alle 

condizioni di cui ai documenti di affidamento ed in particolare del Capitolato 

   , nonché di quanto presentato in sede di offerta economica 

dall’Appaltatore.====================== 

2.L’importo del presente contratto ammonta a complessivi €   

 (Euro  / ) oltre I.V.A. nella misura di legge e comprensivi 

degli oneri inerenti la sicurezza; =========================== 

3. Il RUP procederà alla revisioni dei  prezzi sulla base delle vigenti disposizioni di 

materia. ================ 

 

4. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti nel corso dell’esecuzione, al netto del 

ribasso d’asta e delle ritenute prescritte dalle vigenti disposizioni di materia, previa 

emissione del Certificato di verifica di conformità, come determinato dall’art 21 del 

Capitolato;. 

5. L’esecuzione del contratto decorre gennaio 2018 e fino a dicembre 2019 come 

determinato dall’art. 8 del capitolato============== 



 

6. L’inadempimento delle previsioni del presente contratto, ove non diversamente 

disciplinato e fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di risoluzione del 

contratto comporta l’applicazione delle penali stabilite dall’art.15 del Capitolato. 

L’ammontare delle penali da applicare non potrà essere complessivamente superiore 

al 10% dell’importo contrattuale, da determinare in relazione alla gravità della 

violazione riscontrata dalla Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio. 

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltanti a causa delle violazioni 

riscontrate. Fatto salvo comunque il diritto della Amministrazione appaltante di 

risolvere il contratto. Il Direttore dell’Esecuzione potrà concedere sospensioni, 

riprese e proroghe dell’esecuzione sulla base delle vigenti disposizioni in materia. 

===========  

7. Le modifiche del contratto durante l’esecuzione sono soggette alle vigenti 

disposizioni di legge. ================ 

8. E’ vietata la cessione del contratto; 

9. E’ vietato il subappalto 

11. In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la 

Stazione Appaltante e  l’Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari per la gestione del presente contratto.============== 

12. La mancata ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria è causa di 

risoluzione automatica del contratto.============================== 

13. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 



 

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

dove sono eseguiti i lavori ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 .============= 

14. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente, la Stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore 

per l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, nei modi, termini e misura di 

cui al D.Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria.========= 

16. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dell’esecuzione, gli 

aggiornamenti alla documentazione in materia di sicurezza, ogni volta che mutino le 

relative condizioni oppure i processi lavorativi 

utilizzati.=================================== 

17. L’Appaltatore conferma che l’impresa non è sottoposta alle sanzioni di 

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né 

all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come dichiarato in autocertificazione in 

sede di gara.==========  

18. L’Appaltatore si obbliga altresì a rispettare ed a fare rispettare dai suoi 

dipendenti, se ed in quanto compatibili, le norme  del vigente Codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di COMO pubblicato sul sito web dello 

stesso.====================================== 

19. La Stazione Appaltante, ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, 

informa 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.======== 



 

20. Tutte le spese contrattuali e di registrazione nonché i diritti inerenti e 

conseguenti, solo IVA nella misura di legge esclusa, sono convenute a carico 

dell'Appaltatore.============================================ 

21. Per quanto non previsto nel presente atto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

nei documenti qui  richiamati, si applicano le disposizioni di legge  vigenti in 

materia.================================================== 

22. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.=========== 

23. Per tutte le controversie non risolte in via amministrativa, la competenza è del 

Giudice  Ordinario – Foro di Como.   

24. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti 

che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo 

sottoscrivono, in ottemperanza alla previsione di cui all’art.53 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016, con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD).============= 

Questo atto, redatto mediante strumenti elettronici da persona di mia fiducia sotto la 

mia direzione, consta di numero    facciate e numero  righe                 

interamente scritte  oltre le firme.====================== 

per l’impresa  

per il Comune di COMO:  

Il  Segretario Generale  

“Imposta di bollo assolta con modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di Euro 45,00.-”. 


