COMUNE DI OLBIA
Provincia di Olbia - Tempio
Reg/ Com. n. ____ del ______

Raccolta anno 201.

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
Contratto per l’affidamento del servizio/fornitura di ………………….del
parco-mezzi di proprietà del Comune di Olbia. Lotto II manutenzione
motoveicoli e ciclomotori - CIG: …………………..
L'anno duemila…. addì …. del mese di …., in Olbia nell’ufficio del Dirigente del
Settore AA.GG. e Provveditorato:
1) Dott.ssa Annamaria Manca, nato a …………….. il ………………., residente in
Olbia, il quale dichiara di intervenire a questo atto non in proprio ma in nome e per
conto del Comune di Olbia, Codice Fiscale 91008330903, che egli qui rappresenta
nella sua qualità di Dirigente del Settore AA.GG. e Provveditorato, il quale si
costituisce ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
2) Sig. … nato a … il …., il quale interviene al presente atto non in proprio ma in
nome e per conto della società …, con sede legale in … via … ang. Via .., …
Codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Olbia …, che egli qui
rappresenta nella sua qualità di ……., che con il presente atto convengono e
stipulano quanto segue:
PREMESSO
- che con Determinazione del Dirigente di Settore n. … del … si affidava, per le
ragioni ivi indicate, alla società …, il servizio di manutenzione motoveicoli e
ciclomotori, per un periodo di anni …. a decorrere dal … al …..
- che il controllo dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 ha dato esito positivo;
- che il DURC per quanto riguarda la verifica circa l’ottemperanza della società
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……, all’obbligo dei versamenti di contributi così come previsto dal D.L. n.
210/2002 ha dato esito positivo;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
ART.1) Convalida
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2) Volontà
Il Comune di Olbia, nell’occasione rappresentato dal Dirigente del Settore AA.GG.
e Provveditorato, affida alla società …, con sede legale in ..… Via …, Codice
fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Olbia …. sopracitata che accetta, il
servizio di manutenzione motoveicoli e ciclomotori.
ART. 3) Oggetto del contratto
L’oggetto della prestazione dovuta dalla … consiste nel servizio di manutenzione
motoveicoli e ciclomotori. Ai fini di una più dettagliata individuazione delle
prestazione dovuta dal fornitore si rimanda al capitolato speciale d’appalto (d’ora in
poi denominato CSA) e relativi allegati approvati con determinazione n. … del …
che viene richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto sub lettera
“A”.
ART. 4) Condizioni, modalità e termini di esecuzione del servizio
Il servizio viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotte nel presente atto
nonché negli atti tutti da questo richiamati come se letteralmente trascritti ed in
particolare :
- nella determinazione a contrarre del dirigente del Settore AA.GG. e
Provveditorato n. …. del … e nella determinazione di aggiudicazione n. … del
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…;
- nel capitolato d’appalto speciale d’appalto allegato “A” e relativi allegati;
- nell’offerta economica presentata dalla soc. …. che viene richiamata a far parte
integrante e sostanziale del contratto sebbene non materialmente allegato.
Le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente il CSA ad esso
riportandosi per la disciplina dell’appalto e approvandolo specificatamente nei
singoli articoli.
In via residuale, disciplinano il rapporto le norme pubblicistiche vigenti in
materia e le norme civilistiche relative agli appalti di servizi.
ART. 5) Durata
La durata del presente contratto è fissata in anni tre (3) decorrenti dal ……………
ART. 6) Rappresentante dell’Ente
1. Ai sensi del CSA la Ditta dichiara di nominare quale proprio rappresentante in
loco, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa
insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal presente contratto il
Sig. … nato a .. il … e residente in … via … e dichiara altresì che al sig. …
spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto e sarà
reperibile dalle ore … alle ore .. al seguente numero telefonico …..
2. Il Referente di cui al comma che precede assumerà altresì la qualifica di delegato
ai rapporti con il Servizio Provveditorato il quale dovrà:
a) verificare, le prestazioni rese dall’aggiudicatario ed il rispetto degli obblighi
contrattuali al fine della liquidazione della relativa fattura;
b) accertare le eventuali disfunzioni, ritardi o inadempienze anche al fine
dell’applicazione delle penali.
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3. Tutte le attività necessarie per l’esecuzione del servizio dovranno essere attuate
seguendo le specifiche indicazione del Servizio Provveditorato e nel pieno rispetto
di tutte le prescrizione indicate nel presente contratto e in tutti gli atti ad esso
allegato o in esso richiamati.
ART. 7) Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto alla società …. per il pieno ed esatto adempimento degli
obblighi assunti con il presente contratto è determinato in:
……………………………………………………………………..
Il valore complessivo presunto per tutta la durata contrattuale è di € …. oltre IVA.
ART. 8) Modalità di pagamento
Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di
regolare fattura mensile intestata al Comune di Olbia – Servizio AA.GG. e
Provveditorato, Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, che dovrà pervenire
all’Ufficio protocollo del Comune e potrà essere emessa successivamente agli
adempimenti previsti nel CSA.
Sull’importo netto di ciascuna prestazione l’Ente applicherà una ritenuta dello 0,50
per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale
dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP e previo
rilascio del DURC con esito positivo.
La fattura dovrà contenere i dati indicati nel capitolato all’art. 7
La fattura verrà liquidata entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento
della stessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Olbia e previa verifica di regolarità
del DURC.
ART. 9) Subappalto
Le parti danno atto che non intendono/intendono avvalersi del subappalto.
-4-

