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Prot. n. ______ del ____________

CONTRATTO D’APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AEC PER GLI ANNI SCOLASTICI DA
2019/2020 A 2028/2029 - C.I.G. 77147637D2

L’anno _____, il giorno ___ del mese di __________ viene stipulato il presente contratto di
appalto pubblico, in forma di scrittura privata, da valersi per ogni effetto di legge
TRA
il Comune di Cervaro (FR) (da ora, per brevità “comune”), con sede in Cervaro (FR) alla
Piazza Vittorio Emanuele I, C.F. 81000350603, rappresentato nel presente atto dal Rag.
GIOVANNI VENDITTELLI, nato il 19/01/1953 in Cervaro (FR), legittimato a stipulare i
contratti in nome e per conto del comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 c. 3 lett. c) del
D. Lgs. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel
presente atto non in proprio bensì per il comune
E
la _____________, con sede in _____________ (_____________) alla via _____________n.
_____________, Codice Fiscale _____________ , Partita IVA n. _____________, pec
_____________, (da ora, per brevità, definito “appaltatore”), nella persona del suo legale
rappresentante Sig. _____________, nato a _____________ (_____________) il
_____________ e residente in _____________ (_____________) alla via _____________ n.
_____________, C.F. _____________, abilitato e legittimato alla sottoscrizione del presente
atto
PREMESSO CHE
 la deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 16/11/2018, recante oggetto
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA
SELETTIVA/CONCORRENZIALE AVENTE AD OGGETTO L’INDIVIDUAZIONE
DEL CONTRAENTE DA PREPORRE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AEC
PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2019/2020 A 2028/2029”, esecutiva ex lege, il cui
contenuto s’intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni fine di legge e
motivazione;
 la determinazione a contrarre n. 112/2018 int. u.s.s., reg. gen. ______ del __________,
recante oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS. 267/2000) –
INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORRENZIALE VOLTA A SELEZIONARE
IL CONTRAENTE DA PREPORRE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI AEC
PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2019/2020 A 2028/2029 – CIG 77147637D2” il cui
contenuto s’intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni fine di legge e
motivazione;
 sono stati espletati tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione ai suddetti
provvedimenti;
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 con determinazione n. __________ int. u.s.s. del __________, n. reg. gen.
__________, del Responsabile dell’Area Demografica è stata definitivamente
aggiudicata la gara in favore dell’appaltatore.
******************************************
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse di cui sopra costituiscono, ad ogni effetto di legge, parte integrante e sostanziale
del presente contratto e s’intendono qui integralmente trascritte e riportate.
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il comune, come sopra rappresentato, conferisce all’appaltatore che, come sopra
rappresentato, integralmente ed incondizionatamente accetta, di espletare senza
interruzioni, per gli anni scolastici da 2019/2020 a 2028/2029 il Servizio di Assistenza
Educativa Culturale AEC (da ora, per brevità, definito “servizio”) in favore degli alunni
portatori di handicap (da ora, per brevità, definiti, “alunni”) inseriti nelle scuole ubicate
all’interno dei Comuni di Cervaro (FR), Cassino (FR) e limitrofi.
Il servizio è necessario ed obbligatorio e risponde all’esigenza di rendere concreto il diritto
allo studio costituzionalmente garantito, in favore degli alunni disabili, come previsto dagli
artt. 12 e 13 l. 104/1992.
Il servizio è erogato in favore di bambini ed alunni in situazione di disabilità certificate dal
competente servizio dell’ASL, e/o riconosciute dalla vigente normativa, e persegue lo scopo
di ottimizzare l’integrazione scolastica e l’attuazione dei programmi assistenziali ed educativi
individuali redatti dagli organi a ciò preposti ai sensi, ex aliis, della l. 104/1992.
Le prestazioni oggetto del servizio attengono alle seguenti aree di pertinenza:
- autonomia personale e di base e conquista dello spazio circostante;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell’alunno;
- inserimento sociale dell’alunno in situazioni ludiche, di routine e di attività curricolari.
Il servizio s’inserisce, pertanto, nell’itinerario già avviato dai docenti titolari e di sostegno
delle classi/sezioni, privilegiando gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali
del progetto attivato (PEI), ai fini di una più efficace integrazione scolastica e comunque nel
rispetto dei ruoli e delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.
