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SCHEMA DI CONTRATTO 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  

CENTRO DIURNO DISABILI “NATALE ELLI” DELL’AZIENDA SPECIALE “EVARISTO ALMICI” 

CIG. 947881231D 

 

Il giorno ………. del mese di ………………, in Rezzato (BS), presso la sede dell’Azienda 

Speciale “Evaristo Almici” con la presente scrittura privata 

TRA 

l’Azienda Speciale “Evaristo Almici”, con sede in Rezzato Via Santuario n. 3, in persona del 

Dott. Matteo Romano C.F. RMNMTT86D06B157Z nato a Brescia il 06/04/1986 che agisce 

nel presente atto in veste di Legale Rappresentante e Direttore Generale 

E 

la ditta/cooperativa……………………., con sede legale in …………… Via …….. n. 

…………, C.F. e P.I.V.A. ………………………. in persona di ………………., C.F. 

…………………………………. nata a …………… (…..) il ………….. e domiciliata per il 

presente atto presso la sede legale della Società, la quale interviene in qualità di Legale 

Rappresentante con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni,  

 

SI PREMETTE CHE: 

a) con delibera n. ________ del ______________il Consiglio di amministrazione della 

Azienda ha aggiudicato l'appalto della _____________________________ 

b) in ordine al termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto (art. 32, comma 9 del D.Lgs 

n. 50/2016), l'aggiudicazione è stata comunicata via Pec ai concorrenti con nota prot. ______ 

del _________________________; 

c) il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore è stato 

oggetto di verifica; 

d) l'Appaltatore è iscritto all'elenco dei fornitori di beni e servizi non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa [“white list” ex art. 1 commi 52 e 53 lett. i-ter) della L. n. 190/2012] tenuto 

dalla Prefettura di ________________________  
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e) che la ditta……………………. ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nei 

documenti di gara e in tutti gli altri atti ad esso allegati o da esso richiamati; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

 

 

1. Oggetto e durata del contratto 

Le Parti confermano la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale di questo 

atto. 

La Azienda Speciale Evaristo Almici affida in appalto a _____________________  - che 

accetta – il servizio _____________________della Azienda per  72 mesi con decorrenza dal 

…………. e fino al …………….. eventualmente prorogabile per un massimo di ulteriori 6 mesi 

alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto e come previsto negli atti di gara;  

 

2. Condizioni contrattuali 

L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile 

delle norme e con le modalità contenute nel Capitolato richiamato nelle premesse e 

composto di n. …………… punti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza 

riserva alcuna, firmato in ogni pagina dalle stesse e depositato agli atti tra la 

documentazione di gara;  

 

3. Corrispettivo e importo del contratto 

Il corrispettivo per l'Appaltatore, al netto dell'IVA, è il seguente: 

La ditta………………….. ……………………….. avrà diritto a pagamenti come previsto 

all’art. n. …. del Capitolato, con ritenute a garanzia ai sensi dell’art. 30, c. 5 bis del D.Lgs. 

n. 50/16 e smi; 

4) La ditta…………………………… è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto. Qualora la ditta……………………………  non assolva tali obblighi, il presente 

contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3; 
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4. Garanzie contrattuali 

A garanzia delle obbligazioni assunte con questo contratto, l’Appaltatore ha presentato la 

fideiussione numero _________________ rilasciata in data __________________ da 

____________________________ per l'importo di € ________________________ (euro 

______________________________). 

quale cauzione definitiva pari al 5% (cinquepercento) dell’importo oggetto dell’appalto in 

quanto in possesso della certificazione ISO 9001:2015 e comunque in conformità, nei modi, 

forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi;  

 

 

5. Modello Organizzativo e Codice Etico 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01 la ditta…………………………… 

dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda Speciale Evaristo Almici” si è dotata di un 

Modello Organizzativo e di un Codice Etico volti ad assicurare che tutti coloro che operano 

per conto e nell’interesse dell’Azienda tengano comportamenti conformi ai principi di 

correttezza e di trasparenza nella gestione degli affari aziendali. Ai fini di cui sopra, la 

ditta…………………………… è tenuta a prendere visione del Modello Organizzativo e del 

Codice Etico che sono pubblicati sul sito internet www.ealmici.it sezione “Amministrazione 

Trasparente”. La ditta…………………………… dichiara, inoltre, di conoscere la norma di 

cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.  30/1/2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, 

lett. l) della L. 190 del 6/11/2012 per quanto applicabile;  

 

6. Personale dipendente 

La ditta……………………………, si obbliga, così come previsto all’art. 10 del Capitolato, a 

favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci ad attuare condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali e territoriali 

vigenti per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi (Regione Lombardia), ad 

osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, 

nonché di quelli eventualmente paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

 

7. Obblighi 



Azienda Speciale Evaristo Almici 
Sede legale   via Santuario, 3  -  25086  Rezzato (BS) 

Telefono    030/2791408    -   Fax   030/2595811 

Partita IVA - Codice Fiscale e numero iscrizione 

del Registro Imprese  di  Brescia    02416190987 

e-mail direzione generale:          direzione@ealmici.it 

e-mail amministrazione: amministrazione@ealmici.it 

posta elettronica certificata:ealmici@pec.it. 

sito internet www.ealmici.it  

 

In caso di inosservanza degli obblighi o per violazione delle disposizioni del Capitolato da 

parte della ditta……………………………, si procederà con la risoluzione del contratto come 

indicato all’art. n. 48 del Capitolato e ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;  

 

8. Subappalto e cessione contratto 

Il subappalto è consentito ai sensi di legge ed è ammesso per i soli servizi e le condizioni 

previste dal capitolato; 

 

9.Oneri e spese 

Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti ecc., 

sono a carico dell’appaltatore, come previsto all’art. n. 42 del Capitolato; 

Tutte le prestazioni di cui alla presente scrittura privata sono soggette ad IVA. 

 

 

 

10. Controversie – Tentativo obbligatorio di conciliazione 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questo contratto – comprese 

quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – saranno 

sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento 

della Camera di commercio di Brescia. 

Qualora non si pervenisse ad un accordo in sede di conciliazione, il Foro competente è quello 

di Brescia. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia 

ed alle altre disposizioni di legge in vigore.  

 

 

PER L’Azienda Speciale “Evaristo Almici” (Appaltante) 

…………………. – documento firmato digitalmente 

 

PER la ditta……………………………  (Appaltatore) 

…………………………… – documento firmato digitalmente 


