
 

COMUNE DI LATINA REP.N. 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GEST IONE DEL CICLO 

DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRAD A NONCHE’ DELLE 
LEGGI E DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, ESCLUSA LA FASE 

COATTIVA, CON FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTI ONALE. 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno __________ in questo giorno ______ del mese di ______ (__.__.____) in Latina nella Casa 
Comunale - Piazza del Popolo . Dinanzi a me , ________________ , Segretario Generale del 
Comune di Latina , si sono costituiti :  
1. Il Dott. Francesco PASSARETTI, nato a ___________________ , il __________ , domiciliato 
per la carica nella Casa Comunale nella qualità di Dirigente Comunale del Servizio Polizia Locale e 
Legale Rappresentante del Comune di Latina - Codice Fiscale e Partita IVA n.00097020598 - il 
quale dichiara di agire non in proprio ma in nome , per conto e nell’interesse dell’Ente che 
rappresenta , per gli effetti del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e della Disposizione 
del Sindaco Prot.n._______________ del ________________ , depositato agli atti di questo 
Comune ;  
2. Il Signor ____________ , nato a ________ (__) , il ______________ , domiciliato come appresso 
, nella Sede Sociale il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società 
_____________ , con Sede in ________ (__) , Via ____________ , Codice Fiscale ___________, 
iscritta presso la Cancelleria Società Commerciali del Tribunale di _________ al n._______ ed al 
n._______ del Registro Ditte , come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa Camera di 
Commercio in data ______________ che in originale è depositato agli atti di questo Comune . 
3. Detti Comparenti , della cui identità personale , io , Funzionario Rogante , sono certo , rinunziano 
di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei Testimoni e premettono :  
- che , con la Deliberazione della Giunta Comunale n. _________ del ______________ è stato, tra 
l’altro, predisposto l’affidamento del servizio di predisposizione,  stampa, imbustamento, recapito 
postale e rendicontazione delle sanzioni del codice della strada attraverso affidamento esterno 
mediante procedure di cui al D.Lgs. n. 163/2006;  
- che, con la Determinazione Dirigenziale n. 1909 del 19/11/2015 si è demandato al Servizio Gare e 
Appalti l’espletamento della procedura di selezione del soggetto cui affidare il servizio in oggetto, 
si è, altresì, provveduto ad approvare il Capitolato Speciale e lo schema di contratto;  
- che, il Capitolato speciale, approvato ed allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1909 del 
19/11/2015  sopra richiamata, è costituito da n° 18 articoli 
- che per la selezione del contraente si è deciso di l’espletamento mediante procedura aperta 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Ciò premesso le PARTI CONTRAENTI, come innanzi costituite e rappresentate convengono e 
stipulano quanto segue : 
ART. 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli atti in 
essa indicati, ben noti alle PARTI, si intendono come integralmente trascritti nel testo di questo atto.  
Ciò ha valore di patto.  
ART. 2) Il Comune di Latina, come rappresentato con il presente Atto Affida alla Società 
_____________ con Sede in _________ (__) , Via ____________ , chiamata di seguito IMPRESA 
AGGIUDICATARIA, che come costituita e rappresentata , accetta l'Affidamento del servizio di 
gestione del ciclo degli accertamenti di violazione del Codice della Strada, dalla notifica del verbale 
fino all’eventuale pagamento, da effettuarsi secondo le prescrizioni previste, nonché delle attività 
strettamente collegate o strumentali, con esclusione delle attività inerenti la fase di riscossione 
coattiva. 
ART. 3) L'appalto è concesso ed accettato dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA, come costituita e 
rappresentata, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e 