Il servizio dev’essere espletato durante l’intero periodo di frequenza scolastica con la
precisazione che l’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad adeguare le modalità di
espletamento dello stesso alle eventuali variazioni dei giorni di frequenza scolastica, e/o degli
orari d’entrata e d’uscita, che dovessero verificarsi durante ogni singolo anno scolastico nei
singoli plessi, o in tutti i plessi, a seguito di scioperi, assemblee sindacali e/o altre circostanze.
ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’appaltatore deve espletare il servizio rispettando incondizionatamente tutte le seguenti
regole:
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1) espletare il servizio impiegando contemporaneamente FINO a quattro distinte
unità AEC per ogni singolo anno scolastico e per l’intera durata del contratto;
2) assegnare a ciascuna unità AEC, per ogni singolo anno scolastico e per l’intera
durata del contratto, almeno 15 ore lavorative settimanali pro-capite presso i
plessi scolastici ubicati nei Comuni di Cervaro (FR) e/o Cassino (FR) e/o
immediatamente limitrofi;
3) comunicare, entro cinque giorni lavorativi con decorrenza dalla data d’inizio del
servizio, al Comune ed al competente Dirigente Scolastico il nominativo ed il recapito
del responsabile dell’esecuzione del servizio, il quale dev’essere in grado di
rispondere prontamente ed efficacemente alle differenti e/o quotidiane esigenze ed alle
eventuali disfunzioni segnalate;
4) inviare, entro cinque giorni lavorativi con decorrenza dalla data d’inizio del servizio,
al Comune ed al competente Dirigente Scolastico, una scheda personale di ogni unità
AEC recante i relativi dati anagrafici, il titolo di studio ed il curriculum;
5) somministrare e formare, integralmente a proprie spese e sotto la propria
responsabilità, il personale necessario per l’espletamento del servizio;
6) garantire, ove possibile, l’assegnazione di ogni unità AEC nominalmente ad uno o più
alunni;
7) garantire sempre la stabilità e la continuità dell’espletamento del servizio, anche
in casi di forza maggiore;
8) garantire l’incondizionata collaborazione di ogni unità AEC con il personale
scolastico e comunale e l’osservanza, da parte loro, di tutte le direttive ed indicazioni
del Dirigente Scolastico e/o del Comune;
9) garantire che ogni unità AEC, ed un rappresentante dell’appaltatore qualora sia
necessario, partecipi ai momenti di programmazione e verifica riguardanti gli alunni
seguiti con la precisazione che ciò non comporta per il Comune nessun obbligo di
pagamento all’appaltatore di importi maggiori rispetto al corrispettivo contrattuale
stabilito nel presente contratto;
10) inviare al Comune e/o al Dirigente Scolastico, a fronte di semplice richiesta, una
dettagliata relazione sul funzionamento del servizio;
11) adempiere a tutte le obbligazioni nascenti sia dal presente contratto, e precipuamente
quelle ex art. 3 bis dello stesso, che dalla vigente normativa;
ART. 3 BIS - FLESSIBILITA’ DEL NUMERO DI UNITA’ AEC DA PREPORRE AL
SERVIZIO
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico, la Giunta Municipale del Comune emana specifica
deliberazione con cui individua il numero di unità AEC, che non può essere superiore a
quattro unità, che l’appaltatore deve incondizionatamente preporre all’espletamento del
servizio durante tutto l’anno scolastico cui la citata deliberazione si riferisce.
Successivamente all’emanazione della deliberazione de qua, ma comunque prima dell’inizio
di ogni anno scolastico, il Comune, tramite pec o altro mezzo idoneo, comunica
all’appaltatore il numero di unità AEC individuato dalla Giunta Municipale.
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L’appaltatore, dopo aver ricevuto tale comunicazione, è incondizionatamente obbligato ad
espletare il servizio con il numero di unità AEC, che non può essere superiore a quattro unità,
che gli è stato comunicato dal Comune e per l’intero anno scolastico cui la comunicazione del
Comune si riferisce.
Durante il corso di ogni anno scolastico e per sopravvenute esigenze, il Comune, a mezzo pec
e/o tramite altro mezzo idoneo, può, in qualunque momento, ordinare all’appaltatore la
riduzione del numero delle unità AEC originariamente richieste. L’appaltatore è
incondizionatamente obbligato a rendere operativa la riduzione richiesta dal Comune entro il
termine perentorio di cinque giorni calendariali con decorrenza dalla data di ricevimento della
relativa comunicazione.
ART. 4 - REQUISITI DELLE UNITA’ AEC
Le unità AEC devono essere selezionate dall’appaltatore, sotto la sua integrale ed
incondizionata responsabilità, tra soggetti in possesso di tutti, nessuno escluso, i requisiti
richiesti sia dalla vigente normativa che dal/i contratto/i collettivo/i nazionale/i di lavoro del
settore.
