COMUNE DI NULE
Settore Servizi Sociali
ALLEGATO 7

Progetto di gestione
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Schema contratto di appalto
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COMUNE DI NULE
CIG ………………………………..
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
L’anno DUEMILADICIOTTO , fra i signori:
-Antonio Giuseppe Mellino nato a Ozieri,il 21/3/1977 residente in Nule via Cagliari,36,
Responsabile dell’ Area Amministrativa del Comune di Nule (C.F. 81001030907), in nome e per
conto del quale agisce, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 13/02/2017, ai sensi degli artt. 107 e 109
del D.Lgs. 267/2000. ;
e
- nato a il residente in via n. - in qualità di Rappresentante Legale della , con sede in via , n.
, Cod. Fisc. n. P.IVA n. .
PREMESSO
- che in forza del decreto di nomina, con determinazione del Responsabile, innanzi
individuato, n._________ del si è stabilito di affidare all’operatore economico sopra
generalizzato l’esecuzione del servizi di Assistenza Domiciliare.
- che il presente contratto è stato approvato nello schema contestualmente ai documenti
progettuali con deliberazione di giunta comunale n. 31 del 12/07/2019
- che viene acquisito on line il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
dell’operatore economico ;
- che l’importo del presente contratto esonera l’Ente dall’acquisizione del certificato antimafia
ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. n. 159/2011; l’appaltatore attesta in ogni caso ai sensi
dell’art. 89 l’insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui del medesimo decreto legislativo ai fini dell’assunzione del presente rapporto
contrattuale;
- il su indicato operatore economico, ha costituito una cauzione di € ______ , pari al _____%
dell’importo di aggiudicazione mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da Agenzia di ;
- che l’operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’operatore economico contraente nel triennio successivo al rapporto di lavoro (legge
6/11/2012 n. 190 – Piano Nazionale Anticorruzione).
DATO atto che nulla osta alla stipula del contratto, in quanto si è in possesso della documentazione
attestante requisiti autocertificati dalla ditta.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto
Il comune di Nule, come in atto rappresentato, affida all’operatore economico __________con sede
in via ______________ , n. , l’ esecuzione del servizio di ____________ per l’importo presunto
risultante dall’offerta presentata in sede di gara, di € __________ di cui € ______________ per
oneri di sicurezza, oltre IVA di legge.
Le parti hanno concordato l’esecuzione anticipata del contratto con decorrenza _____ che si
concluderà il __________, nel caso in cui il Comune non provveda ad esercitare la facoltà di
rinnovo opzionale del medesimo per ulteriori tre (3) anni. Allo scadere di tale data il rapporto è
sciolto di diritto, senza alcuna formalità.
ART. 2 - Modalità di esecuzione del servizio - Costi e pagamenti
Il servizio è eseguito in osservanza delle regole, modalità, clausole, obblighi di cui al Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale e al presente contratto e nel rispetto di quanto proposto
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nell’offerta tecnica.
All’operatore economico affidatario verrà corrisposto l’importo pattuito, calcolato e contabilizzato a
misura, ai sensi dell’art. 18 e art. 19 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, mentre
l’IVA di legge sarà trattenuta per effetto dell’applicazione dello split payment ai sensi art. 1 comma
629 lett. b) legge 23/12/2014 n. 190, attraverso pagamento di fatture secondo lo stato di
avanzamento del servizio secondo il certificato di pagamento opportunamente redatto, sempre che
non vi siano stati rilievi sul buon andamento di quanto affidato.
L’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010, n, 136, pena di nullità assoluta del presente contratto comunicando formalmente il
numero di conto dedicato.
In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste italiane Spa, si
applicherà la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.
ART. 3 - Personale impiegato
L’operatore economico assicura il servizio mediante l’impiego delle risorse professionali indicate
dal capitolato e dai documenti di progetto. L’operatore economico applica nei confronti del
personale impiegato la vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa, nonché quella
relativa alla sicurezza dei lavoratori, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 4 - Responsabilità dell’operatore economico
L’operatore economico sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero
derivare direttamente o indirettamente, a persone o cose, in occasione dell’esecuzione del servizio.
Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa o
compenso nei confronti del comune di Nule.