ART. 10) Obblighi assicurativi RCT, infortuni e danni
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali
relativi al personale sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei riguardi
dell’Amministrazione Comunale.
La soc. …. ha presentato idonea copertura assicurativa per il risarcimento dei danni
ai mezzi della stazione appaltante derivante da qualsiasi evento avvenuto all’interno
dei centri di autoriparazione con polizza rilasciata in data da … Servizi …, ..di ..,
n…..
ART. 11) Cauzione definitiva
A garanzia del pieno ed esatto adempimento di tutti gli obblighi che la società … va
ad assumere con la firma del presente atto si dà atto che la stessa ha costituito, ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. …
per l’importo di €. … rilasciata da … Agenzia di Olbia generale in data ….. Detta
cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi
contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale
di regolare esecuzione.
ART. 12) Penalità e risoluzione del contratto
Le parti fanno espresso rinvio a quanto disciplinato dal CSA allegato “A”.
ART. 13) Diritto di recesso
Le parti fanno espresso rinvio a quanto disciplinato dal CSA allegato “A”.
ART. 14) Clausola risolutiva espressa
Si rinvia a quanto indicato nel capitolato all’art. 15
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ART. 15) Osservanza dei C.C.N.L.
La società …. si impegna a rispettare per il personale impiegato nell’attività tutte le
norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di Settore.
ART. 16) Osservanza di leggi e regolamenti
Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente contratto si fa
rinvio alle leggi e regolamenti in vigore che qui si intendono tutte richiamate.
Art. 17) DUVRI
Per quanto concerne il presente servizio, non sono stati individuati rischi da
interferenza e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI come meglio
specificato nella Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008
del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture”.
La ditta aggiudicataria è comunque tenuta alla scrupolosa osservanza del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i. e dovrà predisporre tutti i dispositivi necessari alla protezione del
proprio personale, che dovrà essere idoneo alle mansioni specifiche assegnate ed
essere informati sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate negli
ambienti di lavoro e sulle procedure di emergenza e di primo soccorso.
ART. 18) Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della
società ……., che con la firma del presente atto espressamente le assume.
ART. 19) Soluzione delle controversie
Qualunque controversia dovesse sorgere dalla stipula del presente atto, non
ricomposta in via amministrativa, sarà deferita al foro di Tempio Pausania.
ART. 20) Clausola sulla tracciabilità dei flussi
Il Sig. … per conto della società …. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
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flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Olbia (Dott.ssa Annamaria Manca)
Per la società …………….. (Sig. …)
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