modalità dedotti e risultanti dalla Determinazione Dirigenziale 1909 del 19/11/2015 del Servizio 
Polizia Locale che ha stabilito di procedere all’Affidamento del servizio descritto, a mezzo di 
procedura aperta e stabilito, altresì, di approvare i sottoelencati Atti posti a base di Gara:  
1) Capitolato speciale;  
2) Schema di contratto;  
3) dall’Offerta Economica della Società _______________, presentata in Sede di Gara;  
4) dalla Determinazione Dirigenziale n.___________ del ______________ , del servizio Polizia 
Locale che ha approvato i Verbali di Gara del ___________ , stabilendo, altresì, di Aggiudicare 
l’Affidamento dei Servizi di che trattasi alla Società _______________ , con Sede in 
____________ (___) . 
Atti che le PARTI dichiarano di ben conoscere e che a conferma di ciò vengono sottoscritti per far 
parte integrante del presente Contratto anche se ad esso non materialmente allegati .  
ART. 4) Il Compenso dovuto all’IMPRESA AGGIUDICATARIA per il pieno e perfetto 
adempimento del presente contratto è calcolato su un importo, pari ad €._______________ (euro 
________________/00) , così suddiviso :  
A. quanto a €.____________ (euro ___________/00) , per il servizio di stampa, imbustamento e 
rendicontazione dei verbali al C.d.S;  
B. quanto a €.____________ (euro ___________/00) , per il servizio postalizzazione dei verbali al 
C.d.S; 
Il Corrispettivo verrà pagato con i fondi e le modalità di cui alle Determinazioni Dirigenziali sopra 
richiamate, n. _______ del ___________ e n.________ del ________, tenuto conto altresì, di 
quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto sopra descritto .  
ART. 5) L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, come costituita e rappresentata, a garanzia dei Servizi 
in oggetto, ha costituito la Cauzione Definitiva mediante la seguente Polizza :  
- Polizza n.________________ , rilasciata da ______________ , in data _______________ , 
Agenzia di ____________ (___) fino alla concorrenza di €._____________ (euro 
_________________/00) . 
In caso di inadempienza contrattuale il Comune di Latina avrà diritto di provvedere all’eliminazione 
di tale inadempienza mediante prelevamento della relativa somma dal Deposito come sopra 
costituito e l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà reintegrarlo nel termine che le sarà prefisso. La 
Cauzione Definitiva , come sopra prestata e costituita, ha validità fino alla data di liberazione della 
ditta ___________ da parte del Comune di Latina Ente Appaltante, osservate tutte le norme che 
regolano l’appalto in oggetto verificato che non risultino pendenti, riserve o contestazioni di sorta, il 
Dirigente Comunale di Settore, provvederà allo svincolo della Cauzione Definitiva, come costituita. 
ART. 6) I Servizi, di cui al presente atto, avranno inizio a decorrere dalla data di stipula del presente 
contratto.  
ART. 7) E' vietata la cessione dei Servizi oggetto del presente atto i quali vincolano sin d'ora 
l'IMPRESA AGGIUDICATARIA ed il Comune di Latina .  
ART. 8) Sono a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA le provvidenze per evitare il verificarsi 
di danni alle opere, alle persone, agli animali e cose nell’esecuzione dei Servizi .  
L'IMPRESA AGGIUDICATARIA esonera il Comune di Latina da ogni Responsabilità Civile e 
Penale per infortuni o danni a persone animali e cose comunque derivanti dall'esecuzione dei 
Servizi restando a suo carico il completo risarcimento senza diritti o compensi.  
ART. 9) Come stabilito dall’art._____ (articolo ________) del Capitolato Speciale d’appalto, sopra 
richiamato, tutte le Spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto d’Appalto, per 
Tasse, Diritti ed Accessori, compresi i Diritti di Segreteria, sono a carico dell'IMPRESA 
AGGIUDICATARIA.  
ART. 10) La Società _______________ , come costituita e rappresentata, rende la seguente 
dichiarazione:  
a) di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  



b) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 
concorrere all'appalto. 
ART.11) Si da atto, come risulta dal già citato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato ed Agricoltura di ___________ il _______________ che in originale è 
depositato agli atti di questo Comune che, per l’IMPRESA AGGIUDICATARIA, per i suoi Legali 
Rappresentanti non sussistono procedimenti di cui alla Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
ART. 12) L’IMPRESA AGGIUDICATARIA , come costituita e rappresentata, dichiara :  
- di aver depositato, presso il Comune di Latina, prima della stipula del presente contratto, la 
Dichiarazione prescritta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 maggio 1991 
n.187 .  
ART. 13) Le parti eleggono domicilio come segue:  
l’affidataria presso la propria Sede sita in __________ via ______________________; 
il Comune di Latina Servizio Polizia Locale, presso la propria sede in Latina, Piazzale dei Mercanti 
n.1, 04100 Latina (LT). 
Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria. 
Il foro competente è quello di Latina..  
ART. 14) L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si obbliga a rispettare tutte le norme che regolano il 
presente Appalto comprese quelle inerenti la regolarità Contributiva dei lavoratori presso gli Enti 
Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici .  
E richiesto, io, Segretario, ricevo il presente Atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle 
PARTI le quali a mia richiesta, lo trovano conforme alla loro volontà e lo firmano con me Ufficiale 
Rogante . 
Le PARTI CONTRAENTI mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne già piena 
conoscenza .  
Il presente contratto scritto a macchina da persona di mia fiducia consta di _____(__) fogli bollati 
da €.14,62 (euro quattordici/62) cadauno di cui pagine _________ (__) scritte per intero e la 
______________________ (__) sin qui . ========= 