L’operatore economico inoltre assume ogni responsabilità da pare di terzi in ordine al servizio
aggiudicato, a tal fine presenta polizza R/C rischi vari.
Art. 5 - Sostituzione di personale
Il Comune, per tramite del responsabile dell’esecuzione del contratto, ha facoltà di chiedere la
sostituzione del personale preposto al servizio, qualora pervengano circostanze documentate di
inadempienze, negligenze o di comportamenti non consoni al ruolo svolto. In tal caso L’operatore
economico deve procedere alla sostituzione con urgenza entro e non oltre il giorno successivo alla
segnalazione, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.11.
Art. 6 - Continuità del servizio
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio.
In caso di interruzione saranno applicate le penali di cui all’art. 11.
Art.7- Cessione del contratto
E’ fatto divieto di cedere il contratto in tutto o in parte il servizio a terzi a pena di nullità ai sensi
dell’art. 105, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 8 - Controlli
E’ obbligo dell’Appaltatore esibire tutti gli atti e i documenti di cui l’Amministrazione Comunale
faccia richiesta.
Art. 9 - Inadempienze e penalità
L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto sarà contestata
all’aggiudicatario secondo le modalità e procedure previste nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
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Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
La risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. è prevista nei seguenti casi.
a) esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato descrittivo e
prestazionale e nell’offerta tecnica e sarà contestata all’aggiudicatario secondo modalità previste nel
capitolato speciale d’appalto.
Si procederà alla risoluzione “ipso iure” nei seguenti casi:
a) fallimento dell’aggiudicatario
b) cessione del contratto – subappalto
c) interruzione del servizio concordato in assenza di cause di forza maggiore dimostrate.
Oltre a quanto già previsto il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua
efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’’art. 108, comma 1, lett. a), b), c),d) del Codice dei
contratti sono soddisfatte.
Art. 11 - Cauzione
La cauzione che l’appaltatore ha costituito all’atto della stipulazione del contratto a garanzia del
perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, costituisce un deposito cauzionale pari al
___% dell’importo contrattuale di aggiudicazione calcolato in € ______________. L’appaltatore
potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi,
in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, salvo l’esperimento
d’ogni altra azione da parte dell’amministrazione, la cauzione potrà essere integrata d’ufficio a
spese dell’appaltatore, con prelievo dall’importo dovuto.
Art. 12 - Controversie
Per ogni controversia non risolta in via bonaria, il foro competente per la risoluzione giudiziale
delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all’esecuzione del
presente contratto è quello di Nuoro.
Art. 13 - Variante contrattuale
Se nel periodo contrattuale dovesse ravvisarsi la necessità di una variante in estensione e/o
riduzione del servizio oltre quello pattuito, l’operatore economico è tenuto a garantirlo a termini del
Capitolato speciale descrittivo e prstazionale.
Art. 14 – Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel comune di Nule presso la
casa comunale in via Roma, 1.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla
casella protocollo.nule@legalmail.it
Art. 15 – Oneri, stipula e registrazione
Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese di bollo, registro, della copia del contratto e
dei documenti, nonché eventuali diritti di segreteria nelle misure di legge.
Le parti, previa informativa ai sensi del REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA 27
aprile 2016, n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation), con la firma del presente
contratto prestano il proprio consenso, ai sensi delle norme vigenti, al trattamento dei dati personali,
nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati
personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine
esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente contratto.
Art. 16 - DUVRI
Il responsabile del servizio dichiara che, in relazione agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo
del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul luogo dei lavoro, l’esecuzione del servizio per
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sua natura non avviene all’interno della stazione appaltante. Per quanto detto è esclusa la
predisposizione del documento unico di valutazione rischi interferenza.
Art. 20 - Privacy
Il comune comunica che utilizzerà i dati dell’operatore economico esclusivamente per gli usi
inerenti l’esecuzione del presente contratto, come per legge.
Questo contratto è stipulato nella forma della scrittura privata in formato elettronico ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto in forma digitale e registrato nel registro
interno dell’Ente dei contratti stipulati nelle forme diverse dalla modalità pubblico- amministrativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il presente contratto
verrà sottoposto a registrazione solamente in caso d’uso;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO
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