Durante il corso di ogni anno scolastico, l’appaltatore può adibire al servizio anche soggetti
diversi da quelli nominativamente indicati in sede di partecipazione alla gara. In tali ipotesi,
l’impiego di unità AEC diverse da quelle nominativamente indicate in sede di partecipazione
alla gara diventa efficace solo successivamente all’invio al Comune, da parte dell’appaltatore,
di specifica dichiarazione, resa ex artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, da cui si evinca
incontrovertibilmente che i titoli e l’esperienza della nuove unità AEC siano almeno pari a
quelli posseduti dall’unità AEC da sostituire.
Art. 5 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI DELLE UNITA’ AEC
L’AEC è tenuto ad espletare tutte le mansioni previste sia dalla vigente normativa che dal/i
contratto/i collettivo/i nazionale/i di lavoro del settore e, precipuamente, tutte quelle
finalizzate all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni in
situazione di handicap, all’effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi, che si
articolano nelle seguenti principali prestazioni:
a) collaborare, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità
didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva
partecipazione dell’alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche,
ricreative e formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa;
b) collaborare, in aula o nei laboratori, con l’insegnante nelle attività e nelle situazioni
che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di
facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano
didattico;
c) accompagnare, nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati
(definiti, anche ma non solo, nei GLH), l’alunno in situazione di handicap, nelle uscite
e nelle attività programmate, nelle visite didattiche e nelle attività organizzate
dall’Istituto Scolastico in situazioni esterne, previa autorizzazione del Comune;
d) partecipare ai viaggi di istruzione e campi scuola programmati e realizzati dalla scuola
offrendo, in reciproca collaborazione con i docenti, un contributo specifico per il
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sostegno delle necessità degli alunni in situazione di handicap; in particolare, nella
fase di preparazione delle gite, può offrire, in collaborazione con il corpo docente, un
contributo specifico nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno,
contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;
e) affiancare, nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati,
l’alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa, fornendo l’aiuto e
l’assistenza necessari ed operando, là dove ne esistano le condizioni, per garantire una
corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché, un
equilibrato rapporto con il cibo;
f) affiancare, nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati,
l’alunno in situazione di handicap nelle attività finalizzate all’igiene della propria
persona, attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la
conquista dell’autonomia;
g) partecipare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le
proprie competenze, all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi e delle
strategie/metodologie e partecipa ai momenti di verifica;
h) predisporre la scheda individuale riassuntiva degli interventi programmati e svolti per
ogni minore disabile seguito da consegnarsi, alla fine dell’anno scolastico, al
competente Dirigente Scolastico.
Ogni attività dell’AEC dev’essere espletata nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto sia
dalla vigente normativa che dal/i contratto/i collettivo/i nazionale/i di lavoro del settore.
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE FINALE
Il contratto ha durata dal primo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico
2019/2020 utile dopo il pieno e perfetto perfezionamento di tutti gli adempimenti di gara
e scadenza nell’ultimo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico 2028/2029. La
scadenza del contratto assume valore di termine finale.
Il servizio viene effettuato secondo il calendario scolastico, nei mesi, nei giorni e negli orari
di effettivo funzionamento delle scuole.
Il comune si riserva, anche ai sensi dell’art. 1373 del codice civile ed a proprio insindacabile
giudizio, la possibilità di recedere dal contratto dopo i primi due mesi scolastici, con
preavviso all’appaltatore di almeno 15 giorni, inoltrato mediante lettera raccomandata A/R o
posta elettronica certificata.
ART. 7 - MODALITA’ TEMPORALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dev’essere espletato secondo il calendario scolastico, nei mesi, nei giorni e negli
orari di effettivo funzionamento dei plessi scolastici frequentati dagli alunni destinatari del
servizio.
Il comune si riserva, anche ai sensi dell’art. 1373 c.c. ed a proprio insindacabile giudizio, la
possibilità di recedere dal contratto dopo i primi due mesi scolastici, con preavviso
all’appaltatore di almeno due mesi, inoltrato mediante lettera raccomandata A/R o pec.
ART. 8 - GARANZIE DI CONTINUTA’ NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’appaltatore, assumendosene integralmente tutti i rischi, nessuno escluso, si obbliga
incondizionatamente, ed a proprie spese, a garantire il pieno e perfetto adempimento di
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tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto senza nessun tipo d’interruzione e/o
ritardo e, quindi, anche in caso di scioperi, manifestazioni, assenza per malattia e/o per altra
causa di tutto e/o parte del personale ed eventi similiari.
