COMUNE DI NULE
Settore Servizi Sociali
ALLEGATO 6

Progetto di gestione
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Indicazioni di altre circostanze che potrebbero determinare
la modifica delle condizioni negoziali del servizio
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1. Condizioni legali e condizioni strutturali
Alcune condizioni trovano ingresso ope legis nelle obbligazioni giuridiche:
a) articolo 1, comma 13, del D.L 6 luglio 2012, n. 95 in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 sul diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad
una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
b) articolo 1, comma 494, della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 che prevede la condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che
prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento
rispetto ai contratti già stipulati.
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. e) del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante si
riserva di richiedere varianti non sostanziali alle prestazioni contrattuali nell’ambito delle soglie di
importi indicate nel capitolato tecnico prestazionale.
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