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C O M U N E    D I   M O N D A V I O 

Provincia di Pesaro e Urbino 

      Rep. N. _______ 

CONTRATTO DI APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

SOCIO-EDUCATIVO IN FAVORE DEI DISABILI 

FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO “L’AQUILONE” DI SAN 

FILIPPO SUL CESANO DI MONDAVIO PER IL PERIODO DAL 

01.07.2014 AL 30.06.2015 (CON POSSIBILITÀ DI 

PROROGA PER ANNI UNO) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno ____ (__ __) 

del mese di _________ alle ore ______, nella Reside nza 

Municipale di Mondavio, sita in Mondavio (PU) Piazz a 

Giacomo Matteotti, 2, davanti a me Dott.ssa Agnese 

Ridolfi in qualità di Segretario Comunale autorizza to a 

stipulare i contratti in forma pubblica nell’intere sse 

del Comune, sono comparsi personalmente: 

- da una parte il Dott. Giorgio Ghetti, nato a Fano 

l’undici maggio millenovecentosessantatrè – 

Funzionario Resposabile del Settore “Servizi 

Sociali e Demografici”, il quale interviene al 

presente atto in nome e per conto e nell’interesse 

del Comune di Mondavio (Codice Fiscale 81001630417 

e Paritta I.V.A. 00349150417) in esecuzione della 
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Determina Area Sociale n.______ del ____________ 

emanata ai sensi delle disposizioni operative 

adottate con atto di G.C. n. _____ del ______; 

- e dall’altra il Sig. ______________________ nato a 

__________ il  ____________, in qualità di legale 

rappresentante e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della “__________________________ 

di ________ - Via ___________________ - Codice 

Fiscale e numero di iscrizione _________________ 

nel Registro delle Imprese di _________, come da 

certificato della C.C.I.A.A. del ____________ 

prot. ____________ depositato agli atti della 

Segreteria del Comune di Mondavio. 

Detti comparenti, della cui identità personale e 

capacità giuridica io Segretario mi sono personalme nte 

accertato, mi hanno richiesto far risultare dal 

presente atto quanto segue: 

PREMESSO 

CHE con determinazione n. ____ del ________ è stata  

indetta procedura di gara aperta per l’affidamento in 

gestione dei servizi erogati dal Centro Socio – 

Educativo Riabilitativo Diurno per Disabili 

“L’Aquilone” di San Filippo sul Cesano – Mondavio; 

CHE con determinazio n. _____ del ________ sono sta te 

approvate le risultanze della medesima gara aperta;  
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CHE con determinazione del Responsabile del Servizi o n. 

___ del _____,  stato aggiudicato alla “___________ ___” 

corrente in ____________ (____) l’afidamento della 

gestione dei servizi erogati dal Centro Socio – 

Educativo Riabilitativo Diurno per Disabili 

“L’Aquilone” di San Filippo sul Cesano – frazione d i 

Mondavio per la durata di anni uno dal 1° luglio 20 14 

al 30 giugno 2015 (con possibilità di proroga per a nni 

uno) oltre I.V.A. se ed in quanto dovuto, pari al 

ribasso dello _____ % sull’importo anuo posto a bas e di 

gara; 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

Le parti contraenti, come sopra costituite, mentre 

ratificano e approvano la narrativa che precede, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 

Il Comune di Mondavio, come sopra rappresentato, af fida 

alla _____________________ corrente in _______ (___ _), 

Codice Fiscale e Partita IVA ____________ che in 

persona del Presidente del Consiglio di Amministraz ione 

accetta la gestione del servizio Centro Socio Educa tivo 

Riabilitativo diurno per disabili “L’Aquilone” di S an 

Filippo sul Cesano – frazione di Mondavio, per il 

periodo di anni uno a decorrere dal 1° luglio 2014 fino 

al 30 giugno 2015, per un importo complessivo annuo  di 
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€ _____________ + I.V.A., corrispondente al ribasso  

dello _________ % sull’importo presunto a base 

d’appalto, oltre ad € 1.000,00 + I.V.A. per oneri 

relativi alla sicurezza. 

ART. 2 

L’appalto si intende concesso subordinatamente 

all’osservanza del Capitolato Speciale d’Appalto 

costituito da n. 30 articoli di cui il Presidente d el 

C.A. dichiara di conoScere perfettamente il contenu to 

in ogni sua parte e di accettare incondizionatament e 

tutte le norme riportate. Il Capitolato Speciale 

d’Appalto non viene allegato al presente atto, ma 

sottoscritto per presa visione in ogni pagina dal 

Presidente della _________________________ 

ART. 3 

La ____________________ si impegna: 

a)  a rispettare le norme di cui alla Legge n. 68/99 

che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

b)  ad applicare integralmente le norme contenute nel 

contratto collettivo nazionale di lavoro in 

vigore al personale dipendente; 

c)  ad assicurare i propri dipendenti, per tutto il 

periodo in cui avrà luogo il servizio a norma di 

legge, sollevando la stazione appaltante da ogni 

e qualsiasi responsabilità; 
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d)  a versare i relativi contributi assistenziali e 

previdenziali. In caso di inadempienza accertata 

dalla stazione appaltante o comunicata 

dall’Ispettorato del Lavoro o da altro Ufficio 

competente, verranno sospesi i pagamenti in 

acconto fino alla definizione e sistemazione 

della posizione assicurativa contributiva. 

ART. 4 

Le parti danno atto che la cauzione definitiva vien e 

costituita mediante ____________________ emessa in data 

___________  dalla ______________________ - di € 

_______ pari al ________ dell’importo contrattuale 

netto, ai sensi dell’art. 24 del Capitolato Special e 

d’Appalto, che si trova depositata agli atti presso  il 

Servizio Segreteria del Comune d Mondavio. 

Ai sensi dell’art. 22 del Capitolato Speciale d’App alto 

la ____________________, è tenuta a stipulare una 

polizza assicurativa per la responsabilità civile v erso 

terzi, per danni causati dai propri operatori 

nell’espletamento delle attività affidate e/o degli  

assistenti soggetti alla loro vigilanza. 

ART. 5 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il preente 

contratto è soggetto ad I.V.A. e che l’iproto netto   è 

pari ad € ____________. 
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ART. 6 

I termini e le comminatorie di cui al presente 

contratto, ed il Capitolato Speciale d’Appalto, ope rano 

di pieno diritto senza obbligo per il Comune di 

Mondavio della costituzione in mora dell’appaltator e. 

ART. 7 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratt o si 

rinvia alle norme vigenti in materia. 

ART. 8 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai  

sensi dell’art. 27 bis (Allegato B) del D.P.R. 

26.10.1972 n. 642 così come integrato dall’art. 17 del 

Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997. 

Del presente atto io Segretario rogante ho dato let tura 

alle Parti che, a mia domanda approvandolo e 

confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario 

rogante. 

Questo atto consta di n. 7 intere facciate, in part e 

dattiloscritte da persona di mia fiducia ed in part e 

manoscritte da me Segretario rogante, oltre quanto di 

questa. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr. Giorgio Ghetti) 
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LA COOPERATIVA/DITTA 

Il Presidente 

 

IL SEGRETARIO DEL COMUNE DI MONDAVIO 

(Dott.ssa Agnese Ridolfi) 