ART. 8 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo dovuto dal comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di tutte
le obbligazioni nascenti sia dal presente contratto che dalla vigente normativa, nessuna
esclusa, e per tutta la durata del contratto stesso ammonta a complessivi euro
_____________ (diconsi _____________), IVA compresa.
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di tutte
le obbligazioni nascenti sia dal presente contratto che dalla vigente normativa, nessuna
esclusa e PER OGNI SINGOLO MESE, viene così determinato: l’importo complessivo di
aggiudicazione della gara, pari ad € __________, viene diviso per il numero di anni scolastici
di validità del contratto, ossia 10, ed il numero così ottenuto viene ancora diviso per 4, ossia il
numero massimo di unità AEC che l’appaltatore può essere chiamato ad impiegare. L’importo
così ottenuto viene moltiplicato per il numero di unità AEC di cui il Comune, per ogni anno
scolastico, chiede l’impiego (a titolo di mero esempio, se l’importo complessivo di
aggiudicazione della gara è pari ad € 385.560,00 ed il Comune, per l’anno scolastico ZZZZ,
chiede 2 unità AEC si avrà: 385.560,00 / 10 = € 38.556,00; € 38.556,00 / 4 = € 9.639,00; €
9.639,00 X 2 = € 19.278,00. € 19.278,00 è la somma che il Comune paga all’appaltatore per
l’espletamento del servizio nell’anno scolastico ZZZZ con due unità AEC).
Qualora il Comune, ex art. 3 bis del contratto, durante il corso di un qualsiasi anno scolastico
dovesse ordinare all’appaltatore la riduzione del numero di unità AEC da impiegare nel
servizio, all’appaltatore, con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento della
comunicazione con cui tale riduzione è ordinata, viene pagato il corrispettivo contrattuale
ridotto proporzionalmente alla riduzione del numero delle unità AEC impiegate nel
servizio.
L’eventuale variazione della misura dell’IVA durante il periodo di validità del contratto, e/o
prima della sua stipulazione ma dopo la presentazione dell’offerta, non da diritto
all’appaltatore di pretendere dal Comune nessuna somma aggiuntiva.
Il corrispettivo come sopra quantificato, fatta eccezione esclusivamente per i casi previsti
dall’art. 24 del presente contratto, costituisce l’unico compenso per ogni e/o qualsiasi
prestazione, nessuna esclusa, eseguita dall’appaltatore in esecuzione del presente contratto.
Art. 9 - PAGAMENTI MENSILI
Il pagamento del corrispettivo mensile dovuto all’appaltatore per l’espletamento del servizio
viene effettuato esclusivamente a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche
mensili posticipate da parte dell’appaltatore, con la precisazione che il corrispettivo totale per
ogni mese.
Le fatture, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, devono contenere gli estremi della
determinazione con cui è stato assunto l’impegno di spesa per garantire il pagamento del
corrispettivo mensile ed il CIG. Le fatture prive di tali riferimenti non vengono liquidate.
ART. 10 - CLAUSOLA SOCIALE
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L’appaltatore si obbliga ad assumere alle proprie dipendenze, e ad impiegare
nell’espletamento del servizio, tutti gli eventuali lavoratori che, alla scadenza dell’anno
scolastico immediatamente precedente a quello in cui si sottoscrive il presente contratto,
risultavano essere assunti alle dipendenze dell’appaltatore uscente a condizione che il
numero e la qualifica di tali lavoratori siano armonizzabili con l’organizzazione
d’impresa e con le esigenze tecnico - organizzative dell’appaltatore. Entro i limiti di
quest’ultima condizione, l’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad assumere detti
lavoratori alle medesime condizioni economiche e contrattuali praticate dall’appaltatore
uscente.
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né in toto né in parte
salvo quanto previsto nell’art. 105 d.lgs. 50/2016. Anche ai sensi dell’art. 105 c. 4 d.lgs.
50/2016, non è ammessa alcuna forma di subappalto.
ART. 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede di _____________
(_____), via ____________ n. _____.
ART. 13 - PENALI
Il verificarsi di eventuali inadempienze è contestato dal Comune per iscritto, a mezzo lettera
raccomandata A.R. o pec, con invito all’appaltatore a provvedere alla loro eliminazione in un
congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.
L’appaltatore, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione, può
formulare le proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto gli viene addebitato.
In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall’appaltatore, il comune può
applicare le seguenti penali:
a) mancata esecuzione, da parte dell’unità AEC, anche di una sola delle obbligazioni
nascenti dal presente contratto e/o dalla vigente normativa: € 250,00 per ogni singolo
episodio;
b) espletamento da parte dell’unità AEC, durante gli orari di servizio, anche di una sola
attività diversa da quelle dovute in esecuzione del presente contratto e/o comunque
non pertinenti con le prescrizioni di quest’ultimo: € 200,00 per ogni singolo episodio;
c) comportamento dell’unità AEC, durante gli orari di servizio, scorretto e/o lesivo
dell’incolumità e/o della moralità e/o della personalità degli alunni: € 300,00 per ogni
singolo episodio,
d) abbandono, da parte dell’unità AEC, del posto di lavoro senza giustificato motivo: €
400,00 per ogni singolo episodio.
La somma oggetto di penale viene detratta dal pagamento di uno dei corrispettivi mensili
dovuti nei dodici mesi successivi al mese in cui si è verificata l’infrazione. Il pagamento della
penalità non libera, in nessun caso, l’appaltatore dalla responsabilità per eventuali danni
causati.
Il comune, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in
conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
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ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di
inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel
tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, il comune può
procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva
applicazione delle penalità stabilite. Ogni forma di risoluzione del contratto dev’essere
sempre essere preventivamente autorizzata con deliberazione della Giunta Municipale.
La risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione dell’addebito, con comunicazione
inviata all’appaltatore a mezzo pec o raccomandata A/R, con l’indicazione di un termine per
le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il comune si riserva la facoltà di affidare il
contratto all’Operatore Economico eventualmente secondo classificato in graduatoria o di
indire nuova gara, con possibilità di rivalsa verso l’appaltatore e o decurtando il relativo
importo dal corrispettivo dovuto per prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra
ed ulteriore azione che riterrà opportuno intraprendere.
La risoluzione del contratto opera di diritto nel caso di fallimento dell’appaltatore.
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato rispetto, da parte dell’appaltatore, anche di una delle singole prescrizioni contenute
nel presente atto determina la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456
del codice civile e l’immediata sospensione del pagamento di ogni corrispettivo pattuito.
Detta risoluzione dev’essere sempre preventivamente autorizzata con deliberazione della
Giunta Municipale.
Art. 16 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad assumere e sopportare integralmente ogni
responsabilità per casi di infortunio e o danni recati alle persone e o alle cose comunque
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa verso il comune, salvi gli interventi in
favore dell’appaltatore da parte delle società assicuratrici. L’appaltatore è sempre responsabile
sia verso il comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito e degli eventuali danni
cagionati.
Il comune, per ottenere il pagamento di somme eventualmente ed a qualsiasi titolo dovutegli
dall’appaltatore, può decurtare i relativi importi dal quantum spettante all’appaltatore in forza
del presente contratto e o incamerando la cauzione che dovrà, in ogni caso, essere
immediatamente reintegrata.
ART. 17 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti, o comunque
acquisiti durante e o successivamente all’espletamento dell’istruttoria amministrativa
prodromica alla stipulazione del presente contratto, sono trattati e conservati nel rispetto della
suddetta normativa per il periodo necessario all’attività amministrativa correlata. Il
trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
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Art. 18 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136
Il comune e l’appaltatore si obbligano incondizionatamente ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché di ogni altra
norma disciplinante tale materia che dovesse entrare in vigore successivamente alla
stipulazione del presente contratto.
L’appaltatore dichiara che il conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti è il seguente:
Numero Conto Corrente _______________, Istituto di Credito _______________, Agenzia di
_______________ (_______________), IBAN _______________.
L’appaltatore dichiara che il soggetto abilitato ad operare sul predetto conto è il Sig.
_______________, nato a _______________ (_______________) il _______________e
residente in _______________ (_______________) alla via _______________n.
_______________, C.F. _______________.
Le parti contraenti si obbligano incondizionatamente ad eseguire tutti i pagamenti avvalendosi
esclusivamente di banche o di Poste Italiane s.p.a..
In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, il contratto si risolve di
diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 19 - DUVRI
L’appaltatore, assumendosene ogni rischio, si obbliga incondizionatamente ed integralmente a
proprie spese a garantire il pieno e perfetto espletamento del servizio e di ogni obbligazione
nascente dal presente contratto nel rispetto dell’allegato DUVRI, oltre che nell’integrale
rispetto di qualsiasi vigente normativa in materia di rischi interferenziali ed, in generale, in
materia di sicurezza.
Qualsiasi ulteriore adempimento e/o spesa, nessuno escluso, in materia di sicurezza è
delegato e posto integralmente a carico dell’appaltatore che si obbliga
incondizionatamente a farsene integralmente carico.
Art. 20 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Ogni eventuale modifica delle condizioni contenute nel presente contratto deve sempre essere
concordata fra le parti e non può produrre alcun effetto giuridico se non viene
preventivamente consacrata in atto scritto e nel rispetto di ogni vigente normativa.
Art. 21 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Ai fini fiscali l’appaltatore dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto ad
I.V.A. nella misura di legge e si chiede la registrazione in misura fissa. Tutte le spese di
registrazione e stipulazione sono integralmente a carico dell’appaltatore.
Art. 22 - NATURA DEGLI ARTICOLI E DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO
Le parti dichiarano che tutti, nessuno escluso, gli articoli e le clausole contenute nel presente
contratto sono espressamente e volontariamente volute e, pertanto, si considerano essenziali e
sottoscritte due volte.
Art. 23 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata
all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..
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In particolare, l’appaltatore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per
l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a comunicare immediatamente al comune, pena
la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio
assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
Il comune si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del
contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di
cui ai commi precedenti. Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i
provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata del contratto, quest’ultima si intenderà
immediatamente risolta, fatta salva la facoltà del comune di richiedere il risarcimento dei
danni subiti e subendi.
Art. 24 - AUMENTI O DIMINUZIONI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL
SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, occorra un aumento od una
diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, l’appaltatore, anche ex art. 106 c. 12 d.lgs.
50/2016, è incondizionatamente obbligato ad assoggettarvisi ed ad erogarle alle stesse
condizioni previste dal presente contratto. In caso di aumento delle prestazioni, l’appaltatore è
incondizionatamente obbligato ad erogarle fino alla concorrenza del quinto del prezzo, o della
diversa soglia individuata dalla normativa vigente, complessivamente previsto per l’intera
durata certa del contratto medesimo. L’aumento o la diminuzione delle prestazioni dev’essere
sempre preventivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale.
Art. 25 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Cassino (FR).
Art. 26 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRAENTE PUBBLICO
Il Comune, in presenza di una nuova e/o diversa valutazione dell’interesse pubblico e/o per
altre ragioni di pubblico interesse, a titolo d’esempio esemplificativo e non esaustivo
identificabili nell’assenza di alunni destinatari del servizio, può unilateralmente, ed in
qualsiasi momento, recedere dal contratto anche ma non solo ai sensi dell’art. 21 sexies l.
241/1990.
Qualora il Comune intenda recedere unilateralmente dal contratto deve sempre emanare
specifica deliberazione di Giunta Municipale che espressamente autorizzi tale recesso e, poi,
deve comunicare all’appaltatore tale volontà mediante lettera raccomandata e/o pec e/o altro
mezzo idoneo. Il recesso diventa efficace decorso il termine di quindici giorni calendariali con
decorrenza dalla data di ricevimento, da parte dell’appaltatore, della suddetta comunicazione.
Il recesso unilaterale del Comune è sempre ammesso, ex art. 21 sexies l. 241/1990, nei casi
previsti dalla legge purchè venga previamente emanata specifica Deliberazione di Giunta
municipale che espressamente autorizzi tale recesso.
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L’appaltatore accetta, incondizionatamente e sin da ora, tutte le condizioni di recesso
unilaterale del Comune contenute nel presente contratto ed in particolare che, in tali ipotesi,
nulla gli sarà dovuto dal Comune a nessun titolo e per nessun motivo.
Art. 27 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento ad ogni vigente normativa.
Letto confermato e sottoscritto, sia cartaceamente che digitalmente, in Cervaro (FR) il
_____________.
Per il COMUNE DI CERVARO
Rag. GIOVANNI VENDITTELLI

Per ________________
Sig. __________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e successivi del codice civile le parti dichiarano
di conoscere tutte le condizioni del presente contratto, nessuna esclusa, contenute in tutti gli
articoli dello stesso e di accettarle integralmente ed incondizionatamente.
Letto confermato e sottoscritto, sia cartaceamente che digitalmente, in Cervaro (FR) il
____________.
Per il COMUNE DI CERVARO
Rag. GIOVANNI VENDITTELLI

Per ____________
Sig. ______________
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